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TERRA design

La Terra è il protagonista assoluto di questa pubblicazione, che rappresenta uno dei rari contributi 
e testimonianze dedicate a questa materia impiegata nel mondo del design. I contributi, raccolti 
nel libro, illustrano attraverso testi e immagini estremamente comunicative un ventaglio di progetti 
dai prototipi di concorsi internazionali alle nuove frontiere di sperimentazione della terra nel settore 
dell’industrial design. Le pagine raggruppano, inoltre, in maniera quasi didascalica i settori più 
attivi e sperimentali nell’uso attuale della terra quali: stampanti 3D, mescole tecnologiche per la 
modellistica, prodotti dell’industrial design, oggetti di produzione artigianale, e, infine, la terra per 
uso ludico fino a sconfinare in opere artistiche. La Terra dal benessere al design è lo slogan sul quale 
verte l’attenzione dei designer che si approcciano a questo materiale e alle sue funzioni. Le capacità 
igrotermiche, l’assorbimento di onde elettromagnetiche, le funzioni di comfort acustico sono solo 
alcuni dei temi che possono essere messi in valore attraverso la modellazione mirata di questo 
elemento. L’articolo specifico sul tema ben approfondisce tutte le potenzialità di questo approccio 
sostenibile rivolto alla salute dell’uomo e del pianeta. Il tema è affrontato a livello internazionale 
anche attraverso scambi culturali tra Occidente e Oriente, che si incontrano in workshop teorico-
pratici sulla materia, ma anche in viaggi di approfondimento sul tema come quelli descritti nel 
libro. Oltre alla tematica degli oggetti d’uso il libro raccoglie i contributi dell’autore nell’ambito del 
design d’interni che valorizzano anche l’aspetto psico-percettivo di pareti in terra per musei, negozi, 
biblioteche, scuole e spazi abitativi di uso quotidiano. La pubblicazione riporta nella sua parte 
conclusiva il catalogo della suggestiva mostra dedicata alle scuole costruite in terra cruda in tutto 
il mondo. Il libro TERRA design prosegue, nella sua collana editoriale dedicata, l’approfondimento 
sul connubio terra e design, mostrando come questo sia di particolare interesse in quest’epoca. I tre 
testi mostrano inoltre il consolidato percorso del team TerraMigakiDesign su questo tema, gruppo 
di lavoro impegnato dal 2015 nell’organizzazione di concorsi internazionali, workshop, conferenze, 
eventi espositivi, pubblicazioni e viaggi culturali.
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Sergio Sabbadini: architetto specializzato in “Tecnologie ecologiche e alternative in edilizia” ha 
lavorato c/o Centre Ecologique Européen Terre Vivante (Francia). Ha fondato nel 2003, insieme 
ad altri colleghi, lo studio di progettazione Disstudio.it. Come libero professionista si occupa di 
architettura sostenibile e in particolare è specializzato nelle tecniche costruttive in terra cruda e 
calcecanapulo sia a livello di progettazione e di cantieristica, sia di sviluppo di tecnologie e prodotti, 
a livello nazionale e internazionale (consulente Politecnico, tecnico ANAB, tecnico énostra). Il campo 
d’intervento riguarda la nuova costruzione, il recupero e il restauro, sviluppando anche esperienze 
in campo archeologico. È’ formatore europeo ECVET sugli intonaci in terra cruda (paternariato 
Learnwithclay). Ha sviluppato per A.N.A.B. (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) il 
settore dei seminari di approfondimento e cantieri-scuola. Docente a contratto c/o il Politecnico di 
Milano, dal 2008 insegna al Laboratorio di costruzione dell’Architettura 1 e in seguito al Laboratorio 
di Progettazione dell’Architettura 2; dal 2015 coordina,insieme ad altri professionisti, gli eventi del 
TerraMigakiDesign rivolti ad un utilizzo contemporaneo della terra cruda nel mondo del design, della 
progettazione di interni, dell’architettura, relazionandosi con le maggiori istituzioni e associazioni 
internazionali del settore.
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I volti della terra, nel loro utilizzo in campo architettonico, artistico e del design sono dal 2015 indagati 
dal team TerraMigakiDesign attraverso eventi organizzati in sinergia con il Comune di Milano e il 
Politecnico di Milano. L’approccio culturale a questa materia è strettamente legato ai temi della 
sostenibilità e della salubrità del vivere. Non a caso il tema di quest’anno ha come titolo La terra dal 
benessere al design. Il rapporto con il pubblico su questo tema ha mostrato diversi volti e modalità 
alternando convegni universitari e concorsi per professionisti e studenti ad esposizioni aperte ad un 
pubblico diversificato comprendendo anche organizzazione di workshop teorico-pratici e laboratori 
per i più piccoli. I luoghi del Comune di Milano che hanno accolto di anno in anno queste iniziative 
si sono susseguiti caratterizzando ogni manifestazione. La Fabbrica del vapore dal 2013, in sinergia 
con gli eventi organizzati dall’associazione Milano Makers per il fuorisalone del mobile. La cascina 
Cuccagna nel 2018, luogo che preserva e mostra essa stessa murature storiche in terra cruda. Dal 
2019 lo studio-museo Francesco Messina ne è diventato il luogo privilegiato, ove gli eventi sul 
design si ibridano con esposizioni artistiche e sui saperi del fare grazie alla presenza di magister 
artis giapponesi. L’insolita realtà del 2020 ha stimolato forme di partecipazione e comunicazione 
anche attraverso mostre virtuali e cataloghi delle esposizioni gustabili in forma cartacea o e- book. 
Una forma multieditoriale che ha già caratterizzato le precedenti pubblicazioni TERRA magazine 
e TERRA book. Dalla sinergia tra il settore Case museo e progetti speciali del Comune di Milano 
e il team TMD è nata lo scorso anno la mostra case-museo in terra, esposizione che ha avuto la 
sua anteprima al museo Francesco Messina per poi proseguire itinerante ancora all’oggi in diverse 
regioni d’Italia. L’interesse per questa esposizione ha permesso un ampliamento del tema anche ad 
altri paesi europei e extraoceanici ove sarà esposta prossimamente. Ci auguriamo che ogni edizione 
abbia lo stesso carattere itinerante e in parallelo anche la possibilità di visita virtuale per una sua 
maggiore visibilità internazionale

Sergio Sabbadini

Lo studio museo Francesco Messina accoglie per la seconda volta il progetto di ricerca di Terra 
Migaki Design (TMD). Le peculiarità del museo, ex studio di uno scultore che ha voluto lasciare come 
mandato testamentario l'uso laboratoriale di questo spazio, vedono la ricerca di TMD in continuità 
con la vocazione sperimentale e produttiva del luogo. Si tratta di dare vita ad un’esposizione insieme 
virtuale e fisica di opere, oggetti e testimonianze di dsign in terra cruda. La terra è il materiale più 
povero e al contempo più ricco, è materia primigenia di ogni idea di modellazione in scultura e in 
architettura. Proponendosi come luogo di ricerca e di produzione il museo stravolge il significato 
stereotipato a lui normalmente associato, che lo vuole destinatario finale della progettazione e centro 
di conservazione, e pone in primo piano lo scopo di queste azioni: l’essere punto di attivazione di 
nuove ricerche e creatore di nuove forme e di nuovi spazi. Lo scorso anno la mostra dedicata alle 
case museo in terra cruda ha dimostrato quanto pertinente fosse questa relazione tra il museo e 
l’appuntamento annuale di TMD che aveva messo a punto per l’occasione il primo censimento 
di questa particolare tipologia museale, diffusa in tutto il mondo. Accanto alla mostra fotografica 
erano stati esposti numerosi oggetti tra i quali, ad enfatizzare la simmetria spaziale della chiesa di 
San Sisto, due monumentali otri che conferivano all’insieme della mostra il sapore della classicità, 
riferimento assoluto anche per Francesco Messina. Il resto della mostra era fonte di curiosità e 
scoperta di sistemi di costruzione più antichi della stessa idea di architettura, ma pienamente attuali 
nel perdurare attraverso i secoli nell’inconsapevolezza della ripetizione della tradizione e in inedite 
dimensioni progettuali. Terra cruda significa prima di tutto sostenibilità ed è questa una parola che 
contiene una promessa di rigenerazione del pianeta. La terra è ovunque, sotto i nostri piedi e nelle 
nostre mani. È una terra promessa, letteralmente. Non deve quindi stupire che, per il secondo anno, 
si sia confermato e si vada consolidando un sodalizio che si basa sulla comune ricerca di forme, 
di attitudini, di spazi finalizzati alla conoscenza e all’individuazione di possibilità di rinnovamento 
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del rapporto dell'uomo con il mondo. Un rinnovamento che per obiettivo pone la ricostruzione 
dell’armonia. Questo rinnovamento oggi è ancora più necessario perché deve essere messo a 
fondamento della stessa possibilità di sopravvivenza dell’umanità, che in quelle sue antiche radici di 
civiltà deve ritrovare modo e misure adeguate all’interazione con il resto del creato. Ricercare nella 
terra il potere antico e costruttivo del faber è un modo per rivedere la stessa idea di progresso che, 
se non è finalizzato all'obiettivo del bene comune, non può essere considerato altro che rapace 
devastazione e rottura di equilibri millenari. I tempi che stiamo vivendo sono una denuncia planetaria 
di questa emergenza; la pandemia è il risultato dell’ubris dell’uomo. Partire da una mostra web è 
una dichiarazione della consapevolezza di essere operativi nei limiti del possibile, ma al contempo 
di fare di questo limite un'opportunità e dell'opportunità un modo per andare oltre il limite. Significa 
rendere sostenibile un’idea di comunità che prescinde dall’esistenza di confini, significa considerare 
nuovamente il lavoro con le mani nella terra il vero prodigio. La mostra quest’anno esporrà anche 
il tema delle Scuole in terra cruda. Le scuole sono presidi di civiltà, dalla preistoria punteggiano il 
mondo quali ripari dove ci si ritrova per condividere il sapere. Un sapere che è frutto dell’esperienza 
e del dolore passato, da condividere per risparmiarlo al futuro. Nel ricordo e nella trasmissione 
dell’esperienza è iscritta la chiave per la guarigione dei mali attuali. La scuola è culla di democrazia 
e di libertà. Alle iniziative del TMD2020 collabora il CASVA, Istituto che raccoglie la cultura del 
progetto espressa da Milano nel corso del Novecento. Tra i fondi conservati dal CASVA spicca quello 
dell’arch. Paolo Lomazzi, non a caso complice e motore di questa ricerca e di queste iniziative.
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Normare prodotti o tecniche in terra cruda 
pone molti quesiti a partire dalla materia 
prima. Le varietà dei suoli da cui prelevare 
la terra per realizzare componenti edilizie 
sono così vaste da renderne estremamente 
difficoltosa la sua catalogazione. Ma se ad 
ogni mescola volessimo associare una curva 
granulometrica di riferimento avremmo 
comunque le variabili delle caratteristiche 
mineralogiche della componente legante
argillosa e anche quella dei processi produttivi. 
Redigere una norma specifica per una tecnica, 
un prodotto o una mescola comporterebbe 
una difficoltà di utilizzo di tutte le altre. In 
campo internazionale i primi Regolamenti e 
Normative risalgono agli anni ’80, a partire 
dalla norma peruana E.80 che ha fatto da 
apripista indagando elementi costruttivi 
riferiti alla tecnica dell’adobe e a specifici 
accorgimenti per migliorare la resistenza ai 
sismi. A questa Norma ne sono seguite molte 
altre in molti paesi di tutti i continenti. 
Tra queste una delle più note è quella Neo 
Zelandese (Earth building not requiring 
specific design NZS 4299:1998), alla quale si 
rifanno anche le ASTM statunitensi (Standard 
Design of Earth Wall Building Systems E2392/
E2392M-10). In alcuni casi le norme sono di un 
singolo Stato di una nazione come è avvenuto 
per le New Mexico Earthen Building Code, in 
altri casi si è giunti ad un raggruppamento 
di Paesi che ha costituito un organismo 
regionale per la normalizzazione africana 
(ARSO), con norme rivolte prevalentemente 

agli standard per la produzione dei blocchi 
compressi. La maggior parte dei Regolamenti 
internazionali si riferiscono a singoli sistemi 
o a tecniche costruttive quali l’adobe, i 
blocchi compressi e la terra battuta. L’unico 
organismo internazionale che si riferisce a 
standard di test e prove di laboratorio anche 
per la terra cruda è la commissione RILEM 
(The International Union of Laboratories and 
Experts in Construction Materials, Systems 
and Structure) In campo europeo, esistono 
due Norme specifiche entrambe riferite 
ai Blocchi di Terra Compressi, la norma 
sperimentale francese del 2001 “Blocs de 
terre comprimée pour murs et cloisons” 
(XP P 13-901) e quella spagnola del 2008 
“Bloques de tierra comprimida para muros 
y tabique. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo” (UNE 41410). Nel 2013 
sono state emanate anche le norme tedesche 
DIN riferite a tre prodotti industrializzati 
specifici: Adobe, Malte di argilla per opere 
murarie e Malte per intonaci di argilla. Oltre 
alle definizioni, requisiti e metodi di prova le 
norme specificano anche come devono essere 
prelevati i campioni e ogni quanto devono 
essere effettuate le prove al fine di poter 
garantire ai consumatori la vqualità stabilita 
dei prodotti. Non esistono all’oggi riferimenti 
comunitari tra gli Eurocodes, esistono però 
Regolamenti che hanno valenze o procedure 
diverse nelle singole nazioni. È questo il 
caso delle “Guide delle buone pratiche” 
e delle “Regole professionali”. Un primo 

importante lavoro interdisciplinare sulle 
Regole professionali/norme consiliari è stato 
sviluppato dall’Associazione tedesca sulle 
costruzioni in terra (Dachverband-lehm) che 
ha pubblicato tre edizioni delle Lehmbauregeln, 
l’ultima revisione risale al 2009. Queste 
norme trattano di molte tecniche e materiali 
edili anche contemporanei, come i pannelli 
prefabbricati o gli intonaci premiscelati, e 
sono stati di riferimento
per professionisti di molte nazionalità 
europee il cui campo normativo era carente, 
come è il caso italiano. Nel 2013 sono state 
pubblicate le Regole professionali francesi per 
Intonaci su supporti in terra cruda (Enduits 
sur supports composés de terre crue), 
promosse dalla rete ècobâtir, esse trattano 
anche di intonaci in terra adatti a questi 
specifici supporti. Altre Regole professionali 
sulle costruzioni in paglia, quelle francesi 
promosse da RFCP, redatte nel 2012 e 
revisionate nel 2018 (Règles professionnelles 
de construction en paille) e quelle tedesche 
del 2014 (Strohbaurichtlinie SBR-2014), 
riportano capitoli specifici sugli intonaci in 
terra per questo tipo di costruzioni. Le Regole 
professionali in territorio francese hanno 
valenza legale e sono approvate dall’Agenzia 
di Qualità della Costruzione (AQC). A 
differenza delle Regole professionali, in 
Francia e in altri paesi del nostro continente 
le Guide delle Buone pratiche, pur non avendo 
uno specifico valore legale, sono strumenti di 
riferimento molto utili per i professionisti e 
anche per le assicurazioni. Nel 2010 il lavoro 
di Peter Walker, Rowland Keable, Joe Martin, 
Vasilios Maniatidis raccoglie informazioni 
tecniche progettuali con dettagli, riferimenti di 
progettazione strutturale tecnico-realizzative 
a partire dalla selezione delle terre più idonee 
fino alla messa in opera e opere di risanamento 
e ripristino tutte riguardanti nello specifico 

la tecnica della terra battuta. Questo vasto 
lavoro è raccolto e pubblicato in “Rammed 
Earth: design and Construction Guidelines” 
e rientra più nelle categorie dei manuali che 
in quelle delle normative non essendo stato 
approvato ufficialmente all’oggi da organi 
ufficiali. Anch’esse senza approvazione 
da parte di Enti ufficiali, tuttavia frutto di 
un lavoro condiviso nell’apposita sessione 
dedicata durante l’incontro internazionale 
ESBG nel 2017 a Venezia, sono le Linee guida 
“Earth plasters on flexible supports” che 
approfondiscono il tema della stratigrafia 
delle mescole in terra su supporti murari o
tamponamenti elastici come le balle di paglia, 
i pannelli di arelle, la terra-alleggerita … Il 
panorama delle costruzioni in Francia essendo 
molto vincolato alle assicurazioni decennali 
abbisogna di normative e regolamenti 
specifici per ogni materiale e tecnica messa 
in opera. Da questa esigenza è nato il recente 
lavoro sulle guide delle buone pratiche 
promosso dal Ministère de l’écologie du 
développement durable et de l’énergie per 
sei tecniche in terra cruda: mattoni crudi 
(briques crues), terra battuta (pisé), intonaci 
e finiture (enduits et finitions), massone 
(bauge), terra alleggerita (terre allegée), 
terra su incannucciato (torchis). Ognuno 
dei sei bandi è stato assegnato a Enti e 
Associazioni differenti. Il lavoro delle Guide 
delle buone pratiche, così come le Regole 
professionali e le Norme di esecuzione, si 
basano sull’esperienza riportando in maniera 
scritta come bisogna fare a seguito di risultati 
ottenuti, descrivendo tecniche recenti ed 
anche quelle tradizionali non scritte. Esse 
costituiscono un documento singolo di 
una professione su pratiche specifiche e a 
differenza delle Regole professionali francesi 
non sono convalidate dall’AQC. Ciascuna Guida 
riferita alle differenti tecniche costruttive 
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a fine redazione è stata validata da tutti i 
singoli gruppi di lavoro. Nel 2018 sono state 
redatte cinque Guide su sei e nel 2019 queste 
sono state validate dalla DHUP (Direzione 
dell’Abitare, Urbanismo e Paesaggio). La 
Guida riferita al mattone crudo, all’oggi 
non solo non è ancora validata ma non ha 
ancora raggiunto una redazione completa. A 
seguito del lavoro svolto si è evidenziata la 
necessità di creare una Confederazione delle 
Costruzioni in Terra Cruda (CCTC) che tenga 
conto dei dossier comuni a tutti gli attori e 
che sia di rappresentanza istituzionale per 
istanze e confronti con gli Enti Pubblici. 
Riprendendo le premesse di questo articolo 
che sottolinea la difficoltà di catalogare le 
innumerevoli terre, codificare le svariate 
mescole possibili e descrivere la molteplicità 
di possibilità esecutiva e di messa in opera, 
le Guide delle buone pratiche francesi, 
non riportano ricette precise ma fanno 
riferimento alle caratteristiche prestazionali 
dell’opera, del manufatto finito, di mescole o 
processi produttivi. Esse forniscono consigli 
finalizzati a renderli durevoli nel tempo e 
pur facendo riferimento a regole dell’arte 
divenute convenzionali e consolidate nel 
tempo, non escludono altri metodi di messa 
in opera o produzione se vengono mantenuti i 
risultati prestazionali richiesti. Alcune Guide 
riportano anche riferimenti di test codificati 
da Regole professionali o Documenti Tecnici 
Unificati (DTU) per verificare le qualità 
prestazionali del manufatto messo in opera, 
così come sono i testi di resistenza al taglio 
o tensione in fase di ritiro per le malte di 
intonaco. Le Guide comprendono anche 
esempi di supporto e dettagli costruttivi di 
riferimento. In riferimento alle direttive 
europee sui Criteri Ambientali Minimi recepite 
dalle normative di ogni paese membro, molti 
Enti, Associazioni di categoria e produttori 

si sono attivati per ottenere i certificati di 
riferimento. Il Politecnico di Milano, grazie 
al coordinamento del prof. Dotelli, da anni 
ha approfondito questo tema calcolando LCA 
sia di edifici bioecologici, sia di tecniche 
costruttive messe in opera in cantiere, sia di 
prodotti industrializzati. Tra questi rientrano 
anche prodotti in terra cruda (intonaci, 
finiture, pannelli pfb …) oltre a tecniche e 
prodotti in calcecanapulo e altri materiali 
ecocompatibili. Anche in Germania, dal 2018, 
la Dachverband-lehm in riferimento alla norma 
DIN EN ISO 14025, ha sviluppato un proprio 
programma per la creazione e la pubblicazione 
di dichiarazioni ambientali di prodotto di tipo 
III (Umweltproduktdeklarationen - UPD) per i 
materiali da costruzione in terra. Lo sviluppo 
delle normative pertinenti è stato finanziato 
dalla Fondazione Federale dell'Ambiente ed 
ha come obiettivo lo sviluppo delle procedure 
di dichiarazioni ambientali specifiche per la 
terra al fine di poter supportare produttori 
per l’ottenimento della certificazione EPD. 
Il panorama normativo italiano ha visto nel 
2002 e 2003 due proposte di legge riferite 
alle costruzioni in terra e nello specifico alle 
particolari prescrizioni per le zone sismiche 
(proposta Lion e proposta Cossa, Lion, 
Pinto), proposte che non sono giunte alla 
loro approvazione finale. Particolarmente 
interessante è invece l’approccio di 
preservazione paesaggistica e del patrimonio 
storico rurale che in Italia è riuscito a far 
approvare due importanti leggi:

- Legge 24 Dicembre 2003, n. 378: 
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
dell’architettura rurale”
- Regione Piemonte L.R. 2/06: “Norme per 
la valorizzazione delle costruzioni in terra 
cruda”

A differenza delle Normative e Regolamenti 
internazionali che si basano più 
specificatamente sulle tecniche costruttive 
queste due leggi hanno il privilegio di 
agire sul patrimonio e territorio esistente 
stimolando processi di valorizzazione. 
Le leggi sull’albergo diffuso e il lavoro 
dell’Associazione internazionale delle città 
della terra cruda hanno innescato soprattutto 
nel territorio abruzzese, marchigiano e sardo 
il recupero di molti atterrati e domu in terra. 
Le leggi sugli Ecomusei hanno permesso la 
rivitalizzazione di quartieri come quello di 
Villa Ficana a Macerata. La legge piemontese 

del 2006 ha permesso oltre alla formazione 
di molti professionisti sul territorio anche 
il recupero di alcuni edifici in mattoni o 
terra battuta. All’oggi il panorama italiano 
in termini di riferimento a regolamenti su 
tecniche costruttive riconduce alle Guide delle 
buone pratiche e Regole professionali francesi 
e tedesche sopradescritte. È auspicabile un 
lavoro di traduzione e revisione per strutturare 
un gruppo di lavoro interdisciplinare sul tema 
che coinvolga professionisti, Associazioni, 
Enti di ricerca, imprese, produttori per poi 
procedere verso un lavoro congiunto a livello 
europeo.



Il 29 settembre 2019 si è inaugurato a Torino 
un nuovo museo.

Un museo così piccolo che sta tutto in una 
stanza, che coincide con una stanza. Questa 
stanza ha la particolarità di non essere la 
stanza di un museo ma un museo stesso che 
si fa stanza.

Non sono giri di parole, piuttosto un 
girotondo di questioni che abitano ineffabili 
ogni esposizione nel suo fondamento e nella 
sua arte.

L’arte dell’esposizione.

Quando sono stato incaricato di disegnare 
questo piccolo museo, doveva essere per 
la committenza, le Missioni Salesiane, uno 
spazio espositivo di rappresentanza posto al 
pianterreno della loro palazzina nel contesto 
del grande complesso salesiano di Valdocco 
in Torino e mi erano state indicate delle 
prerogative e dei vincoli.

L’esposizione sarebbe stata permanente, 
dunque museale, doveva rappresentare, 
omaggiare e celebrare la vocazione 
fondamentale missionaria dell’ordine fondato 
da Don Bosco proprio a Valdocco poco più di 
un secolo fa e doveva contenere ed esporre 

IL MUSEO ETNOGRAFICO MISSIONARIO 
DON BOSCO DI VALDOCCO, TORINO
Massimo Chiappetta

Schizzo preliminare (M. Chiappetta) Layout cromatico grafica del museo (P. Andriani)

una piccola scelta del patrimonio del MEM, 
museo etnologico missionario fondato dai 
salesiani a Colle Don Bosco, luogo di nascita 
del Santo.

Doveva però collocarsi in una sola stanza, 
non grande ma di bella proporzione 
quadrata, con soffitto alto e curvo e due 
grandi finestre al momento rese cieche da 
due grandi monitor rivolti all’esterno verso 
il cortile interno salesiano di Valdocco. 
La stanza si trovava adiacente al corridoio 
d’ingresso della palazzina dove funzionava 
la reception ed aveva di fianco un ufficio 
che doveva permanere, le cui porte davano 
proprio sulla stanza destinata al museo e che 
fino ad allora era stata usata come sala di 
proiezione e conferenze.

Mi era anche stato indicato di sfruttare 
per l’esposizione sia dei tradizionali tavoli 
bacheca di legno con piano vetrato superiore 
inclinato che due alti armadi espositivi ad 
ante vetrate, uno grande ed uno più piccolo, 
tutti mobili di originaria fattura salesiana e 
loro patrimonio storico già significativamente 
utilizzato in passato.

Le circostanze nell’arte dell’esposizione ne 
sono il pensiero.

Da subito ho intuito, pensato e cercato, un 
ritmo compositivo ciclico ed aiutato dalle 
coincidenze ho appreso la forma che ho poi 
disegnato: disposte contro il muro lungo il 
perimetro della stanza occorrevano giuste 
di misura 12 bacheche e proprio 12 erano i 
luoghi del mondo, visitati dai missionari, scelti 
dalla curatela per essere rappresentati dalla 
piccola collezione di materiale etnografico. 
I due armadi rimanevano un problema ma 
disposti sulla diagonale del quadrato della 

stanza sono risultati anch’essi di giusta 
proporzione.

Il numero dodici che risolve in ciclo ed 
unità la dialettica del pari e del dispari, 
ossia 3 per 4 e 4 per 3, ha un simbolismo 
profondo che nutre le culture del mondo. Il 
12 lo usiamo per racchiudere il tempo nel 
ciclo delle stagioni e delle ore. Lo si ritrova 
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e viceversa, il dialogo visivo col cortile.
IL fondamentale contrappunto al ritmo delle 
campiture di materia delle 12 terre degli 
intonaci è stato ottenuto poi con i dodici 
pannelli quadrati della grafica che disposti 
a muro sopra ogni bacheca attribuiscono ad 
ogni luogo del mondo una qualificazione 
ed una segnaletica colorata componendoli 
nella totalità ciclica del circolo cromatico: 
i tre primari alternati ai tre secondari ed 
ai 6 terziari. Sui dodici pannelli si aprono 
dodici finestrelle che alloggiano i tablet 
per i documentari audiovisivi ed animano 
l’esposizione del loro peculiare scorrere 
temporale. Le dodici terre ed i 12 colori del 
ciclo cromatico si esaltano a vicenda e danno 
alle superfici delle quattro pareti della stanza 
un andamento variato, un processo circolare 
contrappunto di luce e materia.

L’interno di ogni bacheca ha il fondo di 
terra ed il retro specchiante che moltiplica e 
trascende la percezione della presenza delle 
cose esposte. Anche il fondo degli armadi 
espositivi è risolto a specchio ed inabissa 
lo spazio in cui galleggia meravigliosa 
l’esposizione che qui è quasi tutta appesa.
L’adeguamento architettonico di Sergio 
Sabbadini reso particolare e prezioso dalla 
sua competenza straordinaria nell’uso della 
terra cruda e la grazia coloristica insolita 
della grafica di Patrizia Andriani mi hanno 
permesso, conoscendo già le loro particolari 
capacità, di pensare e trovare la via della 
composizione di questa piccola stanza Museo.
Quale enigma originario ed impensato è 
l’aperto di una stanza: la forma più intima 
dell’esposizione e la più comune e prossima 
al nostro destino di abitante dello spazio e 
del tempo.

spesso a formare il ritmo circolare che 
trasforma la luce in spazio nei rosoni delle 
chiese cristiane ed erano appunto in dodici 
gli apostoli. Dodici è un numero significativo 
proprio della misura del molteplice e 3+4+5 
= 12 compone il triangolo tradizionale che 
possiede l’angolo retto e permette le forme 
dello spazio misurato. Il dodecaedro o quinto 
dei solidi retti regolari detti anche solidi di 
Platone, ha rappresentato la quintessenza 
nel ciclo simbolico della materia ed ha la 
misteriosa previlegiata relazione con la 
famosa proporzione della sezione aurea che 
questo solido regolare declina molteplice 
con le sue dodici facce rette pentagonali. 
Dodici sono i suoni del sistema tonale della 
tradizione musicale occidentale e dodici 
sono i colori, primari secondari e terziari, 
del cerchio cromatico.

Ho accettato come inevitabile che le 
circostanze entrassero in risonanza col 
pensiero ed ho pensato da subito all’utilizzo 
della terra cruda per dare forma espositiva 
alla metafora della stanza mondo. Ho così 
pensato di far corrispondere ad ogni tavolo 
espositivo, rappresentativo di una particolare 
storia missionaria in un luogo del mondo, una 
porzione di muro con intonaco differente: un 
ritmo di 12 campiture diverse di terra cruda 
connesse dall’intonaco base di terra uniforme 
della pannellatura di fondo che riveste ad 
altezza parziale le quattro pareti della stanza. 
Gli armadi composti sulla diagonale sono stati 
incorniciati a nicchia in un muro anch’esso 
di terra cruda che apre verso il davanti 
dell’entrata il lato espositivo che accoglie, 
fa circolare i visitatori e dona intimità e 
silenzio con la grande paratia di terra cruda 
del lato posteriore del muro nicchia ad isola. 
Le finestre sono state riaperte alla luce e, 
velate da tende, permettono adesso dal museo 
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per i documentari audiovisivi ed animano 
l’esposizione del loro peculiare scorrere 
temporale. Le dodici terre ed i 12 colori del 
ciclo cromatico si esaltano a vicenda e danno 
alle superfici delle quattro pareti della stanza 
un andamento variato, un processo circolare 
contrappunto di luce e materia. L’interno di 
ogni bacheca ha il fondo di terra ed il retro 
specchiante che moltiplica e trascende la 
percezione della presenza delle cose esposte. 
Anche il fondo degli armadi espositivi è risolto 
a specchio ed inabissa lo spazio in cui galleggia 
meravigliosa l’esposizione che qui è quasi 
tutta appesa. L’adeguamento architettonico di 
Sergio Sabbadini reso particolare e prezioso 
dalla sua competenza straordinaria nell’uso 
della terra cruda e la grazia coloristica 
insolita della grafica di Patrizia Andriani 
mi hanno permesso, conoscendo già le loro 
particolari capacità, di pensare e trovare 
la via della composizione di questa piccola 
stanza Museo. Quale enigma originario ed 
impensato è l’aperto di una stanza: la forma 
più intima dell’esposizione e la più comune e 
prossima al nostro destino di abitante dello 
spazio e del tempo.

TERRA CRUDA PER IL MUSEO 
ETNOGRAFICO MISSIONI DON BOSCO
Sergio Sabbadini

Il riferimento simbolico dell’utilizzo di materie 
“crude”, già precedentementemenzionato dal 
prof. Chiappetta, ha un riferimento esplicito 
anche con il giornale missionario salesiano 
dal titolo “Terre Lontane”. Se in un primo 
momento l’ipotesi di utilizzare le terre 
provenienti dalle varie missioni sembrava 
accentuare ancor di più la vastità territoriale 
delle missioni salesiane nel mondo, dall’altro 
le tempistiche di realizzazione del museo non 
ne hanno permesso la sua attuazione. Nulla 
impedisce in un futuro di effettuare questa 
azione simbolica attraverso una raccolta 
espositiva. Le scelte cromatiche delle terre 
non sono state effettuate da catalogo 
di prodotti premiscelati, ma formulate 
direttamente in cantiere a partire da terre 
in polvere, sabbie silicee, fibre naturali 
(paglie di riso trinciate) e additivi naturali.
Un vasto spettro cromatico ne ha permesso 
l’individuazione più approfondita che si è 
basata  sulle sfumature di toni rossi, gialli, 
bianchi e grigi smorzati dalla miscelazione Il 
riferimento simbolico dell’utilizzo di materie 
“crude”, già precedentementemenzionato dal 
prof. Chiappetta, ha un riferimento esplicito 
anche con il giornale missionario salesiano 
dal titolo “Terre Lontane”. Se in un primo 
momento l’ipotesi di utilizzare le terre 
provenienti dalle varie missioni sembrava 
accentuare ancor di più la vastità territoriale 
delle missioni salesiane nel mondo, dall’altro 
le tempistiche di realizzazione del museo non 
ne hanno permesso la sua attuazione. Nulla 
impedisce in un futuro di effettuare questa 
azione simbolica attraverso una raccolta 

espositiva. Le scelte cromatiche delle terre 
non sono state effettuate da catalogo 
di prodotti premiscelati, ma formulate 
direttamente in cantiere a partire da terre in 
polvere, sabbie silicee, fibre naturali (paglie 
di riso trinciate) e additivi naturali.
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Un vasto spettro cromatico ne ha permesso 
l’individuazione più approfondita che si è 
basata  sulle sfumature di toni rossi, gialli, 
bianchi e grigi smorzati dalla miscelazione 
con una terra marrone torinese. Il perimetro 
della stanza museale è stato rivestito da 
contropareti che creano una fascia continua 
sollevata da terra e alta 320cm circa.
Questo approccio architettonico permette 
di conservare le volumetrie e forme della 
stanza, che nel progetto viene arricchita 
non solo dalla disposizione delle teche ma 
anche da questa fascia che le raccoglie e 
unisce visivamente. La realizzazione delle 
contropareti e del setto centrale disposto in 
diagonale ha voluto mantenere un principio 
di reversibilità e riciclabilità dei materiali, 
grazie all’utilizzo di pannelli prefabbricati di 
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Il riferimento simbolico dell’utilizzo di materie 
“crude”, già precedentemente menzionato 
dal prof. Chiappetta, ha un richiamo esplicito 
anche con il giornale missionario salesiano 
dal titolo “Terre Lontane”. Se in un primo 
momento l’ipotesi di utilizzare le terre 
provenienti dalle varie missioni sembrava 
accentuare ancor di più la vastità territoriale 
delle missioni salesiane nel mondo, dall’altro 
le tempistiche di realizzazione del museo non 
ne hanno permesso la sua attuazione. Nulla 
impedisce in un futuro di effettuare questa 
azione simbolica attraverso una raccolta 
espositiva. Le scelte cromatiche delle terre 
non sono state effettuate da catalogo 
di prodotti premiscelati, ma formulate 
direttamente in cantiere a partire da terre in 
polvere, sabbie silicee, fibre naturali (paglie 
di riso trinciate) e additivi naturali. Un vasto
spettro cromatico ne ha permesso 
l’individuazione più approfondita che si è 
basata sulle sfumature di toni rossi, gialli, 
bianchi e grigi smorzati dalla miscelazione 
con una terra marrone torinese. Il perimetro 
della stanza museale è stato rivestito da 
contropareti che creano una fascia continua 
sollevata da terra e alta 320cm circa. 
Questo approccio architettonico permette 
di conservare le volumetrie e forme della 
stanza, che nel progetto viene arricchita 
non solo dalla disposizione delle teche ma 
anche da questa fascia che le raccoglie e 
unisce visivamente. La realizzazione delle 
contropareti e del setto centrale disposto in 
diagonale ha voluto mantenere un principio 

di reversibilità e riciclabilità dei materiali, 
grazie all’utilizzo di pannelli prefabbricati di 
terra fissati su montanti lignei, rasature in 
terra cruda strutturate da reti in fibra di juta 
per consolidare i giunti tra i pannelli e dalle
successive finiture facciavista. 

Anche le rasature sono state formulate 
in cantiere a partire dalla terra torinese 
della fornace di Cambiano dal colore neutro 
tendente al marrone chiaro. Il perimetro 
della sala si ritma cromaticamente solo in 
corrispondenza delle teche lasciando alla 
rasatura di fondo il compito di uniformare 
il tutto e completare gli angoli privi 
dell’addossamento delle teche. Le finiture 
e rasature in terra, pur essendo lavorate 
con effetto “lamato” esprimono materia 
più che colore e i cromatismi marroni già 
di per sé inglobano un mix di vari colori 
primari. In questa maniera il contrasto tra i 
pannelli espositivi e le finiture in terra offre 
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terra fissati su montanti lignei, rasature in 
terra cruda strutturate da reti in fibra di juta 
per consolidare i giunti tra i pannelli e dalle 
successive finiture facciavista. 

Anche le rasature sono state formulate 
in cantiere a partire dalla terra torinese 
della fornace di Cambiano dal colore neutro 
tendente al marrone chiaro. Il perimetro 
della sala si ritma cromaticamente solo in 
corrispondenza delle teche lasciando alla 
rasatura di fondo il compito di uniformare 
il tutto e completare gli angoli privi 
dell’addossamento delle teche. Le finiture 
e rasature in terra, pur essendo lavorate 
con effetto “lamato” esprimono materia 
più che colore e i cromatismi marroni già 
di per sé inglobano un mix di vari colori 
primari. In questa maniera il contrasto tra i 
pannelli espositivi e le finiture in terra offre 
una dialettica tra colore puro e materia.I 
colori primari mescolati tra loro generano 
al contempo le varie sfumature di marrone 
presenti nelle finiture di terra. Le opere 
in terra non sono state previste solo nella 
sala espositiva ma anche nel corridoio di 
ingresso. Anche in questo caso sono state 
realizzate delle contropareti in terra che si 
susseguono nelle due campate di sinistra. 
La prima ingloba un pannello in acciaio 
corten ove il testo introduttivo e il logo 

del museo emergono dai trafori del metallo 
grazie alle finiture argillose. La seconda 
ingloba un grande schermo comandato da 
un monitor touch sul quale si può esplorare 
un mappamondo di missioni e accedere 
virtualmente ai siti. La realizzazione di tutte 
le opere in terra ha richiesto un’assistenza 
continua e un avviamento di cantiere da 
parte del sottoscritto e dell’arch. Antonio 
Salvatore al fine di formare e affiancare 
le imprese selezionate. La cura dei singoli 
dettagli ha permesso di esaltare la forma 
museografica di progetto minimizzando la 
presenza degli interventi edili.
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una dialettica tra colore puro e materia. I 
colori primari mescolati tra loro generano 
al contempo le varie sfumature di marrone 
presenti nelle finiture di argilla. Le opere 
in terra non sono state previste solo nella 
sala espositiva ma anche nel corridoio di 
ingresso. Anche in questo caso sono state 
realizzate delle contropareti in terra che si 
susseguono nelle due campate di sinistra. 
La prima ingloba un pannello in acciaio 
corten ove il testo introduttivo e il logo 
del museo emergono dai trafori del metallo 
grazie alle finiture argillose. La seconda 
ingloba un grande schermo comandato da 
un monitor touch sul quale si può esplorare 
un mappamondo di missioni e accedere 
virtualmente ai siti. La realizzazione di tutte 
le opere in terra ha richiesto un’assistenza 
continua e un avviamento di cantiere da 
parte del sottoscritto e dell’arch. Antonio 
Salvatore al fine di formare e affiancare 
le imprese selezionate. La cura dei singoli 
dettagli ha permesso di esaltare la forma 
museografica di progetto minimizzando la 
presenza degli interventi edili.
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Posa pannelli in terra per pareti e contropareti

Prove cromatiche delle mescole di terra cruda



Il pregevole intervento di interior design con terra cruda realizzato in centro a Milano nel 
primo negozio UNIQLO è frutto di una sensibilità ecologica del marchio, di una progettualità 
che richiama anche alle tradizioni del paese di origine, ad un attento gusto compositivo e 
la sua realizzazione è stata possibile grazie alle sinergie tra i maestri sakan giapponesi e 
il team TerraMigakiDesign. Una realizzazione che dimostra come la riscoperta di antiche 
tradizioni e materiali veri (sózài), non è solo atto nostalgico o prettamente culturale ma 
costituisce un lavoro di ricerca volto all’architettura contemporanea più consapevole degli 
aspetti ecologici.

CROMATISMI ARGILLOSI PER UNIQLO
Sergio Sabbadini, Antonio Salvatore

Progetto
Nel progetto UNIQLO per rinnovamento del 
Palazzo storico di piazza Cordusio (curtis 
ducis), antica piazza del Duca di Milano, 
rivolto a ricreare una piazza interna nella 
piazza sviluppa tra collegamenti verticali 
principali con passerelle. Uno di questi, il 
più intimo e appartato, esprime connotazioni 
naturali tramite lampadari moderni in bambù 
e carta giapponese, l’allestimento di piante 
in vaso e le straordinarie pareti multicolor 

in terra cruda. La scala in acciaio e vetro 
si contrappone ai materiali morbidi dei 
rivestimenti che più si avvicinano ai capi di 
abbigliamento in tessuto ma questo contrasto 
aumenta ancor più l’eleganza discreta delle 
pareti. Chi entra in questo spazio a doppia 
altezza percepisce subito un’altra atmosfera 
fatta di materiali veri e non apparenti, fatta 
di calma rispetto ai ritmi dello shopping 
luogo nel quale ci si può addirittura sedere 

tra tavoli in legno e piante. Lo studio 
delle pareti si è rivolto fin da subito alla 
successione di cromatismi argillosi che per le 
loro tonalità si rapportano direttamente con 
quelli dei capi di abbigliamento ben esposti 
tra scaffali e manichini. La variazione di 
colore richiama anche a diversi territori, i 
diversi siti ove si sta diffondendo il marchio.    

Prove preliminari
L’intervento in terra interessa le pareti del 
vano scala, oggetto di intervento antincendio; 
tramite il posizionamento di contropareti 
in pannelli specifici in fibrogesso. Il 
consolidamento dei supporti pre-esistenti, 
lo studio preliminare di grip ecologici per 
il buon ancoraggio tra finiture in terra e 
supporto, l’approfondimento sulle mescole, 
le stratigrafie adatte alla realizzazione 
in altorilievo delle fasce di rasature e di 
finiture a base di argilla son state le attività 
svolte dall’architetto Sergio Sabbadini, 
preliminarmente alla venuta della squadra di 
sakan, in stretta condivisione con la società 
Souchikusya e i progettisti di UNIQLO. Le 
mescole, infatti, partono da materie prime 
italiane quali argille, sabbie selezionate, fibre 
vegetali ibridandosi con ricette nipponiche 
alla ricerca di una texture “tessile”.

Dettaglio di sezione interventi in terra cruda
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Realizzazione
L’intervento realizzativo affidato alla società 
Sou-Chiku-Sia, svolto in poche settimane 
sotto la regia del maestro Kenji Matsuki 
ha coinvolto esperti artigiani giapponesi in 
affiancamento al team TMD. La preparazione 
preliminare coinvolge l’intera squadra su 
più fronti: aree di cantiere, preparazione dei 
materiali e in particolare la setacciatura per 
ventilazione delle fibre vegetali, campionature 
delle mescole e cromatismi, prove preliminari 
fissativi ai silicati e loro dosaggi, e sulle 
pareti si avviano le lavorazioni di graffiatura 
delle pareti in fibrogesso. Di seguito alla 
preparazione della mescola composta da 
terra argillosa setacciata, fibra d’orzo e 
sabbia silicea, inizia l’applicazione di un 
primo strato di fondo in terra che in Giappone 
prende il nome di naka-nuri. Durante queste 
prime operazioni venivano verificati su 
pannelli I colori e le loro sequene orizzontali 
campionate per sottoporli alla scelta finale 
della Direzione Artistica. Ad asciugatura del 
primo strato di omogenizzazione del fondo 
è stato applicato un secondo strato volto 
a dare l’altorilievo nella parte inferiore di 
ogni fascia orizzontale che ha caratterizzato 
l’intera opera. L’opera di finitura ha visto 
un lavoro molto sinergico, preciso e ritmato 
tra I diversi artigiani. Ad una preliminare 
bagnatura a spruzzo della mano di fondo 
seguiva una prima applicazione con spatola di 
ferro dell’impasto sulla parete e in sequenza 
un altro sakan distribuiva in maniera omogenea 
e uniforme il materiale aiutandosi delle dime, 
preliminarmente posizionate per permettere 

una perfetta esecuzione della fascia con 
scuretto in aggetto. La mano più esperta, con 
l’ausilio di speciali spatole in acciaio, seguiva i 
precedenti per l’ultima lavorazione di lamatura 
della finitura colorata. Grazie alle gestualità 
sicure e alle spatole specifiche giapponesi 
(kote), il materiale schiacciato ingloba le fibre 
mascherandone la loro presenza e facendone 
risultare la superficie vellutata al tatto. 

L’intervento in altorilievo ritmato in ogni 
fascia cromatica accentua ancor più lo 
stacco, grazie al gioco d’ombra che sembra 
creare nel gioco sottile tra ombra e luce, 
nuovi colori. Il risultato finale mostra una 
sequenza di 31 strisce orizzontali di finiture 
colorate, ciascuna di un’altezza di 26 cm che 
si susseguono per l’intera altezza del vano 
scale fino al soffitto. Ogni singola fascia 
aumenta di spessore verso il basso, passando 

da un millimetro a mezzo centimetro, 
creando uno scuretto. L’ingresso al locale è 
completato da due spallette murarie rivestite 
con un intonaco particolare realizzato a 
partire da un’argilla portata dal Giappone 
denominata “blue Japan”, seppure abbia 
cromatismi tendenti al verde. Tali spallette 
fanno da sfondo per alcuni pannelli grafici 
che descrivono gli autori e i seguenti temi:

•Tsuchi [pron. ‘tzuci]
Tsuchi è il termine giapponese che indica 
la terra, elemento originario del nostro 
pianeta fonte di vita vegetale e animale. É il 
materiale che per primo l’uomo ha imparato 
a lavorare quando nel processo evolutivo 
ha iniziato a diventare stanziale. Materiale 
primordiale per la costruzione, la terra è 
oggi utilizzata con innovazione tecnologica 
nella formulazione delle mescole e tecniche 
costruttive. Il suo basso impatto ambientale 
e i suoi benefici in termini di salubrità la 
rendono uno dei materiali principi della 
bioedilizia.

•Ecologia
La produzione di materiali in terra cruda 
richiede un ridotto impiego di energia 
rispetto a tutti gli altri manufatti per 
l’edilizia, in quanto non necessita di cottura. 
L’intonaco di terra ha come legante la parte 
argillosa, si consolida solo per essiccazione 
e non prevede nessuna trasformazione 
chimica. Tra le principali caratteristiche 
di salubrità di questo materiale ritroviamo 
la sua capacità di regolare l’umidità 
ambientale, il potere di assorbire gli odori 
e molti componenti organici volatili dannosi 
(VOC), l’isolamento rispetto alle onde ad 
alta frequenza etc.. A seconda degli impasti 
e densità, la terra può essere utilizzata 
anche come accumulatore di calore e 
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isolante acustico o come fonoassorbimento 
e miglioramento termico. La matericità 
che esprime questo materiale, anche dal 
punto di vista psico-percettivo permette di 
creare ambienti piacevolmente “caldi” e 
confortevoli per aspetto e per sensazione, 
lasciando massima libertà compositiva agli 
interior designers e architetti. A differenza 
di tutti i materiali edili, a fine vita l’argilla 
può tornare al suo stato originale come terra 
dei campi.

•Sakan
Nella cultura giapponese esiste la tecnica 
dello Tsuchikabe (pron. ‘tzucicabe; 
letteralmente parete in terra), che prevede 
l’impiego di argille locali, sabbie silicee 
e paglia di riso. Depositario di questa 
tecnica é il Sakan, esperto conoscitore 
e posatore dei materiali naturali e delle 
tecniche tradizionali giapponesi. Grazie 
all’esistenza di Sakan, che conoscono le 
tecniche tradizionali, è possibile recuperare 
e mantenere il patrimonio di costruzioni 
storiche giapponesi (templi, case da thè, 
palazzi…). Questa figura professionale è 
ben più di un semplice intonacatore, perché 
ha competenze anche da restauratore e da 
formulatore di nuove mescole e tecniche 
applicative.

Progetto architettonico: UNIQLO 
Realizzazione opere in terra: Souchikusya di K.Matsuki, con i sakan Ka.Matsuki, K.Sasaki e il team TMD, arch. A. Salvatore, arch.S. Suzuki
Consulenza Terra: arch. Sergio Sabbadini
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LA TERRA DAL BENESSERE AL DESIGN
Sergio Sabbadini

Come è risaputo la terra ha origine dalla disgregazione 

delle rocce primarie attraverso molteplici agenti erosivi 

(vento, pioggia, ghiaccio…), che ne determinano la 

granulometria, affinando sempre di più le pietre fino a 

diventare sabbie, poi limi e, infine, argille (<0,002 mm). 

Al di là del fattore dimensionale e geometrico, le terre 

si differenziano soprattutto per le loro componenti 

mineralogiche. Come evidenziava Rudolf Hauschka in 

La natura della sostanza nelle terre possono essere 

presenti due nature molto diverse tra loro, quasi 

opposte: la componente calcarea e quella silicea. La 

componente calcarea, più statica, rimanda al mondo 

del laterizio e all’elemento terra; quella silicea, rimanda 

al mondo cristallino e all’elemento aria-luce presente 

nell’argilla. Questa contrapposizione Yin e Yang viene 

ancor più diversificata dall’aggiunta nelle mescole 

anche di altre componenti quali aggregati minerali o 

vegetali, acqua ed eventuali additivi. L’utilizzo della 

terra nel settore edile e del design utilizza quasi sempre 

ibridazioni o meglio mescole delle due componenti. 

Ed è per questo che con gli impasti di terra si possono 

assolvere spesso funzioni opposte ovvero l’accumulo 

del calore o l’isolamento dal freddo, il fonoassorbimento 

o l’isolamento acustico, l’impermeabilità o la massima 

traspirabilità delle superfici etc. Sebbene l’utilizzo della 

terra, materia di così facile reperimento, si presti 

molto ad utilizzi immediati e istintivi, e a processi di 

autocostruzione, il suo impiego più consapevole e 

appropriato per ogni funzione richiede, invece, una 

grande componente conoscitiva, pratica e teorica 

sui suoi comportamenti funzionali e prestazionali. La 

varietà di terre, la varietà di mescole e molteplicità 

di tecniche di messa in opera lasciano pertanto 

un vasto campo di utilizzo e un lungo processo di 

apprendimento. L’utilizzo di questa prima materia 

offre sia un approccio rispettoso dell’ambiente che 

un’attenzione al benessere degli spazi confinati. 

La Terra, da cui prende il nome il nostro pianeta, 

è infatti una materia molto abbondante sulla 

superficie terrestre e in continua formazione, 

come abbiamo già evidenziato. La terra utilizzata 

per edilizia è normalmente quella più minerale 

lasciando quella più ricca di sostanze organiche al 

settore dell’agricoltura. Ha un’alta capacità ad essere 

riciclata, non solo in fase di cantiere ma anche in fase 

di dismissione dell’edificio. Questo suo processo di 

“non trasformazione” ne permette la reimmissione 

nei cicli ecologici della natura che ne consentono 

anche la sua rigenerazione e vitalizzazione. Allo stato 

crudo, se non contaminata, può essere riutilizzata 

così com’è o reimpastata per altri utilizzi. Rispetto a 

qualsiasi altra mescola ha un bassissimo contenuto 

di energia grigia perché non ha bisogno di alte 

temperature per la sua cottura. Il suo utilizzo locale 

richiede un approfondimento territoriale a partire 

dalle conoscenze geologiche per valorizzare una 

risorsa locale, preservando i terreni più sensibili 

e sfruttando materiali considerati sottoprodotti 

inutilizzati da lavorazioni di scavo. Molte cave, infatti, Rudolf Hauschka, La natura della sostanza Villa a Cogorno, GE
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mirano a risorse minerarie del sottosuolo e non agli 

strati geologici superiori (orizzonte B …) ove spesso 

si trovano terre minerali non utilizzate dal settore 

edile. Mirabile è il progetto “Terre de Paris” che ha 

strutturato un apposito consorzio gestito da “Grand 

Paris Aménagement” finalizzato alla selezione 

delle terre provenienti dai cantieri per trasformarli 

in materiali da costruzioni quali intonaci, malte, 

mattoni e pannelli. Il Consorzio ha sviluppato processi 

industriali e prodotti innovativi grazie alla consulenza 

scientifica di CRATerre e Amàco e a finanziamenti da 

fondi pubblici ed europei. Riferendosi agli ambienti 

confinati, la terra agisce come terza pelle per il 

comfort igro-termico per altre funzioni specifiche che 

approfondiremo di seguito e anche per il benessere 

psicopercettivo. Da un punto di vista termico, il 

peso statico di tecniche costruttive massive quali la 

terra battuta, il blocco di terra compresso, il mattone 

pesante, alcuni pannelli prefabbricati e le malte ad 

alto peso specifico possono offrire la necessaria 

inerzia termica per edifici. Inerzia termica interna per 

il periodo estivo, accumulo tramite serre solari per 

il periodo invernale o massa termica da abbinare a 

sistemi di riscaldamento ad acqua o ad aria per offrire 

una diffusione del calore tramite irraggiamento. Al 

contempo la terra alleggerita da impasti fibrati o 

aggregati leggeri può assumere anche il principio 

termico opposto ovvero quello di isolamento 

termico, nascono così termointonaci, tecniche di 

tamponamento in terra alleggerita (terra- paglia, 

terra-legno …). Ma è l’abbinamento tra performance 

termiche e prestazioni igrometriche la peculiarità 

più specifica della terra, grazie alla sua capacità 

di assorbimento dinamico del vapore acqueo. 

L’assorbimento igrotermico è stato analizzato in 

primis da Gernot Minke e, poi, approfondito da molte 

altre ricerche scientifiche. La capacità di regolazione 

igro-termica risiede soprattutto nei primi 15mm della 

superficie e dipende da molti fattori quali la capacità 

di assorbimento degli impasti di terra e la percentuale 

di argilla presente. Traspirabilità e regolazione igro-

termica sembrano pertanto funzioni correlate dove il 

cambiamento di fase tra vapore acqueo e condensa 

hanno effetti di assorbimento o rilascio del calore. La 

sola regolazione igrometrica è molto utile nei locali 

igienici, ove docce e vasche da bagni producono 

vapori concentrati in alcune fasi della giornata e 

nel resto delle ore la terra può rilasciare l’umidità 

assorbita così da creare un equilibrio ambientale. La 

capacità di assorbimento non si limita solo al vapore 

acqueo ma anche a odori e fumi in stato di aerosol o 

dispersi semplicemente nell’aria. Si sente parlare di 

assorbimento di fumo da sigaretta tra le qualità della

terra, ma impasti porosi possono assorbire anche 

altri odori: il quesito che ci si pone è se le superfici 

una volta impregnate, si saturano oppure emettono 

loro stessi odori o li inertizzano. Questo tema è stato 

sviluppato nei concorsi di design e nell’edilizia tramite 

progetti di diffusori di incenso (ne è un esempio il 

progetto “Earth Block incense Burneris” di Jan We, 

vincitore del primo premio TMD2018) e interventi di

interior design con pareti in terra e aromi naturali. 

Sull’assorbimento degli odori ha lavorato molto 

anche il maestro Kenji Matsuki che oltre a eseguire 

dimostrazioni sull’assorbimento di ammoniaca ha 

sviluppato un progetto di divora odori per scarpe, 

al quale è dedicato un articolo specifico. In tema 

di acustica la terra può essere impiegata in svariati 

modi: utilizzata in maniera massiva attraverso 

colline e murature verticali è spesso impiegata come 

barriera al rumore rispetto a fonti inquinanti come 

può essere il traffico stradale o attività produttive. 

Se lo spazio lo consente il suo impiego a livello 

paesaggistico permette di abbinare l’isolamento 

acustico delle elevazioni in terra al fonoassorbimento 

di elementi vegetali che possono insediarsi in essa. 

Negli ambienti confinati spesso vi è la necessità di 

potenziare l’effetto fonoassorbente. In questi casi 

si ricorre a mescole speciali come quella utilizzata 

da M.Rauch per il progetto del Museo delle donne 

a Merano su progetto di A. Torggler o su mescole 

particolarmente fibrate o con strategie di texture 

superficiali appositamente studiate e verificate. È 

questo il caso del progetto Soundfracture panel, 

sviluppato per il TMD2019. L’interazione della terra 

con l’elettricità è molto legata alla mineralogia Controsoffitto e pareti in terra cruda di un locale servizi finalizzato alla regolazione igrometrica recupero bioedile Cascina Quinto Romano
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Le anfore rivestite in terra per vinificazione esposte al TMD2019 
presso lo Studio-Museo Francesco Messina; nella pagina a fianco 
un particolare

e alla loro conformazione mineralogica. Da questa 

panoramica si può ben intuire quanto gli aspetti di 

benessere legati alla terra siano molteplici e spesso 

contrapposti nelle loro funzioni, essa richiede 

pertanto di essere conosciuta, lavorata, scoperta 

e reinventata ma sempre a partire da terreni non 

contaminati.

della terra stessa. E’ dimostrato, infatti, che alcune 

argille come la smectite sottoposte al passaggio di 

corrente si caricano negativamente, mentre altre 

tipologie quali i caolini rimangono neutri rispetto 

alla polarizzazione elettrica. La capacità di portare 

un elemento metallico al potenziale elettrico del 

terreno è un’altra caratteristica della terra utilizzata 

in massa. Uno specifico studio di Gunter Pauli per la 

ditta Claytec mostra la capacità di assorbimento delle 

onde ad alta frequenza. Trenta millimetri di intonaco 

in terra possono assorbire fino al settanta percento 

delle trasmissioni HF. L’effetto di schermatura rispetto 

alle trasmissioni delle onde elettromagnetiche è stato 

oggetto dello sviluppo del progetto Monk, la tomba 

dei cellulari da comodino (primo premio al concorso 

TMD2019). Anche sul fronte delle contaminazioni 

radioattive, esperimenti scientifici effettuati sul 

mangime bovino hanno mostrato riduzioni fino 

all’ottanta percento, come riporta l’articolo sul 

Fallout radioattivo pubblicato in “Le scienze” nel 1989 

(n.254). Anche se esistono pochi scritti a riguardo, 

chi propone o utilizza la terra nei propri progetti ben 

conosce gli effetti psicopercettivi che essa è in grado 

di offrire. La nostra mente abituata a vedere la terra 

nei paesaggi dei diversi territori la percepisce come 

elemento comune e pertanto sicuro per l’uomo in 

quanto ne permette la sua vita. Un altro elemento 

importante è la consapevolezza che tutti gli elementi 

vegetali che ingeriamo nascono nella materia 

terra. Questi aspetti percettivi che si radicano nel 

tempo nel nostro inconscio e altri aspetti istintuali 

rendono la terra “amica” dell’uomo. A questi fattori 

si possono associare anche altri fattori quali le onde 

di forme organiche, che molte tecniche e impasti in 

terra plastici possono offrire per la realizzazione di 

spazi fluidi. Oltre alle forme, la terra esprime sempre 

matericità e la sua sostanza dipende dagli ingredienti 

delle mescole, dal tipo di lavorazione con la quale 

viene messa in opera che interagisce in maniera 

molto diversa rispetto alla riflessione della luce e 

anche dalle sue tonalità. I colori della terra hanno 

tutti cromatismi caldi, mai psichedelici, offrono una 

vastissima gamma di tonalità legate ai diversi territori 
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Tra gli appuntamenti ricorrenti del TerraMigakiDesign non manca il concorso di design che giunge nel 

2019 alla sua quarta edizione. Il tema del concorso è sempre incentrato sulla materia terra cruda nel 

desiderio di stimolare ancora una volta il suo utilizzo nel settore del design. Al fine di rendere sempre più 

noto il concorso a livello internazionale il team organizzativo ha nominato molteplici professionisti nella 

figura di Ambasciatori del TMD in Italia, Europa e resto del Mondo. Ambasciatori selezionati per le loro 

competenze in materia e capaci di offrire ai partecipanti un supporto pratico e formativo nei vari paesi. 

Alcuni rappresentano Associazioni specializzate sulla terra cruda, altri possiedono un profilo di formazione 

universitaria, altri ancora fanno parte di Enti istituzionali. Anche la Giuria del concorso si compone di 

figure istituzionali quali il professor Giovanni Dotelli, esperto in ciclo di vita dei materiali, l’illustre designer 

Paolo Lomazzi, che si è appassionato a questo nuovo e futuristico tema del design, Becky Little, esperta 

anglosassone della terra cruda e rappresentante dell’Associazione EBUKI (www.ebuki.com). 

IL CONCORSO DI DESIGN IN TERRA 
TMD2019
Sergio Sabbadini

Grazie a questo assetto la partecipazione al 

concorso è risultata numerosa e ha registrato 

un’elevata presenza di rappresentanti internazionali 

di molteplici nazionalità quali Belgio, Bulgaria, 

Francia, Giappone, Iran, Israele, Italia, Messico, 

Spagna, Taiwan, Turchia. Tutti i partecipanti 

hanno potuto esporre i loro progetti e anche i 

modellini realizzati al prestigioso studio-museo 

Francesco Messina, in centro a Milano, durante 

il fuorisalone. Il primo vincitore delwl’edizione 

TMD2019 è stato un giovane architetto fiammingo, 

Jasper Van der Linden, che ha trovato un unanime 

riscontro della giuria premiando il progetto Monk 

come "prodotto con una funzione combinata" 

che lo rende molto interessante e assolutamente 

appropriato per un possibile sviluppo come 

oggetto di design industriale. L'uso perfetto 

della terra come materiale principale, la forma 

originale e allo stesso tempo la sua semplicità 

e linearità fanno di Monk un buon esempio di 

moderno oggetto di design sostenibile. Anche il 

progetto soprannominato “la tomba dei cellulari” 

ha attirato molto l’attenzione del pubblico per 

questa dialettica tra tecnologie contemporanee 

e il materiale ancestrale per eccellenza e la sua 

capacità di schermare dai campi elettro-magnetici. 

La realizzazione del prototipo in terra compressa 

permette una semplice riproducibilità anche in 

serie realizzando una cassaforma su misura, ed 

è anche possibile pensare la sua riproducibilità 

anche con mescole per produzioni “in pasta molle” 

opportunamente fibrate. Il secondo premio è 

rivolto al connubio terra-calore molto ricorrente 

per le proprietà di inerzia termica di molti impasti 

in terra. Volksstouv è una stufa il cui modello 

presentato, smontabile e ricostruibile come un 

lego, permetteva di addentrarsi in tutti i suoi 

dettagli compositivi e tecnologici. Il terzo vincitore 

ha tratto ispirazione direttamente dalla natura e in 

particolare dall’operosità delle vespe costruttrici 

che, come esperte vasaie, modellano forme 

che hanno ispirato il progetto Nest of Light, una 

lampada in terra cruda. La panoramica degli altri 

progetti partecipanti ha visto esporre utilizzi della 

terra cruda nell’ambito del gioco pedagogico, di 

contenitori di vario genere, sedute, altre soluzioni 

di apparecchi illuminanti ed anche oggetti di arte 

concettuale. Sempre allo studio-museo Francesco 

Messina nella sala al secondo piano, pur non 

avendo partecipato al concorso, hanno comunque 

potuto esporre i loro progetti alcuni studenti del 

Politecnico di Milano. Lavori e maquettes che per il 

valore innovativo, la qualità espositiva e realizzativa 

e il riscontro scientifico delle proposte funzionali 

degli oggetti in terra realizzati hanno richiamato 

l’attenzione sia del team TMD sia dei membri della 

giuria. Le funzioni fonoassorbenti di impasti fibrati 

o texturati, la sua smaterializzazione per lampade 

traslucide grazie all’abbinamento con i silicati, gli 

aspetti termici isolanti e di inerzia e anche quelli 

meccanici comprovati con test ad hoc eseguibili 

dal pubblico visitante hanno reso l’esposizione 

estremamente interessante a tal punto che la 

giuria ha voluto premiare con menzioni speciali tre 

progetti, dedicando per l’occasione un’apposita 

categoria studenti. Le studentesse ideatrici del 

progetto Lucenterra sono state invitate a esporre il 

loro uso innovativo della terra in nuove forme per 

l’edizione TMD2020. Le grandi capacità innovative 

unite ad una più rigorosa verifica prestazionale 

dei prototipi ha motivato il team TMD e la giuria 

a dedicare l’intera quinta edizione del concorso 

di design in terra alla sola categoria di studenti di 

Università, Accademie e Istituti di design. Progetti 

concorrenti che saranno esposti, sempre al museo-

studio Francesco Messina durante il fuorisalone 

2020 nell’ambito degli eventi TerraMigakiDesign.
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Esposizione progetti concorso TerraMigakiDesign alla casa - museo Francesco Messina vista dall'alto Esposizione progetti concorso TerraMigakiDesign alla casa - museo Francesco Messina
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Primo Premio - Monk di Jasper Van der Linden Secondo Premio - Volksstouv di Martin Mikush

FUORISALONE 2019
TERRA MIGAKI DESIGN -  
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PROJECT TITLE (Avenir black 30 pt/UPPERCASE/Align Center)

土の意匠  

MONK

claysand/gravel 0/4 cellulose water

MONK is a bedside object made out of earth. 
It has a dual purpose, functioning as a phone vault and a night lamp. 

When you go to sleep, putting your phone in the vault will help to block 
high-frequency electromagnetic radiation, and sound. 

Beside its practical/functional role, MONK is a beautiful design object which seeks to  show earth can be more than dirt. 

Eventually, at the end of its life, it is also a product which can easily be dissolved in water, 
freeing the built-in lamp to be used elsewhere. 

Its material composition is: 
Clay + sand 0/2 + small gravel + recycled newspaper particles (celluloseflocks)

quite moulded in a formwork with dry ramming. 

It is also a product which can be produced anywhere.

FUORISALONE 2019
TERRA MIGAKI DESIGN -

DESIGN SYSTEM VOLKSSTOUV - EARTHEN WOODBURNING STOVES

VOLKSSTOUV implements flame/ flue gas dynamics management.
The system provides versatility and compact solution of flame/ flue gas paths.
Scalable , customisable design system - varying in size, output and level of details.
Flexible system – allows for transformations of the core system to fit specific space and setting.
Evolving design system .
Style adaptations and variations
options for Do -It-Yourslef enthusiasts to finish the object to theyr taste.

VOLKSSTOUV

⼟の意匠  

Design system for production of woodburning stoves made out of earthen materials 

Wood Burning – Heat Exchange functionality
SCHEME of Flame -Flue paths:

CORE SET OF THE SYSTEM STOVE
SCHEME of Elements :

Options , Variations:

MATERIALS

LAYERED CERAMICS :
– refractory clay based internals are packed with technique similar to rammed earth.
- only raw earthen materials are used
- use of GEOPOLIMER MIXTURES
-composite clay based mixtures for attaining the desired qualitiyes of the material
- some parts could be mass produced by using – MOLDS for CAST in place technique.
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Terzo Premio - Nest of light di Valeria CIvitillo e Mario Meola

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2
A.A. 2018-2019

professori. arch. L. Consalez, ing N. Cefis, arch. S. Sabbadini
assistenti. F. Peruzzotti, A. Starr Stabile,G. Bradanini, G. Simone, A. Consiglio

ESERCITAZIONE 4 - MATERIA TERRA

2019

1- Grip 2- Thermic Shock

3- Cracks 4- Sound tests

Gruppo 16:

C., Di Guardo

R., Finardi

D., Florenzano

SOUNDFRACTURE PANEL 

CONCEPT IDEAZIONE
How far can earth seem fragile and be strong at the same time? A 
cracked surface hides a layer with great stress resistence. The earth’s 
own fragility, that shows only on the surface, turns into a pattern, a 
texture, a characteristic that expresses a new dimension, both tactile 
and perceptive. The fractures showed on the superficial clay mxture 
become an opportunity for the material itself to gain a new sound 
absorbing quality. It is with the use of craquelè technique that we de-
cided to create earth and clay sound absorbing panels, while also 
obtaining an essential and natural design object, recalling the ideal 
japanese aesthestic concept of ‘imperfected beauty’. 

PROJECT

PROJECT REALIZATION

PROGETTO

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

The earth made sound panels is first of all the result a experimenta-
tion on the material itself and the numerous possibilities that it offers 
if elaborated in different ways. The goal is to obtain a product that 
can be modern but natural at the same time, finding the perfect bal-
ance between comfort, elegance and sustainability. This project re-
quired a two way effort aiming to a good amount of resistance with 
also obtaining a cracked surface, treated with the ‘craquelè method’, 
that can have the ability to retain sound. A flat and levelled surface 
has the tendency to reflect soundwaves and to create reverb, where-
as a high porosity surface like clay or earth, presenting irregularities 
on the top layer, can retain them. To be able to reach our goal we 
decided, after different experimental tests, to use two different 
layers, the bottom one with a low quantity of clay, with a rough sur-
face to secure the grip, and a second one made by a mixture of clay 
and silica sand. These two layers have been later on put under ther-
mic shock to induce the fractures. Using both red and white clay, it 
was possible to create two different prototypes. With the control of 
the fractures of the surface and the differenciation of colors, the goal 
was to make the ‘soundfracture panel’ not only e technologically effi-
cient object but also create an innovative object for interior decora-
tion. 

1_Test process - 1_Percorso dei test

Before preparing the final product, there 
has been many tests with different quanti-
ties and materials, to then be able to test 
the sound absorbing qualities of the ma-
terial by using a simple test on the reverb 
of a sound hitting the samples created.
In preparazione all’elaborato finale sono 
stati effettuati diversi test con mescole e 
materiali differenti, per poi osservare le 
capacità di assorbimento del suono 
tramite alcuni semplici test sul riverbero 
di un suono che colpisce i campioni. 

Fundamental for the realization of the 
‘craquelè’ tecnique is the presence of a 
good grip between the two layers of 
earth. In this case the bottom layer’s sur-
face has been wet before spreading the 
clay-sand mixture. 
Elemento chiave per la realizzazione della 
tecnica del craquelè è la presenza di un 
buon aggrappo tra lo strato superficiale e 
lo strato inferiore basso argilloso. In 
questo caso è stata inumidita la superficie 
della base prima di aggiungere l’impasto.

The results of color and material tests has 
led to the creation of two samples of tex-
tures with a differentiation of patterns and 
colors, showing the great variety of visual 
effects that the ‘soundfracture’ panel can 
offer.
Il risultato dei test cromatici e materici ha 
portato alla creazione di due campioni di 
rivestimento con colorazioni e pattern 
differenti, mostrando così la grande vari-
età di effetti visivi che il pannello ‘sound-
fracture’ può offrire.

This type of texture fits perfectly the 
necessity of indoor spaces like small the-
atres and conference rooms, where  the 
necessity for a stimulating atmosphere is 
paired with a practical need of sound 
control and quality.
L’applicazione della texture creata si 
adatta perfettamente ad ambienti indoor 
come auditorium e piccoli teatri, dove 
alla ricerca di un’atmosfera stimolante si 
unisce una necessità di fonoassorbenza e 
qualità acustica.

2_Producing grip - 2_Creazione aggrappo 3_Final product - 3_Risultato finale 4_Use - 4_Applicazione 

Il progetto dei pannelli fonoassorbenti in terracruda vuole essere 
una sperimentazione sul materiale e sulle molteplici possibilità che 
offre dipendentemente dai trattamenti a cui è sottoposto. L’obietti-
vo è riuscire a ottenere un prodotto moderno e naturale, con una 
perfetta sinergia tra comfort eleganza e sostenibilità. Un progetto 
che ha richiesto un duplice sforzo nell’ottica di riuscire ad avere un 
oggetto resistente e allo stesso tempo con una superficie craquelè, 
ovvero crepata, che consenta di assorbire il suono. Infatti se una su-
perficie liscia riflette il suono creando riverbero, un impasto poroso 
con argilla terracruda tende ad assorbirlo, soprattutto quando pre-
senta una superficie irregolare. Dunque, per riuscire a centrare l’obi-
ettivo, a seguito di numerosi esperimenti, sono stati sovrapposti due 
strati di due impasti distinti: il primo con una bassa quantità di argilla 
e con una superficie ruvida per garantire l’aggrappo del secondo 
strato, costituito da argilla e sabbia silicea, successivamente sot-
toposto a shock termico. Alternando l’uso di argilla rossa e caolino, 
sono stati realizzati due prototipi di colori differenti. Attraverso il 
controllo della texture data dalle crepe e del colore, l’obbiettivo è 
rendere il pannello non solo un oggetto tecnologico efficace ma 
anche un innovativo oggetto di design per la decorazione degli in-
terni.

Quanto la terra può sembrare fragile ed essere resistente? Una su-
perficie crepata nasconde uno strato interno con una grande resis-
tenza meccanica. Un’apparente fragilità, solo superficiale, diventa 
un pattern, una texture, un elemento caratterizzante che conferisce 
al materiale una nuova dimensione tattile e percettiva. Le fratture 
dell’impasto superficiale argilloso non lasciano che questo si sgreto-
li, anzi diventano un’opportunità, conferendo al materiale una pro-
prietà nuova, quella di assorbire il suono.  Nasce così l’idea di realiz-
zare dei pannelli fonoassorbenti in terra e argilla cruda attraverso la 
tecnica del craquelè, ottenendo un oggetto che nel suo stato più 
essenziale e naturale richiama un’ideale di “bellezza imperfetta” 
secondo la concezione estetica giapponese.

4140



LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2
A.A. 2018-2019

professori. arch. L. Consalez, ing N. Ce�s, arch. S. Sabbadini
assistenti. F. Peruzzotti, A. Starr Stabile,G. Bradanini, G. Simone, A. Consiglio

ESERCITAZIONE 4 - MATERIA TERRA

2019

Gruppo 8:

C. Santini

M. Scarpellini

I. Silva

SOUND-OFF

CONCEPT IDEAZIONE
While studying all the di�erent properties of the cob, we focused on its 
feature of soundproo�ng, which is the value of a material that is able to 
absorb the wavelengths created by the sounds.
Our choice was driven by the fact that in the building sector the acoustic 
theme is a signi�cant problem and, according to us, it needs to be faced 
introducing the use of natural materials.
To prove this ability, we decided to put together a container made of cob 
and natural �bers, which can absorb the sound of a speaker arranged 
inside of it. Our idea was to create an object that proves its ability through 
a direct interaction with the visitors.

Analizzando le diverse proprietà della terra cruda, ci siamo so�ermate sul 
carattere di fonoassorbenza, ossia la capacità del materiale di assorbire le 
lunghezze d’onda generate dai suoni. 
La nostra scelta è motivata dal fatto che nell’ambito dell’edilizia il tema 
dell’acustica sia un problema rilevante e da a�rontare introducendo l’uti-
lizzo di materiali naturali.
Per dimostrare questa potenzialità, abbiamo deciso di realizzare un con-
tenitore interamente in terra cruda e �bre naturali, che riesca ad assorbire 
il suono di una cassa posizionata al suo interno. La nostra idea è quella di 
creare un oggetto che riesca a dimostrare la sua capacità attraverso l’in-
terazione diretta con il visitatore.

PROJECT

PROJECT REALIZATION

PROGETTO

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

We decided to use a spherical shape for the container, because its surface 
is less dispersant in terms of thermal and sound insulation. The stratigra-
phy of the sphere is composed by three layers, in order to get a better 
sound-absorbing e�ect. The �rst one is made of frayed hemp �bers, 
soaked in barbotine composed by clay and water; the second layer, made 
by cob and hemp �bers, is the structural one; the last one is similar to the 
�rst one as regards the process, but the �bers create a colourful texture. 
Therefore, we used three di�erent types of clay: green, beige and brown 
to achieve the result.

The �nal project is a spherical object cut into two, so that you can put a 
Bluetooth speaker into it. Doing this every visitor can connect his phone 
and play his own music. Next to the object there will be a phonometer 
that measures deciBel made by the speaker when the sphere is open or 
closed and demonstrates the sound-absorbing power.

Moreover, the object has a dual use: it’s possible to apply the half spheres 
to the ears and ear the mu�ed and attenuated surrounding sounds.

1_FIRST LAYER - 1_PRIMO STRATO

The �rst phase of the realization provides for 
the creation of a sort of centring using a 
polystyrene sphere spread with oil in order 
to take it out easier. After that we put hemp 
�ber stripes soaked in barbotine on it.

La prima fase prevede la creazione di una 
sorta di centina tramite l’utilizzo di una sfera 
in polistirolo cosparsa di olio per  favorire la 
scasseratura nella fase �nale. Su di essa ven-
gono posate le strisce del pannello in canapa 
imbevute nella barbottina.

Then we create the dough for the structural 
layer mixing: clay, sand, water and hemp 
frayed �bers to make the mixture stronger 
and to ensure the structural resistance.

Successivamente abbiamo creato l’impasto 
per lo strato strutturale costituito da argilla, 
sabbia, acqua e �bre di canapa s�lacciate per 
irrigidire il composto garantendo la resisten-
za strutturale. 

The last layer, as the �rst one, is composed 
by hemp �bers. The hemp is used to create a 
texture, being the last and visible layer. The 
stripes are slightly cut and put into three 
di�erent colours barbotine: green, beige 
and brown.
L’ultimo strato, come il primo, è costituito da 
strisce in �bre di canapa. Essendo questo 
visibile, la canapa è usata per creare una tex-
ture. Le strisce tagliate sottili sono immerse 
in tre barbottine di colori diversi: verde, 
beige e marrone.

Our prototype shows the sound-absorbing 
power of cob. As results of the test, it occurs 
that the sound of a speaker, put into the 
closed sphere, is reduced by 25%. 

Il nostro prototipo serve per dimostrare le 
caratteristiche di fonoassorbenza della terra 
cruda. Come risultato delle prove svolte, si 
veri�ca che il suono di una cassa, se posta 
all’interno della sfera, subisce una diminuzi-
one di circa il 25%. 

2_SECOND LAYER - 2_SECONDO STRATO 3_THIRD LAYER - 3_TERZO STRATO 4_FINAL PRODUCT - 4_PRODOTTO FINALE

Per quanto riguarda il contenitore, abbiamo deciso di adottare una forma 
sferica, in quanto la sua super�cie è quella meno disperdente in termini di 
isolamento termico e acustico.
Per assicurare un miglior e�etto fonoassorbente, la stratigra�a della sfera 
si compone di tre strati. Il primo realizzato con strisce in �bre di canapa 
imbevute nella barbottina composta da argilla ed acqua; il secondo strut-
turale in terra cruda e �bre di canapa s�lacciate; il terzo e ultimo simile al 
primo nel procedimento, ma in cui le �bre creano una texture di diversi 
colori. Per ottenere questo risultato sono stati utilizzati tre tipi di argilla 
verde, beige e marrone.  
Il progetto �nale si concretizza in un oggetto sferico sezionato al centro e 
diviso in due parti, in modo tale da poter posizionare al suo interno una 
cassa Bluetooth, alla quale ogni visitatore si può collegare con il proprio 
cellualare e far suonare la propria musica. A�anco, per dimostrare la ca-
pacità di fonoassorbimento, sarà presente un fonometro che misura i 
deciBel emessi dalla cassa quando la sfera è aperta o chiusa. 
L’oggetto, inoltre, ha un doppio utilizzo: è possibile accostare le mezze 
sfere alle orecchie per provare la sensazione di ovattamento e attenuazi-
one dei suoni presenti nell’ambiente circostante.  
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LUCENTERRA

CONCEPT IDEAZIONE

The "LucentRRa" project begins with the desire to give the "earth" materi-
al a speci�c and unprecedented feature: transparency.
The aim is in fact to create a thin veil of earth, which can be molded in sin-
uous forms, which can allow the passage of light.
Some qualities of the material itself have been questioned: to maintain its 
solidity, to remove the heaviness with which it is customary to identify it.
The project also provides for the object thus obtained to be reproducible 
and usable at di�erent scales, sometimes becoming a complement to fur-
niture or design, sometimes a building-architectural element.
The �nal forms of the artifact and its transparency will thus be able to help 
create situations of di�used light and suggestive atmospheres.

PROJECT

PROJECT REALIZATION

PROGETTO

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

The concept was implemented with the use of two mixture, the compo-
nents of which were chosen by the Matteo Brioni company from Manto-
va. The �rst is called "Barbottina" and is made of white clay powder. The 
second is de�ned "Terravista", in which in addition to the white clay there 
is sand in variable grain size up to 0.3 mm. They are products used for the 
realization of raw earth plasters. In our experiment both were used sepa-
rately, additivated in both cases with liquid silicate, through which it was 
possible to reach vitri�cation, indispensable to dare greater resistance to 
the object.
The phases of realization were brie�y the following:
. preparation of the mixture with earth, water and silicate.
. creation of the basic shape with the use of a rubber balloon
. application of the material on the shape and realization of the textures
. natural drying and removal of the internal template
. insertion of the luminous globe
Depending on the shapes and sizes of the support, di�erents �nal prod-
ucts can be obtain.
In a  small scale, with the use of a single balloon,it can be  created a curved 
but unitary surface, usable as a lamp casing.
If the mixture is modulated on a broader and more complex basis, archi-
tectural objects can be obtained such as an organic ceiling with di�used 
light passage, alternatively a vertical dividing panel.

1_APPLICATION - 1_APPLICAZIONE

application of the material on 
the shape and realization of 
the textures 
applicazione del materiale 
sulla sagoma e realizzione 
delle texture 

2_ASCIUGATURA - 2_ DRYING

Natural drying of the material 
on the rubber baloon at the 
sunlight
Asciugatura naturale alla luce 
del sole del materiale sulla 
sagoma in gomma 

3_REMOVAL - 3_RIMOZIONE

the baloon is explosed and the 
earth casing is extracted from 
the shape. 
Il palloncino viene esploso e 
viene estratta la calotta in 
terra

4_DUNE - 4_DUNA

Barbottina lamp with horizon-
tal streak design

Lampada in Barbottina con 
disegno a striature orittontali 

5_MAGMA - 5_MAGMA

Terravista lamp with rough 
surface, entirely coated in 
silicate.
Lampada in Terravista con 
super�cie ruvida, rivestita 
interamente in silicato

6_SAND - 6_SABBIA

Terravista lamp with smooth 
surface.

Lampada in Terravista a super-
�cie liscia.

Il concept è stato messo in atto tramite l’utilizzo di due composti, i cui 
componenti principali ci sono stati forniti dall’azienda Matteo Brioni di 
Mantova.  il primo è denominato “Barbottina” e consiste in argilla bianca 
in polvere. Il secondo è de�nito “Terravista”, nel quale oltre all’argilla 
bianca è presente sabbia in granulometria variabile �no a 0,3 mm. En-
trambi i prodotti sono solitamente utilizzati per la realizzazione di intona-
ci in terra cruda. Nel nostro esperimento sono stati utilizzati separata-
mente al �ne di ottenere diverse texture, addittivati in entrambi i casi con 
silicato liquido, mediante il quale è stato possibile giungere alla vetri�ca-
zione, indispensabile per dare maggior resistenza all’oggetto.
Le fasi di realizzazione sono state sinteticamente le seguenti:
. preparazione dell’impasto con terra, acqua e silicato.
. creazione della forma base con l’utilizzo di un palloncino in gomma
. applicazione del materiale sulla sagoma e realizzione delle texture
. asciugatura naturale e rimozione della dima interna 
. inserimento del globo luminoso 
A seconda delle forme e delle dimensioni del supporto, si possono otte-
nere diversi prodotti �nali.
A piccola sclala, con l’utilizzo di un singolo palloncino, si crea una super�-
cie curva ma unitaria, utilizzabile come involucro di una lampada.
Se l’impasto viene modulato su una base più ampia e complessa si posso-
no ottenere oggetti architettonici quali un controso�tto organico con 
passaggio di luce di�usa o in alternativa un pannello verticale divisorio.

Il progetto “LucenteRRa” prende inizio dalla volontà di dare alla materia 
“terra” una caratteristica speci�ca e inedita: la trasparenza. 
L’obiettivo è infatti quello di creare un velo sottile di terra, modellabile in 
forme sinuose, che possa permettere il passaggio di luce.
Si sono poste in discussione alcune  qualità della  materia stessa: manten-
erne la solidità, toglierne la pesantezza con la quale si è soliti identi�carla.
Il progetto prevede inoltre che l’oggetto così ottenuto sia riproducibile ed 
utilizzabile a diverse scale, divenendo talvolta complemento di arredo o 
design, talvolta elemento edilizio-architettonico.
Le forme �nali del manufatto e la sua trasparenza potranno così con-
tibuire a creare situazioni di luce di�usa e atmosfere suggestive.
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Kyoto: antica capitale del Giappone, catalogata come 

Patrimonio mondiale in terra cruda, è costellata in 

maniera diffusa su tutto il territorio di numerosi 

templi classici buddisti, di giardini, palazzi imperiali, 

santuari shintoisti e delle tradizionali case di legno 

e terra. Le mura in terra battuta che cingono il 

tempio zen Ryoanji mostrano il segno del tempo, 

con le loro superfici dilavate e anche rivitalizzate da 

insediamenti di muschi e licheni che li gemellano alle 

poche e puntuali rocce che si ergono come piccoli 

iceberg tra un mare di sabbia bianca pettinata. 

Tutti conoscono i giardini zen giapponesi ma è solo 

nell’esserci e nell’ascoltarli che si assapora l’equilibrio 

tra le parti. La cura giornaliera del mare bianco di 

ghiaia evidenzia l’indisturbato segno del tempo che 

nutre di sentimento i legni del tempio, la terra cruda 

e cotta delle mura e le rocce. Il gioco dei contrasti 

valorizza l’essenzialità silenziosa del tempio in terra 

prospiciente al maestoso tempio d’oro che grida 

tutto il suo splendore specchiandosi nell’acqua. Le 

mura in terra perimetrano giardini, templi e palazzi. 

Nascono preziosi manufatti architettonici, spazi sacri 

o giardini curati anche nella loro naturalezza. Ma essi 

stessi hanno molto da raccontare. Spesso mostrano 

incastonature di vecchie tegole, layer di tavelle in 

cotto ammorsate tra letti di crudo o disegni a frattali 

di natura morta (licheni e muschi).   

Kanazawa: la cittadina si distingue sia per il suo 

tradizionale e ben conservato centro storico sia 

per il 21st Century Museum of Contemporary 

Art progettato dallo studio Sanaa e il Museum 

of Architecture, omaggio alle opere di Yoshiro e 

Tra gli eventi del TerraMigakiDesign il viaggio-

premio del concorso di design scandisce uno degli 

appuntamenti culturali più significativi di questo 

rapporto con la cultura orientale. Il supporto 

organizzativo di GEN si è focalizzato sul Sózài, ovvero 

la ricerca della “materia vera”, materia come la terra, 

il legno e le canne palustri nell’ambito della bioedilizia 

ma anche materia vera nel campo del tessile (canapa, 

paglia di riso …) e nel campo alimentare (dal campo 

al piatto cucinato). Il viaggio diventa esperienza di 

vita con sperimentazioni dirette in villaggi contadini e 

anche con un intenso percorso formativo attraverso 

workshop e cantieri-scuola.Nell’ambito di questa 

pubblicazione il diario di viaggio si focalizzerà 

soprattutto sul tema della terra cruda, a partire dalla 

sua prima e ultima tappa. 

VIAGGIO-PREMIO TMD2019: 
APPROFONDIMENTI SULL’USO DELLA 
TERRA CRUDA IN GIAPPONE
Sergio Sabbadini

Immagine in alto: il Ryoanji Temple di Kyoto; immagine sopra: le mura di cinta di Kyoto
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Yoshio Taniguchi. Le risorse aurifere della regione 

hanno portato a una tradizione artigianale che 

si è estesa anche a rivestimenti parietali esterni 

e interni di edifici. Il quartiere delle case da the, 

originariamente costruito nel 1820 e poi ricostruito 

nel 1867, costituisce patrimonio nazionale e nel 

suo tessuto sono presenti due case-museo: Ochaya 

Shima (patrimonio nazionale) e Ochaya Art Museum 

(patrimonio Kanazawa), tradizionali case delle geishe, 

che per la loro importanza sociale potevano essere 

sviluppate su due piani con pati, cucine, giardini, 

stanze per ospiti e camere delle proprietarie. Il 

tema delle case-museo in terra, già sviluppato in 

specifiche esposizioni (vedi catalogo mostra TERRA 

Book), prosegue il suo approfondimento di ricerca 

con questi due magnifici esemplari, unici anche per la 

loro destinazione d’uso. Le case sono un micromondo 

ove non manca mai lo spazio aperto tra pati e 

giardini e anche le separazioni tra le stanze sono per 

lo più costituite da membrane più che pareti spesso 

caratterizzate da texture di giochi di luci e ombre. Si 

alternano spazi domestici con ampie cucine, cantine 

e disimpegni a spazi distribuiti al primo piano dedicati 

alla musica, arti, cultura e al piacere con ambiti 

decorativi parietali anche di eccellenza (rivestimenti 

blu in lapislazzuli, rosse bengara, stanze con terre 

verdi e finiture in terra shianghé).

Pagina affianco e immagine in alto: alcuni particolari degli interni dell'Ochaya Art Museum; immagine sopra: il museo Shima di Ochaya
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Il patrimonio storico in Giappone è costituito non 

solo dai manufatti architettonici ma anche dagli 

artigiani stessi che, tramandando le competenze 

di generazione in generazione, garantiscono la 

continuità del sapere e del saper fare. La ditta 

SOIL lavora sia nel campo dell’architettura che 

del design. La presenza nel proprio organico di 

molti sakan (intonacatori-decoratori), esperti sia 

nelle tecniche in terra cruda che in quelle della 

calce (shikkui) permette di lavorare sia nel settore 

del restauro di palazzi storici, castelli, templi sia 

nel campo della nuova costruzione. La ricerca di 

terre colorate, la formazione continua di sakan 

internamente all’azienda e l’attivazione di concorsi 

sui decori in terra garantisce un continuo lavoro 

di approfondimento sul tema. In parallelo si è 

sviluppata un’azienda di oggetti di design che 

approfondisce le potenzialità di alcuni materiali 

come la capacità di assorbimento dell’umidità da 

parte della terra diatomacea.

Kinasa: materiale storico in Italia come in Giappone, 

sia per il tessile sia in molti altri campi, la canapa in 

Giappone è ancora un argomento tabù per le nuove 

coltivazioni. Alcune associazioni, tuttavia, come 

HPSA cercano di promuovono una sua graduale 

legalizzazione a partire dalla sensibilizzazione 

nelle scuole. La scuola elementare di Kinasa ci ha 

accolto con entusiasmo, illustrandoci una bellissima 

panoramica su tutto il loro lavoro svolto negli 

anni sull’argomento, mostrandoci la tradizione 

della macerazione nella neve, che conferisce 

schiarimento alle fibre e l’utilizzo degli steli anche 

per la realizzazione di tetti vegetali.

Nagano: l’immersione nella materia terra, nelle 

sue mescole semi-industriali frutto di antichi 

saperi avviene con l’incontro di due “millenari” 

signori titolari della ditta Kosaka Shokai. Il termine 

“millenari”, anche se l’azienda ha soli 40 anni, ben 

si addice riferendosi alla loro tenacia che anche in 

avanzata età, nella speranza di rinnovare l’azienda 
Oggetti di design prodotti dalla ditta SOIL Produzione impasti in terra cruda ditta Kosaka-Shokai

con nuove leve, ancora si cimentano tra ruspe, 

impastatori, trinciatrici per paglia di riso, nastri 

trasportatori, il tutto con tecnologia e saperi di 

altri tempi. Terre argillose, calcaree di recupero 

da cantieri limitrofi vengono vagliate, selezionate 

per poi produrre principalmente due tipologie 

di impasto: quella per l’Arakabe (impasti di 

tamponamento per strutture in legno) e quella per 

il Nakanuri (impasti per intonaci di fondo). Come è 

tradizione giapponese, gli impasti vengono lasciati 

riposare per sciogliere le sostanze colloidali delle 

fibre vegetali che si uniscono ai leganti argillosi, in 

un connubio minerale-vegetale. Il momento del 

rimpasto dopo il riposo sta nell’abilità umana che 

ne coglie sensorialmente il momento opportuno, 

determinato da fattori climatici e dalla natura 

degli ingredienti. Il materiale finale è valorizzato, 

pertanto, dal lavoro della signora Kosaka e da 

suo marito. Gli impasti prodotti hanno costituito 

pareti di edifici antichi da restaurare o edifici nuovi 

come la splendida villa unifamiliare progettata, 

con un approccio di architettura organica vivente, 

dall’arch. Tono Mirai, vincitore di diversi premi 

di l’architettura, già nostro ospite nei precedenti 

eventi del TerraMigakiDesign come membro di 

giuria del concorso, e conferenziere ai convegni 

delle precedenti edizioni (vedi articolo su TERRA 

Magazine). La visita all’opera di Tono, immersa 

nei boschi di Karuizawa, non poteva mancare. 

Modelli in scala, libri interi sugli schizzi preliminari 

del progetto fino ai dettagli esecutivi e l’intrigante 

dibattito tra progettista e impresa costruttrice 

(WB House) hanno entusiasmato tutto il gruppo 

di visitatori e hanno permesso di conoscere 

interessanti approfondimenti sull’opera realizzata, 

dalla scelta dei legni curvi nella foresta, all’uso 

sapiente di ogni impasto atto a integrarsi al disegno 

finale del tutto.

Nagano: l’immersione nella materia terra, nelle 

sue mescole semi-industriali frutto di antichi 

saperi avviene con l’incontro di due “millenari” 
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Interno della galleria d’arte Earthworks di Bessho Onsen

signori titolari della ditta Kosaka Shokai. Il termine 

“millenari”, anche se l’azienda ha soli 40 anni, ben 

si addice riferendosi alla loro tenacia che anche in 

avanzata età, nella speranza di rinnovare l’azienda 

con nuove leve, ancora si cimentano tra ruspe, 

impastatori, trinciatrici per paglia di riso, nastri 

trasportatori, il tutto con tecnologia e saperi di 

altri tempi. Terre argillose, calcaree di recupero 

da cantieri limitrofi vengono vagliate, selezionate 

per poi produrre principalmente due tipologie 

di impasto: quella per l’Arakabe (impasti di 

tamponamento per strutture in legno) e quella per 

il Nakanuri (impasti per intonaci di fondo). Come è 

tradizione giapponese, gli impasti vengono lasciati 

riposare per sciogliere le sostanze colloidali delle 

fibre vegetali che si uniscono ai leganti argillosi, 

in un connubio minerale-vegetale. Il momento del 

rimpasto dopo il riposo sta nell’abilità umana che 

ne coglie sensorialmente il momento opportuno, 

determinato da fattori climatici e dalla natura 

degli ingredienti. Il materiale finale è valorizzato, 

pertanto, dal lavoro della signora Kosaka e da 

suo marito. Gli impasti prodotti hanno costituito 

pareti di edifici antichi da restaurare o edifici nuovi 

come la splendida villa unifamiliare progettata, 

con un approccio di architettura organica vivente, 

dall’arch. Tono Mirai, vincitore di diversi premi 

di l’architettura, già nostro ospite nei precedenti 

eventi del TerraMigakiDesign come membro di 

giuria del concorso, e conferenziere ai convegni 

delle precedenti edizioni (vedi articolo su TERRA 

Magazine). La visita all’opera di Tono, immersa 

nei boschi di Karuizawa, non poteva mancare. 

Modelli in scala, libri interi sugli schizzi preliminari 

del progetto fino ai dettagli esecutivi e l’intrigante 

dibattito tra progettista e impresa costruttrice 

(WB House) hanno entusiasmato tutto il gruppo 

di visitatori e hanno permesso di conoscere 

interessanti approfondimenti sull’opera realizzata, 

dalla scelta dei legni curvi nella foresta, all’uso 

sapiente di ogni impasto atto a integrarsi al 

disegno finale del tutto.

Bessho Onsen: la tappa del viaggio in questa piccola 

cittadina termale ha rappresentato il passaggio 

dalla semplice osservazione dei lavori in terra 

all’esperienza diretta del vivere in un edificio 

tradizionale in legno e terra. La Guest House che ci ha 

ospitato e la galleria d’arte e laboratorio Earthworks 

che abbiamo visitato nasce dal lavoro di artisti locali 

che hanno ristrutturato antichi edifici in legno e terra 

con un approccio wabi sabi nel mantenimento di 

antichi pavimenti in terra battuta e conferendo nuova 

funzionalità agli spazi tramite una speciale sensibilità 

artistica nell’uso dei materiali tessili, ceramici, lignei 

e non ultimo nell’uso del verde arricchito da giochi 

d’acqua e pesci. L’immersione totale nella vita 

giapponese e’ avvenuta grazie anche alla visita nelle 

molteplici casette (onsen) che fungono da bagni 

termali pubblici e che permettono di godere delle 

proprietà dell’acqua termale sulfurea.

Ueda: la fabbrica di sakè Okazaki, localizzata nel 

centro storico della cittadina, edificato 340 anni fa, 

introduce al tema della fermentazione e all’atavico 

dilemma tra igienizzazione dei locali e materiali 

che interagiscono con i batteri (in questo caso il 

Un Kura di Sasahara con kotee in facciata

kouji o aspergillus oryzae, elemento fondamentale 

del processo di trasformazione del riso in alcool). 

L’antica camera per la fermentazione del riso era 

costituita da pareti rivestite internamente da assito 

di legno, isolato a sandwich con lolla o pula di riso 

(della pianta si utilizza tutto non solo il seme) con 

un tamponamento esterno in terra. La tecnica 

dell’arakabe in questa regione spesso trova tecniche 

di messa in opera e tecnologie particolari. Specifici 

cunei di legno creano l’aggrappo della terra sulle 

superfici verticali lignee, mentre corde di paglia di 

riso o canapa messe in senso orizzontale o verticale 

creano una maglia interna alla parete. Così facendo 

l’impasto di chiusura delle pareti rimane solidale, 

ancorato alla struttura e con comportamento 

elastico grazie alla forte presenza di fibre vegetali. 

Fermentazioni di soia, riso, e frutta nella tradizione 

erano accolte in edifici di terra e legno che 

costituivano un microhabitat che, se da un lato 

caratterizzavano ed esaltavano le varietà di sapori, 

dall’altro potevano favorire l’insediamento anche di 

batteri nocivi, dannosi alla salute e alle produzioni 

stesse. Il dilemma rimane ancora aperto nonostante 

in Giappone sussistano tuttora realtà produttive 

storiche tutelate più per il loro valore tradizionale 

che per le norme igieniche non del tutto adeguate. 

È il tempo che ha sedimentato la tradizione e ne 

ha selezionato le esperienze da tramandare di 

generazione in generazione; è il produttore che trova 

o meno i suoi vantaggi, non altri per lui.

Sasahara: divisi per gruppi ci si disperde in varie case 

dislocate nello storico villaggio costituito per metà 

ancora dalle case contadine in stile Kominka. Ogni 

casa ha accanto un proprio magazzino in terra (Kura), 

molto diffuso in tutto il Giappone. I Kura, realizzati 

con antoni rivestiti in terra al fine di proteggere dal 

fuoco sia i beni preziosi della famiglia sia il raccolto 

e le riserve di cibo, hanno in questo villaggio la 

particolarità della finitura a calce presente sulle due 

facciate principali, con decorazioni simboliche a 

medaglioni chiamate kotee. Un workshop sui decori 

a spatola in altorilievo ha permesso di approfondire il 

tema sulle mescole, tradizionalmente costituite da un 

impasto a calce shikkui con fibra di canapa per poter 

mantenere unito il decoro in aggetto. L’ospitalità nelle 

case contadine ha dato la possibilità di confrontarsi 

con abitudini e tradizioni differenti dalle nostre e di 

unirsi nelle gestualità del cucinare o dello scrivere.

Chino: l’inganno sulla matericità della terra si esprime 

attraverso la maestria compositiva dell’architetto 

Fujimori Terunobu. Inganno perché la terra si 

allontana dal principio di materia vera (Sózài) 

essendo contaminata da stabilizzanti. Eppur essa 

si esprime in tutte le opere di Terunobu in maniera 

avvolgente, tattile, quasi scultorea. Le tre case del 

the sospese tra terra e cielo sono opere uniche, una 

sorta di “folies” da parco francese che esprimono 

il desiderio di ogni “barone rampante” che è in noi. 

Nate su terreno privato dell’architetto, come spazi 

alquanto sui generis per riunirsi con i suoi ospiti o 

come luoghi meditativi, sconvolgono il senso terreno 

della materia rapportandola con l’elemento aria. 
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La casa del the  Soratobu dorobune (“barca di terra 

che vola”) galleggia nell’aria grazie a cavi sospesi, 

solo una lunga scala ne permette il raggiungimento e 

lassù tutto oscilla come su un’imbarcazione. Carena 

rivestita di terra e coperture a scandole in legno 

costituiscono il rivestimento di questo guscio ligneo.

La casa del the Takasugian (“troppo alta”) è l’emblema 

della casa sull’albero, con forme archetipe, tetto a 

falde e forme parallelepipedali dell’involucro agibile.

Casa del the Takasugian (“troppo alta”) Casa del the Soratobu dorobune (“barca di terra che vola”)

La casa del the Hikusugi-an ("troppo bassa") è 

radicata a terra e si rapporta direttamente con il 

cielo grazie alla possibilità di scoperchiare l’intero 

tetto. Buia al suo interno, è possibile illuminarla solo 

con l’uso di candele nella versione tetto chiuso e 

un’illuminazione stellare o solare nella sua versione 

tetto-aperto. Protegge dalle intemperie, ma dopo il 

temporale si apre a nuovi scenari.
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Vista esterna museo Jinchokan Moriya di Chino

Poco più in là a valle, scendendo alcuni terrazzamenti, 

immerso in un mare di bambù nani, si erge una 

torre di terra cui si addossa un volume interamente 

rivestito a scandole e tavole di legno. È il museo 

Jinchokan Moriya. Materiali e archetipi rimandano 

a epoche del passato e a diverse civiltà. L’interno 

trasmette la forza e la staticità della terra che 

avviluppa pavimenti, pareti e soffitti senza 

interruzione, senza creare limiti, che si evidenziano 

solo dal gioco della luce naturale filtrante. Ponti 

levatoi e porte monolitiche segnano diversi ambiti 

interni. L’architetto Terunobu Fujimori è autore anche 

del museo Zen and Garden Fukuyama, scoperto già 

nel precedente viaggio culturale del 2016.

Vista interna del museo Jinchokan Moriya di Chino
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Interno della casa museo di Matsumoto

Matsumoto: città nella prefettura di Nagano, sede 

di uno dei più importanti castelli monumentali del 

Giappone, Matsumoto possiede una casa-museo 

in legno e terra, traslatata dalla sua collocazione di 

origine, oggi diventata spazio espositivo e, nel nostro 

caso, anche luogo di approfondimento mediante un 

seminario sull’arte del sakan. Le finiture sugita-kun in 

calce e cellulosa sono state oggetto di studio quanto 

i rivestimenti parietali in tegole grigie (namako kabe) 

ove gli ancoraggi con chiodi di bambù e gli impasti 

nei giunti in calce permettono di ottenere una 

zoccolatura delle case storiche giapponesi, là dove 

la copertura poco aggettante necessita di protezione 

contro la pioggia di stravento.

Keihoku: il principio del “buon cappello e buoni 

stivali” per la durabilità di una casa in terra è 

valido in tutto il mondo. Ma le case in legno e 

terra giapponesi erano realizzate nel passato con 

tetti vegetali (kayabuki), con varietà botaniche 

della materia vegetale utilizzata a seconda delle 

regioni (canne palustri, paglia, canapa …). La forma 

della copertura normalmente è a quattro falde, sui 

lati corti parte al di sotto di due frontoni che ne 

permettono l’areazione e spesso sono caratterizzati 

da stemmi di famiglia. La forma dettata dalla 

struttura lignea, dai raccordi, dal tipo di vegetazione 

e dal suo spessore che richiede in media 60cm 

circa, richiama l’archetipo della capanna, molto ben 

esposto nel parco del Togariishi Museum of Jomon 

Archeology visitato a Chino. In questo caso la falda 

non è suddivisa ma continua grazie agli stondamenti 

nei raccordi di falda. Queste coperture garantiscono 

un ciclo di vita perfettamente simbiotico con i cicli 

della natura,: la copertura vegetale, infatti, una volta 

dismessa, viene messa a macerare per trasformarla 

in materiale organico di nutrimento al terreno di 

coltivo. La loro limitata durabilità di circa 20 anni 

ha incentivato la loro sostituzione nel tempo con 

tegole, lamiere o altre tipologie di manti (come 

conseguenza dello sfaldamento demografico e la 

perdita del tessuto collaborativo delle comunità 

rurali. Un tempo, infatti il rinnovo dei tetti era 

attività condivisa come il lavoro dei campi, elemento 

di coesione sociale che si è perso in un mondo 

di emigrazione dei giovani verso i grandi centri 

urbani e di invecchiamento della popolazione 

rurale). Per questo motivo all’oggi molte di queste 

case godono di incentivi economici per la loro 

manutenzione. Esistono inoltre tre villaggi storici, 

particolarmente ben conservati, che grazie al 

vincolo del patrimonio nazionale o mondiale 

(UNESCO) godono di contributi fino all’80% per il 

restauro. È questo il caso del paese di Miyama che, 

grazie all’approvazione unanime della popolazione, 

già da vent’anni è patrimonio architettonico. Questi 

incentivi hanno permesso anche la preservazione 

di artigiani (circa 150 all’oggi) specializzati in 

questo tipo di restauro e manutenzione. Il cantiere-

scuola sulle tecniche di rinnovamento dei tetti 
Copertura in kayabuki di una casa del villaggio Miyama

Restauro dei tetti  in kayabuki presso Kawarabayashi House  

in biscansas (canna palustre) si è svolto presso 

Kawarabayashi House, un fabbricato esistente da 

ben ventisette generazioni. Il lavoro di sostituzione 

della copertura vegetale avviene di falda in 

falda in più anni, man mano che si raccolgono le 

canne palustri. La materia prima viene prelevata 

in periodo di quiescenza vegetativa e si lascia a 

seccare legata in fascine verticali (nel sottotetto 

della dimora) per almeno un anno, per permettere 

la completa asciugatura e stabilità del materiale. La 

percentuale silicea e la presenza di olii contenuti 

nelle canne palustri conferiscono particolare 

resistenza e impermeabilità. Nelle case tradizionali 

la presenza di un focolare al centro della casa 

permette un’azione antibatterica della fuliggine e 

antimuffa data dall’essicazione dovuta al calore del 

focolare. Anche l’equilibrio igrotermico tra interno 

ed esterno era più consono alla preservazione delle 

coperture vegetali. Durante lo smontaggio del tetto 

le fascine buone vengono riutilizzate stoccandole 

direttamente nel sottotetto. La copertura viene 

legata esternamente con un’intelaiatura in legno 

di cedro il cui tronco principale, prelevato con 

radice fuoriterra, conferisce una forma dinamica in 

sommità. Dopo il workshop la giornata si completa 

con la visita in una casa restaurata da poco, che 

oggi funge da guest house.  Il viaggio, oltre alle 

visite sopra descritte finalizzate al tema della terra 

cruda, ha permesso di conoscere anche i temi delle 

tradizioni culturali giapponesi in senso lato (Museo 

del folklore, Museo archeologico, dimostrazioni 

e degustazioni delle tradizioni alimentari, etc) e 

dell’architettura contemporanea. Tra le visite più 

interessanti richiamo quelle fatte a Matsumoto 

all’Opera House, progettata dall’architetto Touyouyo 

Itō e al Museo dedicato all’artista Yayoi Kusama, 

quella già citata al Museum of Architecture di 

Kanazawa e la spettacolare scoperta a Karuizawa 

della Hoshino Chapel progettata dall’architetto 

americano Kendrick Kellogg: un esempio di 

architettura organica vivente giocata tra forme di 

luce e pietra all’insegna di una cappella dedicata 

alla spiritualità universale. Ogni realtà assaporata 

durante i numerosi viaggi in Giappone, gli incontri, 

i seminari pratici, le visite in cantiere creano da 

subito molte sinergie e affiliazione con il lavoro 

sviluppato negli anni dal team TerraMigakiDesign. E 
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La Hoshino Chapel di Karuizawa

Carotaggi del terreno Carotaggi del terreno 

mostrano soprattutto come in Giappone la presenza 

di artigiani con competenze molto specifiche 

nell’ambito delle tecniche tradizionali sia molto 

più presente e attiva rispetto all’Occidente in cui si 

tende maggiormente allo sviluppo di nuovi prodotti 

industrializzati e a un approccio bioedile con nuove 

tecniche e manufatti. Permangono ancora in 

entrambi i Paesi eccellenze artigianali che devono 

affrontare spesso sfide sulla preservazione del 

patrimonio aulico e tradizionale diffuso facendo 

fronte anche a calamità naturali che ne accelerano 

il disfacimento.
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LABORATORI PROPEDEUTICI
Sergio Sabbadini, Antonio Salvatore

Se nel campo architettonico e artistico l’uso della 

terra è in costante evoluzione, basti pensare ai 

progetti presentati al concorso TERRA Award, ai 

prodotti edili innovativi presenti sul mercato e alle 

opere presentate in biennale e ad altre esposizioni 

artistiche internazionali, nel settore del design di 

oggetti si è ancora ai primi timidi debutti. Proprio 

per questo motivo viene riproposto di anno in anno 

il concorso TerraMigakiDesign. L’esperienza di questi 

anni ci ha fatto comprendere che i designer di ogni 

età vanno sensibilizzati e formati all’uso di questa 

materia, così diffusa e così poco conosciuta nei suoi 

limiti e potenzialità. Per questa ragione abbiamo 

attivato diverse strategie quali l’attivazione di aziende 

che producono o importano materiali in terra cruda, 

la nomina in campo internazionale e nazionale di 

Ambasciatori del TMD scegliendo figure professionali 

sulla terra cruda in grado non solo di diffondere il 

bando del concorso ma di assistere nel proprio paese 

i partecipanti e soprattutto l’attivazione di laboratori

propedeutici. Quasi tutte le aziende presenti 

sul territorio italiano, a partire dalla cooperativa 

Guglielmino e dalla Fornace Bernasconi, hanno 

dato disponibilità a fornire assistenza e accoglienza 

per la realizzazione dei prototipi ai partecipanti del 

concorso o quantomeno a offrire le materie prime. 

Per quanto riguarda i laboratori propedeutici, 

essi sono stati sviluppati sia in ambito di aziende 

(cooperativa Guglielmino in Sicilia, MadeinTerra in 

Puglia …) sia nell’ambito di Laboratori universitari. Il 

Politecnico di Milano si è attivato negli anni sia con 

workshop residenziali (presso il villaggio ecologico 

di Granara), sia con laboratori pratico-dimostrativi 

in aula. All’oggi la formazione nel settore della 

terra cruda offre percorsi strutturati come i master 

di CRATerre in Francia, e molte altre formazioni 

permanenti presso Enti internazionali, suoi partner. 

E’ possibile intraprendere anche percorsi di 

approfondimento specifico su alcune tecniche come 

è il caso della formazione europea ECVET (Learn with 

clay). Non esistono all’oggi formazioni specifiche 

per il design in terra. Per questa ragione, sono stati 

attivati alcuni laboratori propedeutici in partenariato 

con Università (Politecnico di Milano), Accademie 

(NABA) ed altri Enti e società (Munlab, Madeinterra …), 

alcuni dedicati agli studenti, altri aperti ad un pubblico 

più vasto che spesso ha coinvolto artisti e designers 

presenti agli eventi del TMD. Un primo incontro sotto 

forma di lezione, conferenza, introduce il tema del 

bando del concorso e soprattutto illustra l’utilizzo e le 

funzioni che la terra può offrire nel mondo del design.

La presenza ad alcuni di questi incontri da parte di 

alcuni qualificati membri della giuria, quali il designer 

Paolo Lomazzi e l’arch. Mariastefania Bianco, hanno 

permesso approfondimenti a partire dalla loro 

esperienza diretta. I temi delle funzioni, riportati nel 

capitolo “Terra: dal benessere al Design”, vengono 

accompagnati da esemplificazioni di oggetti in 

produzione industriale o realizzati artigianalmente o 

vincitori di concorsi. Esempi che all’oggi si possono 

visionare attraverso le precedenti pubblicazioni 

(TERRA magazine, TERRA book) e gli allegati al bando.

Alla giornata introduttiva seguono i laboratori pratico-

dimostrativi coordinati dall’arch. Antonio Salvatore 

rivolti alla conoscenza diretta delle terre e dei suoi 

componenti aggiuntivi, alla realizzazione di mescole 

con diversi stati idrici e alla loro applicazione per 

arrivare infine anche ad una panoramica dei materiali 

già pronti all’uso utilizzabili per la realizzazione dei 

prototipi o dei prodotti finali. Ogni fase conoscitiva 

è svolta attraverso test, così come avviene per 

il riconoscimento delle terre attraverso analisi 

semplificate da cantiere e analisi prestazionali (prove 

proctor, prove penetrometriche …) o di identificazione 

degli stati idrici (slump test, individuazione liquidità 

barbottine …). Le analisi più complesse sono 

illustrate attraverso video. E’ in questa occasione 

che i partecipanti, a seguito del laboratorio, iniziano 

l’impostazione dei propri prototipi assistiti da 

esperti della materia. Anche questo aspetto del 

TMD subisce un’evoluzione di anno in anno. E’ un 

idea che culliamo da tre anni a questa parte. Nel 

primo anno abbiamo ascoltato le esigenze e accolto 

le richieste dei designer e stimolato le realtà sul 

territorio. Quest’anno siamo riusciti a concretizzare 

sia i laboratori propedeutici, di stampo informativo, 

sia ad avviare una piccola produzione di materiale 

utile a realizzare il prototipo e dei riferimenti per 

le argille colorate. Dall’anno prossimo, grazie anche 

ad accordi maturati quest’anno, saremo inseriti 

ufficialmente nei programmi di alcuni corsi, così da 

poter strutturare anche la fornitura dei materiali.
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Materia millenaria per fare nuova impresa
 
Nella mia regione Puglia la terra è di color cioccolato 

e sin da bambina è stata per me materia con cui 

modellare dei simpatici manicaretti, non tanto 

gustosi, quanto semplici da realizzare, senza l’aiuto di 

nessuno: non occorreva chiedere nulla ai grandi, era 

sufficiente andare in giardino e prelevare un po' di 

terra da mescolare con acqua e tutt’al più con un po' 

di sabbia, non occorrevano attrezzi, solo una bella 

giornata di sole. E se volevo non lasciar traccia dei 

miei pastrocchi, bastava scioglierli nuovamente in 

acqua e riporre la terra sotto una pianta. Da grande 

la terra cruda è diventata per me oggetto di studio 

e di ricerca. La mia professione di bioarchitetto 

e alcune missioni di volontariato all'estero mi 

hanno permesso progressive sperimentazioni con 

vari materiali reperibili in natura, in particolare 

con le terre e le fibre (paglia, canapa, bambù). Da 

qui è nata la volontà di fondare un’azienda con la 

quale unire il piacere di indagare nella materia alla 

produzione di materiali innovativi provenienti da 

ciò che la terra può offrirci, dalla terra cruda in sé 

ai residui vegetali. Si chiama Madeinterra e porta 

il titolo di start up innovativa per l’alto contenuto 

biotecnologico dei prodotti formulati nell’ambito 

della bioedilizia e dell’ecodesign. Malgrado il mio 

lavoro sia principalmente orientato alla progettazione 

architettonica, all’interno di Madeinterra, sono 

spesso coinvolta nell’avvincente ideazione di oggetti 

di ecodesign. Modellare un oggetto in terra cruda 

è senza dubbio una sfida, ma non insormontabile, 

anzi per certi versi può essere notevole fonte di 

ispirazione.  Di solito l’idea nasce dalla mente più 

creativa ma è fondamentale l’apporto dell’intero 

team di sviluppo. Da tempo ci battiamo per il design 

basato su un approccio iterativo durante il quale 

alla progettazione e alla realizzazione del prototipo 

L'EVOLUZIONDE DEL DESIGN  IN TERRA 
CRUDA NELL'ESPERIENZA MADEINTERRA
Mariastefania Bianco

segue la fase di test. Così facendo il prototipo viene 

sottoposto a continue revisioni basate anche su prove 

con gli utenti potenziali del prodotto, fino alla versione 

definitiva. È questo il segreto che ci permette di 

lavorare con materiali poco convenzionali e di ottenere 

ugualmente un oggetto funzionale, collaudato nel 

tempo, facile da usare e adeguato alle esigenze di un 

ampio numero di persone.

Materia per il design che crea possibilità e relazioni 

Benché sia il materiale più antico e diffuso al mondo, 

nel design contemporaneo la terra cruda è senz’altro 

un materiale esclusivo. Uno stesso oggetto, realizzato 

con una terra diversa, assume un’altra espressione. Un 

oggetto, in virtù delle caratteristiche e delle proprietà 

della terra cruda potrebbe essere realizzato mediante 

un mix di terre, sabbie e/o fibre o potrebbe avere 

origine dall’integrazione della terra cruda con altri 

materiali, quali legno, metallo, fibre, tessuti, carta. La 

terra cruda nel mondo del design crea la possibilità 

di sperimentare sino in fondo le potenzialità della 

materia. Ciascuna terra è diversa dall’altra e il processo 

di esplorazione consente di comprendere la tecnica 

migliore con cui adoperare una terra piuttosto che 

un’altra. La terra cruda offre la possibilità di poter 

autoprodurre un oggetto instaurando un legame 

intimo con il manufatto costruito con le proprie 

mani. Non solo, la terra cruda ha il potere di porre in 

relazione esperti e meno esperti sul tema, è un vero 

e proprio collante tra chi della materia ne sa tanto e 

chi ne saprà tantissimo. È quanto avvenuto tra noi 

oggi membri del team Terra Migaki Design, è quanto 

frequentemente avviene tra Madeinterra e enti di 

ricerca, studenti, designer e colleghi di ogni dove. 

Dalla volontà di legare la terra cruda all’acciaio sono 

nate collaborazioni con lo scultore salentino Salvatore 

Rizzello e con Arkine,  azienda fondata dalle colleghe Speciale trofeo TMD ad opera di Madeinterra e Arkine (ph. Mariastefania Bianco)
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pugliesi e che si occupa di artigianato di design 

adoperando i metalli. si occupano di artigianato di 

design adoperando i metalli. È avvenuta durante 

una consueta riunione via Skype con il team TMD 

l’ispirazione che ci ha portato a ideare lo “speciale 

trofeo” per i vincitori del Concorso TMD 2020. A far da 

Musa la parola “benessere” pronunciata in riunione 

dal nostro coordinatore Sergio Sabbadini, allo scopo 

di invitarci a riflettere su quanto il design in terra cruda 

sia benefico nei confronti dell’uomo e dell’ambiente. 

Quello schizzo, nato spontaneamente su un foglio 

come uno scarabocchio durante la conversazione, 

era già sintomatico dell’emozione che persino Stella 

e Fausta, le designer di Arkine, hanno provato nel 

condividere con noi questo progetto. Il fiore di loto, 

emblema da sempre associato al benessere spirituale 

e materiale, è in acciaio inox, realizzato da Arkine con 

gli scarti delle lavorazioni. I petali superiori accolgono 

un Dorodango, sfera lucente realizzata con terra cruda 

pugliese, mentre i petali inferiori ripiegano verso il 

basso, come un riflesso su uno specchio d’acqua, 

e fungono da piedistallo. Terra e acciaio rivelano 

attraverso un tripudio di luccichii, quanto due materiali 

possano essere tanto diversi quanto affini. Nel design 

è importante che un oggetto crei delle relazioni 

ed influisca persino nei rapporti tra gli uomini e nei 

cambiamenti della società, diversamente non avrebbe 

senso di esistere. Per questo sono convinta che ogni 

buon progetto nasca dal destino di un incontro, dalla 

sintonia profonda che si instaura tra due o più persone.

Materia per il design bio-compatibile

La terra cruda ha di per sé un alto valore estetico ed 

una forza vitale propria che cerchiamo di valorizzare 

ulteriormente con il design. Il design è per noi, non 

solo la progettazione di oggetti in grado di coniugare 

funzionalità estetica, ma anche un mezzo per veicolare 

l’etica aziendale: vivere in maniera sana e bio-

compatibile. Realizzare e utilizzare un oggetto in terra 

cruda significa non solo non procurare ripercussioni 

negative sull’uomo e sull’ambiente, ma innescare un 

cambiamento di stile di vita, volto all’osservazione e 
I crudi, vasi di terra cruda realizzati da Madeinterra, designer 
Domenico Orefice (ph Paolo Belletti)

all’attenzione nell’utilizzare quanto a disposizione. 

La terra cruda, materiale eccezionale per la sua 

plasmabilità, la sua curabilità, i suoi colori e le sue 

infinite trame e sfumature, è oggetto di riscoperta 

e rivalutazione dalla corrente più tradizionalista del 

nuovo design ecologico. Il designer Domenico Orefice, 

con il suo progetto Le Terre, restituisce un destino 

pratico, e non solo estetico, al materiale più antico 

riproposto con gusto contemporaneo e rispetto per 

l’ambiente. I Crudi sono i suoi vasi in terra cruda che 

ricordano i cumuli di terra da cui emergono gli elementi 

vegetali, realizzati da Madeinterra utilizzando terre 

argillose di colore rosso e ocra, miscelate con canapulo 

e rifinite con un protettivo a base di cera d’api. La 

terra cruda ha un ciclo di vita perfettamente chiuso, 

può essere utilizzata unitamente a fibre naturali 

biodegradabili (fibre vegetali, carta di riso, pasta di 

cellulosa) e l’oggetto creato, una volta dismesso, può 

essere restituito alla natura o, perché no, prendere 

una nuova forma. Per conferire a questo materiale 

una superficie liscia, non polverosa e lavabile, occorre 

utilizzare finiture e trattamenti superficiali naturali: oli 

e cere, ossidi e terre che, avendo una composizione 

analoga e complementare al materiale da trattare, 

non ne snaturano le caratteristiche e la tipica bellezza, 

ma al contrario la valorizzano. D’altronde, creare un 

oggetto con la filosofia green significa anche rispettare 

le caratteristiche e le potenzialità delle materie prime 

da cui deriva, che ci regalano sempre forme morbide e 

sinuose del tutto nuove e spesso inaspettate. Ricordo 

un detto di un artigiano del Mali, Diankouno Dolo, il 

quale sosteneva che “l’uomo costruisce con le proprie 

mani. La mano dell’uomo è affettuosa, non conosce la 

forma quadra come del resto anche l’argilla umida…

L’argilla, quindi, e la mano dell’uomo non possono che 

creare forme affettuose”.

Materia per il design che emoziona

Una forma molto affettuosa che i nostri acquirenti 

prediligono accogliere tra le mani è quella data al Dora, 

il vaso dalla conformazione semplice e tondeggiante 

che offre una sorprendente esperienza tattile a chi 

lo accarezza. Quella dei Dora è una collezione che 

Madeinterra realizza in differenti combinazioni di 

materiali e diverse dimensioni, in terra cruda e fibre 

vegetali, conferendo alle superfici delle affascinanti 

sfumature cromatiche che raccontano la fusione 

e l’equilibrio tra gli elementi naturali di origine, 

nobilitate da una finitura lucida frutto della paziente 

e accurata applicazione della tecnica giapponese del 

Dorodango. La bellezza non è tutta concentrata sulla 

superficie, il vaso, abbinato a verde stabilizzato o a 

particolari piante ornamentali che non necessitano 

di terreno per sopravvivere, diventa un oggetto di 

design utile a deumidificare l’aria e a purificarla da 

agenti contaminanti. Come tutti gli oggetti in terra 

cruda, il vaso Dora è contraddistinto da una propria 

personalità, ha una forma molto banale, eppure 

piace, non ha a che fare con il lusso, eppure appare 

prezioso, non ha a che fare con le mode, eppure 

diventa contagioso.  Ed ecco che il design provoca 

una immediata e familiare reazione viscerale: “Wow! 

Si, mi piace, lo voglio!” Sino a prima di conoscere la 

terra cruda non ho mai preso in considerazione il 

peso delle emozioni nel design. Mi preoccupavo di 

dare agli oggetti utilità ed usabilità, forma e funzione, 

Dora, vaso in terra cruda e fibre by Madeinterra (ph Mariastefania Bianco)

il tutto in maniera logica, senza particolare passione. 

Ma da quando ho indagato gli effetti che un manufatto 

in terra cruda scatena nei confronti dell’osservatore, 

il mio modo di ideare un oggetto è cambiato. Perché? 

Ho scoperto quanto l’importanza dell’emozione 

nella vita quotidiana si dimostri preziosa. Il design 

in terra cruda è una sorta di relazione animata, crea 

collegamenti tra realtà e immaginazione, unisce 

astratto e concreto, mette d’accordo l’emisfero 

destro e quello sinistro, razionalità ed emozione. 

Ritengo che per un oggetto che entra nella nostra 

quotidianità, l’utilità e l’usabilità siano senz’altro 

importanti, ma senza appeal e piacere, stupore 

ed eccitazione, e persino, ansia e timore, la sua 

presenza nella nostra vita sarebbe incompleta. 

Un consumatore non emozionato è un individuo 

poco disposto a spendere. L’emozione, legata sia al 

concetto di bellezza intrinseca, sia al sentimento, ha 

anche la caratteristica di essere molto comunicativa 

e, oserei dire, anche contagiosa. Lo stupore, il 

batticuore, la trepidazione vengono manifestati senza 

remore e questo non può che gratificarci. Il design 

in terra cruda è strettamente connesso con i nostri 

sensi, la vista innanzitutto e poi il tatto. È proprio la 

irrefrenabile sensazione tattile degli utenti dinnanzi 

ad un manufatto in terra cruda che mi ha portato a 

considerare di realizzare una collezione di anelli, nati 

dalla volontà di riassumere in un monile di design la 

simbologia delle nostre origini e di dare valore ad una 

materia tanto grezza ed umile, quanto virtuosa, da 
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LECOSTRUZIONI, kit ludico didattico per bambini by Madeinterra 
(ph Mariastefania Bianco)

Uno dei cinque anelli in terra cruda e acciaio della Collezione 
Cassiopea, designed by Mariastefania Bianco (ph. Caterina Bianco)

Laboratorio TMD2019 - LECOSTRUZIONI

accarezzare. È così che ho colto la sfida ed ho pensato 

di tradurre tutto questo in qualcosa che possa essere 

indossato ed essere subito sulle mani delle persone. 

La abbiamo chiamata Cassiopea, la collezione dei 

cinque anelli dove le gemme lucenti in terra cruda 

sono accolte in uno scultoreo alone metallico 

lavorato a mano con sapienza da Salvatore Rizzello. 

Nella tenacia dell’acciaio e nella resilienza della terra 

cruda è espressa la volontà di soddisfare la ricerca 

del legame con la propria natura. Per Madeinterra, 

quindi, ogni oggetto è progettato con l’intenzione 

di soddisfare uno specifico bisogno ed al contempo 

emozionare. Contribuire a regolare l’umidità 

indoor e contrastare le onde elettromagnetiche, ad 

esempio, ci portano a pensare che in testata al letto è 

preferibile affiggere un quadro in terra cruda al posto 

di un quadro in resine acriliche. La specifica finalità di 

un quadro realizzato con terre crude è ben chiara a 

monte del processo ed è ben intrisa nelle materie di 

cui è fatto.

Materia per il design che educa e diverte 

Quando scegliamo la terra come materiale per il 

design, ci poniamo l’obiettivo non solo di soddisfare 

le esigenze tecniche, produttive ed ergonomiche, 

ma anche di tener conto della qualità di interazione 

con l’utente. L’interazione dei bambini con la terra si 

traduce subito in gioia e costruzione. La gioia è quello 

stato emotivo che scatena l’urgenza di giocare e 

LECOSTRUZIONI è il kit ludico didattico che Madeinterra 

ha sviluppato per i bambini di età superiore ai 4 anni. 

Il design è dunque anche per i più piccoli e, interagire 

con loro, fa sì che progettare per il nostro team 

diventa un gioco. LECOSTRUZIONI è progettato come 

spinta irresistibile al fare e sperimentare. Il bambino 

ha a sua disposizione un vero apparecchio con cui 

fabbricare mattoncini in terra cruda per realizzare le 

proprie costruzioni biosostenibili. Il kit è costituito da 

una pressa in legno, proveniente da foreste gestite in 

maniera corretta e responsabile, e semplici istruzioni. 

LECOSTRUZIONI permette di esplorare le potenzialità 

dell’argilla e di provare sensazioni attraverso il tatto. 

Mediante il coinvolgimento percettivo, il bambino 

diventa protagonista di un percorso sensoriale e 

creativo che gli permette di manipolare materiali sani 

e naturali. LECOSTRUZIONI è realizzato con rispetto 

per ogni forma di vita: a cominciare dalla vita della 

natura, preziosa per i materiali di cui il gioco è fatto, 

a quella dei lavoratori che ci aiutano a produrlo e 

a quella dei  'piccoli ecostruttori', che cercano nel 

gioco la possibilità di esprimere se stessi e la propria 

creatività, di avvicinarsi agli altri divertendosi e di 

affezionarsi a qualcosa che dura nel tempo. L’interesse 

crea l’urgenza di esplorare. Così il gioco costruisce 

capacità fisiche, socioemotive e intellettuali e stimola 

lo sviluppo dell'ingegno. Attraverso la manipolazione il 

bambino scopre una successione di passaggi e, attratto 

dalla sfida, sviluppa interesse, abilità e conoscenza. 

Se il prodotto fa quello che deve fare, se è divertente 

da usare e permette di raggiungere facilmente gli 

scopi prefissi, allora il risultato è un’affezione positiva, 

frutto di un’evoluzione ponderata.

6766



WALLPAPER PER TERRA MIGAKI 
DESIGN 2020: PROTOTIPI ESPOSITIVI
Simone Ruschmeier

L’idea espositiva nasce come prototipazione per la 

realizzazione di una carta da parati in terra cruda da 

applicare su una parete di 3x15m in una casa ecologica 

attualmente in costruzione in Germania.

 
Nel corso della formazione come studentessa del master 

a CRAterre ho sviluppato un’idea di carta da parati con 

terra cruda e fibra. Il progetto è poi passato alla fase di 

prototipazione grazie all’appoggio di due aziende leader 

nel settore dei prodotti in terra cruda: Saviukumaja in 

Estonia e Claytec in Germania. Da entrambe le esperienze 

sono nati i primi campionari del mio lavoro. Questa 

prototipazione mi ha portato alla vincita di una menzione 

di onore al concorso TMD2018. Dalle prime prototipazioni 

sono passata alla realizzazione di pareti espositive per 

eventi estemporanei. Per testare il prodotto, la sua 

durata nel tempo e le varie problematiche applicative 

è necessario passare ad una fase di sperimentazione 

cantieristica. Di recente sono stata coinvolta nel progetto 

Frick House, per la realizzazione di tre tipi di carta da 

parati wallpaper. Il progetto è supportato da vari enti del 

settore economico, professionale e di ricerca sulla salute 

e i risultati di questo cantiere-pilota saranno pubblicati 

e diffusi a conclusione del lavoro. Tre tipi di pareti in 

terra cruda in una nuova casa (Frick House) per il top di 

gamma di design e materiale ecologico.

A seguito delle esperienze di prototipazione con 

terre estoni e tedesche, il mio intervento per il 

TerraMigakiDesign 2020 mi permetterà di testare 

terre e fibre italiane e nuove occasioni applicative ed 

espositive. Viste le esigenze in termini di spazi, laboratori, 

attrezzature e materiali, per produrre ed essiccare le 

carte da parati lunghe 3 metri circa, il team TMD2020 

ha attivato per l’occasione un partenariato sinergico 

con l’ecomuseo della terra MUNLAB. L’idea progettuale 

richiestami per l’allestimento previsto nel prestigioso 

spazio del museo-studio Francesco Messina a Milano è 

quella di esporre due steli delle carte da parati Wallpaper 

a partire da terre e fibre diverse. L’esposizione prevede 

un’allocazione aerea dei tessuti che fa da quinta alle due 

nicchie centrali della Chiesa e non la sua applicazione a 

parete in quanto si tratta di museo pubblico e non di casa 

privata. Il lavoro partirà dalla sperimentazione e dall’uso 

di materie prime italiane sia per la terra cruda (fornace di 

Cambiano), sia per le fibre (canapa, riso, cellulosa, tessili 

riciclati…).

Tipologie di Clayper
Le potenzialità di questi tessuti in terra si rivolgono a 

diversi usi ed estetiche, dal packaging ai rivestimenti 

murari e arazzi espositivi e funzionali

• Tipo A: semplice

Carta comune da parati in terra cruda con fondo 

monocromo, strutturata o truciolare, facile da

applicare, con possibilità di essere dipinta e personalizzata 

(si consigliano pitture di argilla).

• Tipo B: decorativa

Per interior design con texture o disegni stampati, per 

creare particolari scenografie degli spazi

interni. La carta può essere applicata al muro o appesa 

come un arazzo.

• Tipo C: funzionale

Carte da parati per ambienti interni con funzioni 

specifiche quali l’isolamento termico la

regolazione igrometrica, l’assorbimento di odori … 

Tra queste rientra “pelle affumicata", carta da parati 

affumicata con legno di faggio che trasmetterà questa 

fragranza nel tempo. Un'altra serie è l'arazzo ricoperto di 

muschio.
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L'industria in attività: fornace e cava

La Fornace di Cambiano produce mattoni dal 1907, 

utilizzando l'argilla della cava adiacente. quest'attività 

influenza la vita della comunità locale ormai da più di 

un secolo. Le preziose testimonianze di chi un tempo 

ha lavorato in fornace e una accurata ricerca storico-

etnografica hanno permesso il recupero della cultura 

materiale dei laterizi. La moderna lavorazione procede 

tuttora, seguendo una linea automatizzata, che nell'arco 

di pochi giorni trasforma la terra cruda in laterizio. La 

cava è ancora in grado di fornire materiale per decenni 

e, per via dell'estrazione, è un paesaggio in continua 

trasformazione. Negli ultimi anni la fornace attiva ha 

rivolto l'attenzione alla valorizzazione della terra cruda e 

ha iniziato una piccola filiera per la produzione di argilla 

grezza, così come esce dalla fase di pre-lavorazione 

(passaggio in molazza e laminatoio).

L'archeologia industriale

La fornace non è solo lo stabilimento, ma i mattoni, la 

terra, il vapore, il fuoco. Nel suo cammino centenario 

si trasforma, si sposta, lasciando dietro a sé capannoni 

vuoti come gusci, ma ricchi di fascino e storia. Dagli 

anni Ottanta del Novecento l'associazione culturale La 

Fornace Spazio Permanente si prende cura e riabita 

gli edifici di mattoni rossi che ora ospitano le attività 

culturali, artistiche, didattiche e di ricerca del Munlab 

Ecomuseo dell'Argilla. Gli spazi dismessi della vecchia 

fornace cosi come la moderna produzione industriale 

sono spunto creativo per ricerche nel campo dell'arte, 

dell'architettura e del design. Da queste continue 

ed eclettiche ricerche è nato, negli ultimi anni,  

l'interessante contatto con il mondo  della terra cruda, 

che tra il 2019 e il 2020 si concretizza con una stretta 

collaborazione con il team del TerraMigakiDesign: gli 

ampi e versatili spazi del  Munlab, insieme alla cava, 

diventano laboratorio di sperimentazione di miscele di 

argilla , tra cui l'autoctona, per applicazioni in svariati 

MUNLAB ECOMUSEO DELL'ARGILLA
Elena Carena

ambiti: finiture in terra cruda, stampa 3D, materiali da 

costruzione in terra cruda, colori.

L'Oasi Naturalistica

La Fornace Spazio Permanente, in collaborazione con 

la Fornace Laterizi Carena, proprietaria della cava, ha 

avviato nel 1993 un interessante progetto di recupero 

ambientale delle zone di cava esaurite.  La depressione 

di circa 20 m sotto il livello della campagna creata dalle 

attività di scavo è stata resa nuovamente fertile: piante 

autoctone, stagni ricchi di flora e fauna palustre, una 

serie di vasti prati e un percorso mimetizzato con punti 

per l'osservazione rendono l'Oasi rifugio ideale per 

animali selvatici e sosta per uccelli di passo.

L'ecomuseo

Dal 2000 La Fornace Spazio Permanente diviene 

Munlab Ecomuseo dell'Argilla, con il sostegno della 

Provincia di Torino e della Regione Piemonte, inserito 

nella rete nazionale degli ecomusei, aprendo questi 

spazi e il progetto alla comunità locale, ai visitatori, agli 

studenti di scuole e università. L'ecomuseo è “un patto 

con il quale la comunità si prende cura di un territorio”. 

“Mun” vuol dire mattone in piemontese: l'ecomuseo 

dell'argilla si trova su un territorio particolarmente 
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 Lampada Zolla, della serie Oggetti Parlanti, design: C.Carena, S. Carena, G. Drocco, L. Barello. Fotografie: Paolo Robino

ricco di argilla, il Pianalto di Poirino, che si estende per 

circa 400 km quadrati dal versante est della collina di 

Torino fino al confine con il Roero e le Langhe. Ci sono 

tracce di fornaci a partire dall'era romana e fino a metà 

Novecento ogni paese del territorio aveva una fornace 

attiva, ma nel 2020 restano produttive solo due. “Lab” 

sta per laboratorio: l'ecomuseo è un luogo che incoraggia 

la sperimentazione diretta. Il Munlab è un progetto che 

coinvolge visitatori, abitanti, appassionati di argilla, 

studenti, ricercatori di molteplici discipline in attività 

che, attraverso la metodologia della partecipazione, 

portano le persone ad entrare in relazione profonda 

con il materiale argilla e ad apprendere le conoscenze 

ad essa legate prevalentemente attraverso la 

sperimentazione diretta. 

 

Le aree di esplorazione del Munlab sono 5: 

• Ricerca
Munlab collabora con Università italiane e estere, Musei 

ed Enti, attraverso convenzioni specifiche, per condurre 

ricerche su terra cotta e ceramica, su terra cruda, su 

stampa 3D con argilla, sul paesaggio, anche attraverso 

scambi e residenze internazionali.

• Divulgazione / sperimentazione
Munlab ha un percorso espositivo permanente 

inserito nell'Abbonamento Musei, organizza eventi 

partecipati, mostre temporanee, laboratori in sede e 

in manifestazioni, corsi di avviamento alla ceramica, 

giornate di cotture con tecniche speciali, camminate di 

esplorazione del territorio.

• Formazione
Munlab propone attività didattiche per le scuole dalla 

materna alle superiori, percorsi formativi per universitari,  

tirocini  e tesi di laurea  (in collaborazione con Università), 

corsi di formazione per insegnanti (in collaborazione 

con MIC di Faenza), workshop di stampa 3D con argilla, 

workshop di avvicinamento alla terra cruda, percorsi 

formativi con designer e artisti, ospita corsi di orticoltura 

legati al paesaggio locale, ospita progetti di divulgazione 

legati alla sostenibilità ambientale del territorio.

• Produzione
Un gruppo di artigiani ceramisti del territorio dà vita a 

linee di oggetti d’arredo e gadget in terracotta di alta 

qualità e contenuto culturale: sono gli Oggetti Parlanti, 

frutto della collaborazione con designer, ceramisti, 

abitanti, architetti, artisti, storici, geologi, fornaciai, 

abitanti e ispirati al mondo della fabbrica, alle storie di 

lavoro, ai luoghi e alle persone che li abitano. Munlab 

progetta e produce su ordinazione anche collezioni 

richieste da esterni, privati o musei ed enti.

• Comunità
Munlab lavora in rete con altre associazioni ed enti attivi 

sul territorio per progetti che nascono da richieste della 

comunità locale su temi di auto-attivazione dei cittadini, 

integrazione, disabilità, solidarietà. Fornisce inoltre una 

serie di servizi al pubblico, come le cotture di manufatti 

di argilla a bassa ed alta temperatura, la fruizione di un 

laboratorio attrezzato condiviso (Labsharing),
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Un tema a me caro che nel lessico ricorrente degli anni 
di collaborazione con Jonata e Donato avevamo definito 
“abitare fresco” sottende libertà nell’abitare e mi piace 
progettare oggetti per la casa facili da usare senza 
meccanismi che nascono il più delle volte da osservazioni 
quotidiane del mio intorno. In occasione del fuori Salone 
2019, Sergio, per la mia partecipazione alla giuria del 
concorso di Design promosso da TerraMigakiDesign, 
mi ha regalato un Dorodango. Dorodango è il termine 
tradizionale giapponese per indicare una sfera in terra 
cruda manipolata a lungo e in varie fasi sino a diventare 
lucida. Una lavorazione che si pone tra l’artigianato e 
una forma d’arte. Ho notato che la sfera appoggiata 
su un anello ruota in tutte le direzioni e per la sua 
massa e peso mantiene la posizione data. Partito da 
questa osservazione ho provato ad applicare alla sfera 
uno stelo e con un led alla sua estremità ho visto che 
funzionava. Questa è l’origine della lampada da tavolo 
“Girotonda”, che con un semplice movimento può 
orientare agevolmente la luce nella direzione voluta. Ne 
risulta un oggetto che trasmette immediatamente la sua 
funzione arricchita dai valori di riciclabilità del prodotto e 
basso consumo di energia.

LA GIROTONDA
Paolo Lomazzi
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TERRA CRUDA PER STAMPANTI 3D:
DAL DESIGN ALL'ARCHITETTURA

Se la prima era tecnologica della robotica industriale 
mirava all’ottimizzazione della ripetizione e dei costi 
nella ripetitività ed efficienza, la nuova era robotica 
mira alla personalizzazione, alla flessibilità delle forme 
nel mantenimento dell’economicità e alla precisione 
esaltando la creatività e unicità. Sottrazione, estrusione, 
sovrapposizione dei materiali sono i processi 
industrializzati finalizzati al design che mettono in 
campo la progettazione computazionale, la produzione 
digitale, la robotica e l'indagine sui materiali. All’oggi 
la ricerca nel campo delle stampanti 3D verte molto 
sulla sperimentazione dei materiali, da quelli polimerici 
(PLA, ABS, PET …) a quelli più organici e naturali come 
la terra cruda e i miceli. L’impiego di argilla da estrudere 
attraverso gli ugelli delle stampanti 3D deriva dalle 
caratteristiche del materiale particolarmente plastico 
e viscoso. Ma il materiale gres utilizzato spesso è 
finalizzato alla cottura finale del manufatto prodotto. 
Produrre con terra cruda, implica la formulazione 
di materiale specifico atto a garantire stabilità post 
stampaggio e accoglie la sfida di ottenere tempi 
di asciugatura molto rapidi attraverso l’impiego di 
particolari additivi e aggiuntivi all’impasto. Sicuramente 
un altro fattore molto importante per non far collassare 
i manufatti grandi o piccoli che siano è il fattore forma. 
Forme tridimensionali articolate e cave come possono 
essere quelle che, a partire da una base cilindrica, 
eseguono variazioni algoritmiche o forme a nidi d’ape 
e alveolari, permettono di utilizzare meno materiale e 
riducono anche il contenuto d’acqua complessivo, le 
dilatazioni e cedimenti dovuti a eccessivi carichi forniti 
su materiale ancora plastico. Questo tema introduce 
anche i limiti e le potenzialità delle stampanti 3D, 
atte a produrre oggetti costruiti per layer che offrono 
texture specifiche, ma difficilmente arrivano a ottenere 
superfici continue lisce. Le forme pertanto non fanno 
riferimento solo alle proprietà morfogenetiche e 
capacità della materia ma anche molto dal processo 
produttivo. La plasticità della terra infatti permette di 
ottenere forme estremamente lisce come il marmorino 
di terra (Migaki) anche su forme sferiche come lo 
dimostra la realizzazione di “dorodango”, lavorazioni 
consone al materiale terra ma non a processi produttivi 
di stampe 3D se non supportate da successivi altri 
processi industriali o artigianali. Forme alveolari 
intrecciate anche di elevata complessità costituiscono 
invece le forme più idonee a processi produttivi che si 

Sergio Sabbadini

basano sulla stratificazione della materia. Nell’ambito 
del design, Il progetto AARM (Algorithm Art Robot 
Material), si è focalizzato sulla produzione di una serie 
di oggetti per l'ambiente domestico, emblematici di 
tale sperimentazione e manifesto di nuove possibilità 
di progettazione e produzione. Tra gli obiettivi principali 
raggiunti sono la pubblicazione degli strumenti fisici e 
digitali prodotti lungo il percorso di ricerca all'interno di 
un framework Open Source, con la precisa intenzione 
di rendere l'esperienza ripetitiva a diversi livelli, dagli 
studenti ai ricercatori, dai professionisti all'industria. 
L’architetto-ceramista Bruno Demasi ha in corso un 
progetto presso il MUNLAB di Cambiano, volto ad 
ampliare la produzione che da scala di oggetti arriva 
a manufatti edilizi in terra cruda. Tra le prime realtà 
italiane produttive nel settore delle stampanti 3D che 
utilizzano la terra cruda il riferimento primo è WASP. 
Realtà anch’essa partita da stampanti di dimensioni 
ridotte che nel 2014, tramite l’utilizzo di Chamot, già 
producevano oggetti molto fini (2mm) con un’altezza 
fino a 70cm. L’obiettivo di ottenere la stampa di edifici 
in terra è giunto dapprima nel 2015 con la realizzazione 
ad Alessandria del progetto “dal cubo di ghiaccio 
al cubo di terra”, con la consulenza dell’arch. Gaia 
Bollini. All’oggi WASP è impegnata con lo studio Mario 
Cucinella Architects (MC A) al progetto TECLA finalizzato 
alla realizzazione di un habitat eco-sostenibile stampato 
in 3D. TECLA è un nuovo modello circolare di abitazione 
interamente creata con materiali riutilizzabili e riciclabili, 
raccolti dal terreno locale. La particolare forma alveolare 
permette al contempo di dare inerzia termica esterna e 
interna con sistema di ventilazione naturale e isolamento 
termico offerto da successivi riempimenti degli interstizi 
murari. Anche in scala di edificio, lo studio di mescole e 
forme specifiche della produzione per layer degli edifici 
rappresenta la potenzialità e al contempo il limite di 
questa nuova tecnologia che si sta aprendo a nuovi 
utilizzi nel settore edile.
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Modelli clay - scuola CEMI Savignano (foto S.Sabbadini)

Nel campo del design la terra non è impiegata solo per 
i manufatti d’uso, ma anche in quello del packaging
e in altri ambiti che interessano indirettamente il 
prodotto finale, tra questi è coinvolto anche il settore
della prototipazione. Indubbiamente nel settore 
della modellistica sono le caratteristiche di plasticità,
reversibilità, rimodellazione che offre l’argilla a 
renderlo all’oggi ancora un materiale moderno per 
questo settore. Ma l’argilla per la prototipazione parte 
dai panetti di creta che utilizzano scultori e ceramisti 
e designers fino ai più sofisticati e industrializzati 
impasti per la modellistica automobilistica. Gli 
impasti tecnologici in uso attualmente nel settore 
della modellistica per il campo automobilistico e 
anche del design industriale, rispetto alla semplice 
creta, rispondono a determinati requisiti quali 
la facile lavorabilità nel tempo senza variazioni 
dimensionali né cromatiche. Questo è possibile 
grazie ad una miscela tra argille e cere che non 
richiedono l’aggiunta di acqua, ma richiedono 
attenzioni particolari nei confronti delle temperature. 
Ogni impasto tecnologico ha le sue specificità in 
termini di temperatura a cui essere sottoposto (40-
60°C) per raggiungere il grado di plasticità ottimale 
al fine di poter essere lavorato, e in genere consolida 
la forma e stabilizza gli angoli quando raffreddando 
raggiunge temperature ambiente. A questo punto 
il materiale duro può essere ancora lavorato per 
sottrazione come una scultura con specifici attrezzi 
reperibili in commercio, può essere utilizzato come 
supporto stabile per fissaggio di viti o chiodi oppure 
può essere riscaldato puntualmente con phon 
professionali al fine di rendere nuovamente plastico 
il materiale. L’evoluzione della materia verte verso 
materiali sempre più ecologici (ad esempio gli impasti 
Industrial Clay NS-series totalmente privi di zolfo 
della ditta giapponese TOOLS INT'L Corp), riciclabili e
riutilizzabili. Per queste ultime funzioni sono state 
messe a punto anche specifiche macchine che 
scaldano, rimescolano e riestrudono i panetti di 
Clay. L’evoluzione del design tecnologico è molto 
sviluppato anche da aziende europee (Kolb, Modulor 
…) che hanno realizzato molteplici impasti da quelli 
più leggeri per grandi modelli a quelli bianco-grigi 
per accentuare l’effetto dei chiaro-scuri. Malgrado 
l’avvento delle nuove tecnologie quali la grafica, la 
stampa in 3D e la fresatura diretta, la modellistica 
manuale è ancora molto utilizzata nel settore 
della prototipazione e in particolar modo quella 

che utilizza il Clay, perché le sue caratteristiche di 
ri-modellazione permettono un costante lavoro 
ed evoluzione dello studio volumetrico. Proprio 
per rispondere a questa esigenza di personale 
qualificato nella modellistica esistono molte scuole 
professionali a livello internazionale. In Italia una di 
queste è il prestigioso Centro Europeo Modellismo 
Industriale (CEMI), fondato da Giorgetto Giugiaro nel 
1998, la cui attuale sede di Savigliano, accreditata 
dalla Regione Piemonte, è dotata di aule didattiche e 
laboratori per la modellazione in legno, gesso, resine 
e soprattutto Clay. Esistono anche altre scuole di 
design che sviluppano questa formazione nell’ambito 
dei propri laboratori o in maniera specifica per alcuni 
settori così come è per il Digital Arts Manufacturing 
Academy (DAMA) di Milano che offre in particolare 
corsi specifici per il motodesign.

CLAY PER LA MODELLISTICA
Sergio Sabbadini
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Il lavoro del sakan giapponese (maestro d’arte 
stuccatore), nell’epoca contemporanea sempre più
si sta allargando ad altri ambiti oltre a quelli edili. Nel 
caso specifico le competenze rivolte alla formulazione 
di mescole, alle capacità applicative e al sapiente 
utilizzo dell’argilla per le sue funzioni si rivolgono 
non solo alle pareti ma anche agli oggetti d’uso. 
Dal restauro di forni storici in terra cruda (Kamado) 
è nata l’idea di pensare e di realizzare fornelletti 
da tavolo in terra cruda per la conviviale tradizione 
giapponese del mangiare cucinando a tavola. La 
serie di cohettui, esposti alle precedenti edizioni 
internazionali del fuorisalone nell’ambito degli eventi 
TerraMigakiDesign e pubblicati nel libro “TERRA 
magazine”, rappresenta la prima vera iniziativa della 
società Sochikusya. L’utilizzo della terra, materiale 
vivente, nell’ambito domestico deriva anche da una
ricerca sui colori naturali dei suoli giapponesi che 
hanno portato ad ambiti applicativi di interior 
design, decorazioni e opere d’arte. Nel 2018 è stata 
indagata la funzione di regolazione igrometrica della 
terra per la conservazione di vegetali, vini e altri 
generi alimentari con l’ideazione di Small Vegetable 
Warehouse (chiisana yasaigura - 小さな野菜蔵), 
ovvero piccoli contenitori per verdure. Il prodotto 
prevedeva sia la fabbricazione di un kit fai da te sia 
la possibilità dell’acquisto dell’oggetto finito pronto 
all’uso. Entrambi partono dall’assemblaggio di una 
cassetta di vini con struttura interna in bambù e 
corde per l’applicazione di impasti di terra molto 
ricca di fibre di paglia di riso (impasto da arakabe). 
Negli ultimi anni l’attenzione si è spostata sempre più 
sulla capacità che alcune argille hanno di assorbire gli 
odori. Hanno portato all’ideazione di Shoescellar (シ
ューズセラ), un prodotto sviluppato in sinergia con 
l’Università di Daido, ovvero accessori specifici per le 
scarpe. In questo caso sono state impiegate tecniche 
tradizionali dei maestri stuccatori finalizzate alla 
realizzazione di oggetti di uso domestico. Le mescole, 
preparate con specifici ingredienti, vengono messe in
opera sul legno. L’ancoraggio tra legno e impasto 
di terra viene garantito da una preliminare posa di 
fibre di canapa fissati alle parti lignee con chiodi 
e nodi e distribuite a ciuffi a forma di libellula 
(chiritonbo - チリトンボ), per permettere un buon 
ancoraggio degli impasti argillosi. Questa tecnica 
riprende le antiche tradizioni delle case in legno con 
tamponamento in terra (arakabe). Questo specifico 

SHOES CELLAR
Kenji Matsuki

metodo applicativo permette di evitare fessurazioni 
nel tempo tra legno e terra dovute alle dilatazioni 
igrometriche di questi due materiali in seguito al loro 
contatto con l’ambiente e con l’umidità delle scarpe 
dopo il loro utilizzo. Shoescellar è un formascarpe, 
un accessorio con funzione di assorbire i cattivi 
odori delle calzature e al contempo di mantenerne 
la loro forma grazie allo specifico disegno delle parti 
in legno. La sua eleganza si racchiude nel disegno 
essenziale e nella sua composizione a sandwich 
(legno+terra+legno+terra+legno). Shoescellar si 
compone anche di un poggiascarpe. Un supporto di 
legno e terra che esalta la silhouette delle calzature e 
al contempo, sollevandole da terra, ne permette una 
migliore areazione. 
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Terra cruda e tradizione locale 
La tecnica è quella del massone, impasto di terra 
cruda miscelata con pula di farro. Nella nostra 
tradizione si usa anche paglia tagliuzzata. Massoni 
per fare case, vere e proprie case, a volte anche a due 
piani diffuse in tutta la penisola. In Abruzzo sono stati 
pubblicati diversi studi: Terra cruda nella provincia 
di Chieti, edizioni Cogecstre; Case in terra cruda, a 
cura della regione Abruzzo. Le canne si sono sempre 
usate come tralicci di tenuta per pareti divisorie o 
controsoffitti.

Terra cruda e memoria personale
Ho pensato alla capanna come forma del riparo, 
del recinto, capanna che si è andata formando 
come cupola decostruttivista, coloratissima con 
nervature di canne, come nei soffitti delle nostre 
case in Abruzzo. Nodi che fermano e che vorremmo 
sciogliere per meglio comprendere. Stracci con i 
vestiti di mia madre. Adesso la rivedo nell’opera, lei 
che ricama vicino alla sua finestra preferita. Vado 
immaginando la cupola dentro un grande giardino 
dove il riposo è protetto da una struttura che è luce, 
che è natura, che è materia.

Terra cruda per la città di oggi
Ora che sosto di fronte a questo modello che si è 
andato quasi autocostruendo, mi viene da pensare 
a un modello di città verticale, quelle ricche di verde 
qui suggerito dai nodi degli stracci, con strutture rette 
dalle canne più spesse e infrastrutture realizzate con 
canne più sottili. Le pareti in terra cruda mischiata 
a pula di farro, nelle due file superiori potrebbero 
delimitare gli spazi dell’autosufficienza energetica.

A proposito della città "utopica"
Quando l’uomo lascerà le strade le dimore saranno 
alveari. Questo piccolo archetipo si colloca sulla scia
del pensiero di Yona Friedman e penso al Museum 
of Simple Technology in India, costruito da lui con le
maestranze locali che utilizzarono per le coperture 
a cupola canne di bambù, sollecitando così 
le competenze locali per una autogestione e 
autocostruzione locale, sapiente e resiliente, per una
“architettura della sopravvivenza”.

CUPOLA ORGANICA
Mario Costantini
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Rigoli di poesia, Hye Jin Kim per TMD2019 Studio preliminare Schizzi- Osi 

Studio preliminare Schizzi- Osi Studio preliminare Schizzi- Osi Studio preliminare Schizzi- Osi 

SCHIZZI - OSI
Hye Jin Kim
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Aria e terra si attraggono sfidando le leggi della gravità. Spontaneamente si contaminano. Mutano consistenza 
e densità annullando ogni distanza tra ciò che è essenza e ciò che è materia assoluta come la terra. La casualità 
non è forzata, semplicemente accade. L'incanto non è provocato, semplicemente si svela. Sono lievi racconti 
di esistenza in cui tangibile e intangibile sono un unico fragile mistero. Sono ricordi di una ritualità che ha 
radici lontane. Il tessuto sfilacciato dai bambini coreani come esercizio di rigore e pazienza. La tradizione 
domestica di rivestire i muri di terra cruda per renderli più solidi e materici. Sono concetto ed espressione. 
Levità e furore. Astrazione e realtà.



Terra Madre, Dino De Simone, 2020, olio su tela

Agnese Dionisio

Dalla terra della storia emerge la memoria di un 
vaso predinastico egizio in forma di donna che, 
“nella astratta definizione della steopigia diventa 
simbolo quasi esclusivo della essenza della figura 
femminile” (Sergio Donadoni, Arte Egizia, Einaudi, 
1953). La stilizzazione verticale del corpo femminile, 
dalla forma arcaica, è stata modello di riferimento 
per l’arte del ‘900. L’asse verticale primordiale, 
proprio della presenza dell’essere, fuori dal tempo, 
attraversa gli artisti oceanici, africani ed europei fino 
a Picasso, Modigliani, Le Corbusier. Una vocazione 
all’arcaismo dettata dall’amore per la purezza delle 
forme e dalla forza, rigenerante e vitale, emanata 
dalla stilizzazione dei corpi, lontana dalla mimesi 
della natura e capaci di farsi testimoni del divino. 
Il punto di partenza per Dino De Simone sono due 
statue femminile egizie che, nella loro ieraticità 
magnetica, esprimono un senso di forte arcaicità 
e astrazione. De Simone assembla questi due 
corpi dalla forte espressività e stilizzazione, in un 
montaggio che distilla in una memoria archetipica, 
il corpo essenziale del vaso, modellato in forma di 
figura femminile, su cui l’artista articola una griglia 
a losanghe, decorativa e strutturante. Domina un 
efficace contrasto tra i neri, gli ocra e i bianchi, che 
accentuano la struttura geometrica dello studio.
Il dipinto è il supporto inziale del progetto, traslato 
nel «rilievo inciso» di una base in terra cruda, un 
materiale proprio della ricerca archeologica, un 
sottosuolo che conserva e rivela forme nel tempo. La 
figura femminile che riemerge dalla terra, stilizzata 
e intrecciata a frammenti tessili che creano, con la 
terra cruda, un amalgama decorativo e strutturale, 
si contamina con la storia proponendo un design 
delle origini, un design primitivo che individua un 
universo fisico e spirituale, un luogo ancestrale, 
dominato dalla purezza della natura incorrotta come 
già trapela nel sintetico rapporto di forma simbolica 
e funzione evidenziato nei vasi e nei decori egizi 
che ne sottolineano le geometrie. Semplificazione, 
astrazione, plasticità, arcaismo e primitivismo sono 
sintetizzati in un’opera dalla forte potenza espressiva 
che, attraverso un materiale antico, ecologico e 
sostenibile, evoca e solleva antiche domande sulla 
condizione umana, la creatività, la vita.

Opera di Dino De Simone.

Vaso predinastico da Abadlyah Oxford Ashmoleann Museum

FORME DALLA TERRA
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Bozzetti preparatori, matita su carta

Piano 1

EADEM MUTATA RESURGO
Jakob Bernoulli

Il mio processo creativo è strettamente legato al 
senza tempo, al regno della notte e alle immagini 
dell’inconscio, alla perdita di punti di vista 
strettamente legati alla realtà nella direzione di un 
antico sconosciuto. Affondando le mani nella terra 
cruda, elemento e tema centrale dell’esposizione, 
ho avvertito penetranti affinità con aspetti e forme 
simboliche femminili e universali, sensazioni 
inconsce legate alla Madre Terra, alla Grande Dea 
Uroborica dei primordi. I testi di Erich Neumann, 
le matasse di fili con cui lavoro abitualmente, 
l’interesse per il ragno, quale animale filosofico per 
eccellenza, mi hanno condotto, insieme al sogno, 
ad una idea di installazione per il Museo Francesco 
Messina. L’Archetipo del Femminile, il Simbolo, 
il Mito si incontrano, non a caso, nello spazio tra 
il piano terra e il piano interrato, in una grande 
ragnatela. Innumerevoli fili tesi dalla balconata 
quadrangolare del piano terra si allungano verso la 
profondità, agganciandosi ad una colonna del piano 
inferiore; nella mirabile tessitura, giace un sacco 
ovigero modellato in terra cruda rassomigliante al 
vaso di Lepenski Vir, Serbia, datato 4850 a.C. Dal 
piano interrato ci si può avvicinare all’installazione e 
godere di un altro punto di osservazione, scorgendo 
i particolari del vaso- grembo della grande tessitrice, 
nascosta in qualche angolo vicino alla propria 
creazione. Ne risulta un’immagine, un microcosmo, 
talvolta nascosto ai nostri occhi, dove ogni elemento 
che si dona alla contemplazione è carico di valore 
simbolico e mitologico. La natura della “Grande 
Madre” combacia con tutti gli elementi presenti 
nell’installazione: la tessitura-ragnatela, il vaso-
grembo e il ragno- spirito guardia. Neumann 
afferma che “… non è difficile riconoscere che una 
delle proiezioni più importanti dell’Archetipo del 
Femminile come totalità è lo spazio. Ciò risulta 
evidente già dal suo carattere essenziale di vaso, 
uovo cosmico, cioè contenente (…) la Grande Madre, 
adornata dalla luna e dal mantello trapunto di astri 
notturni, è quindi anche la Dea del fato, che tesse 
la vita così come il destino”, e continua “…l’incrocio 
dei fili è simbolo dell’unione sessuale e, l’incrocio dei 
sessi, è la modalità fondamentale con cui l’Archetipo 

"LA GRANDE MADRE" 
OMAGGIO A ERIC NEUMANN
Cristina Volpi

del Femminile ‘tesse’ la vita” (Erich Neumann, La 
Grande Madre, Astrolabio Ubaldini Editore, 1981).
La tessitura è, dunque, un’immagine del mistero 
dell’esistenza in cui mondo visibile e mondo invisibile 
si intrecciano continuamente. Il ragno, artefice della 
sua perfetta tessitura, incarna il duplice aspetto 
dell’Archetipo del Femminile: la Madre Buona che, 
dotata di grande potenzialità creativa, genera e 
protegge, e la Madre Terribile, inibente, che cattura, 
trattiene e distrugge. Il Sacco Ovigero, realizzato in 
terra cruda, rimanda al vaso, simbolo centrale del 
femminile: “…la Terra è il grembo primordiale. Gli 
esseri viventi -piante, animali e uomini- emergono 
dalla loro gestazione nel profondo del suo ventre, 
e vi fanno ritorno con la morte, per poi rinascere 
nuovamente. Così i misteri supremi e fondamentali 
del principio femminile sono simboleggiati dalla 
Terra e dalle sue trasformazioni” (Erich Neumann, 
op.cit), e, per concludere, “…nell’alchimia, la solutio, 
rappresentava il ritorno della differenziata al suo 
stato originario indifferenziato, e l’alambicco ovoidale 
era definito anche grembo, utero spagirico, vaso di 
trasformazione e unione degli opposti, della morte 
e della rinascita” (Lyndy Abraham, A dictionary of 
Alchemical Imagery, Cambridge, UK e NY, 1998).

Vaso di Lepenski Vir, Serbia, 4850 a.C.
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SCUOLE IN TERRA
CATALOGO MOSTRA
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INTRODUZIONE
Sergio Sabbadini, Giulia Rosa

Il tema dell’edilizia scolastica in terra cruda affronta in primis la complessità delle normative per 
l’edilizia pubblica. Requisiti che fanno riferimento agli aspetti strutturali e in molti contesti con 
specifica attenzione ai comportamenti antisismici dell’edificio ma anche alle normative igienico-
sanitarie, di sicurezza etc. Da un lato le norme per gli edifici scolastici sono specifiche per ogni 
paese, dall’altro la carenza di norme nazionali sulle tecniche in terra cruda fa si che quelle presenti in 
campo internazionale facciano da riferimento per i vari paesi che non ne hanno adottate di proprie.  
Dal punto di vista igienico-sanitario l’utilizzo della terra cruda presenta un duplice risvolto della 
medaglia. Da un lato essa offre molti vantaggi dal punto di vista del benessere ambientale sia per 
i bassi impatti dei suoi processi produttivi e di messa in opera, (verificabili con analisi del LCA - Life 
Cycle Assessement), sia per alcuni fattori di miglioramento della vivibilità degli ambienti confinati 
(regolazione igrometrica, assorbimento odori, schermatura campi elettromagnetici ...1). Da un 
altro punto di vista, la terra, proprio perché è materiale estremamente naturale, può diventare un 
habitat per microorganismi, insetti o manifestare altri inconvenienti dovuti ad alcuni aspetti di facile 
abrasione del materiale con effetti pulverulenti. Paradossale è il caso cileno, territorio soggetto a 
forti terremoti, ove l’uso della terra per la costruzione di edifici pubblici non è impedita da norme 
antisismiche ma dal suo declassamento come materiale da costruzione (classe F2). Lo stato cileno
vede ancora all’oggi un pericolo nella terra da un punto di vista igienico-sanitario associando il 
materiale ad una povertà costruttiva rurale la cui scarsa manutenzione può richiamare insetti 
pericolosi per l’uomo. 

1 Vedi articolo “La terra dal benessere al design” riportato in questa pubblicazione
2 Art. 5.3.1 Ordinanza General de Urbanismo y Construcción. Clase F: construcciones de adobe, tierra cemento 
u otros materiales livianos aglomerados con cemento. Entrepisos de madera. Art.5.3.2 Las Costrucciones Clase F no 
podrán tener mas de 1 pisos y su altura libre máxima será de 3,5 metros.

In ambito scolastico l’impiego della terra cruda ha anche una fortissima valenza educativa. Mostrare 
ai giovani di ogni età che è possibile utilizzare un materiale così naturale, semplice e ancestrale per 
realizzare quegli stessi involucri dove loro trascorrono gran parte del proprio tempo diurno, già 
permette di vivere un’esperienza a contatto con questo materiale e conoscerne direttamente le 
sue potenzialità e i suoi limiti, le sue “fragilità” e gli aspetti di salubrità. Laddove non è consentito 
l’utilizzo della terra come materiale da costruzione portante, anche interventi parziali in terra o di 
progettazione di spazi interni possono essere altrettanto importanti sia sotto il profilo di comfort, di 
benessere psico- percettivo e pedagogico. Se a questi aspetti viene aggiunta anche la possibilità 
realizzativa di alcuni manufatti interni all’edificio scolastico o nei loro giardini di pertinenza attraverso 
processi di progettazione partecipata e realizzazione assistita, si ottiene un valore aggiunto dato 
dalla conoscenza pratica diretta con il materiale. L’esperienza cognitivo-sensoriale delle terre, dei 
loro impasti e dei loro svariati modi applicativi di messa in opera diventa a questo punto non solo 
materia edile ma anche occasione di apprendimento. I laboratori didattici a seconda delle diverse 
fasce di età, utilizzano questa prima materia per la realizzazione di capanne gioco, interventi di 
interior design in architettura organica vivente o addirittura laboratori di design. Per questi motivi la 
materia terra non si limita all’utilizzo edile per la realizzazione di pareti e strutture scolastiche ma si
rivolge anche in maniera diretta all’Educazione Ambientale attraverso l’uso diretto di argille, sabbie, 
fibre naturali nei loro svariati impieghi e reinterpretazioni3. 

La funzione didattica richiede un alto grado di flessibilità sia per adattarsi alle variazioni demografiche 
di ogni bacino di utenza scolastica sia per il continuo rinnovamento delle linee guida pedagogiche 
attuate dai Ministeri dell’Istruzione. Nel contesto italiano le linee guida pubblicate nel 2013 dal 
Miur definiscono come lo spazio di apprendimento debba oltrepassare i limiti dell’aula, i corridoi 
non sono più semplici disimpegni di passaggio ma si articolano in aree multifunzionali, così come 
le aule devono poter prevedere l’accorpamento tra di esse tramite sistemi mobili e flessibili. 
Questi caratteri architettonici rivolti all’autonomia di movimento dello studente non sempre sono 
compatibili con la “staticità” della maggior parte delle tecniche in terra cruda. Il grande peso delle 
pareti massive in terra cruda ben si sposa invece con fattori climatici di inerzia termica, isolamento 
acustico e resistenza al fuoco delle pareti, anch’essi requisiti essenziali per l’edilizia scolastica. La 
scelta dei progetti presentati nelle schede della mostra, pur limitandosi ad una dozzina di esempi 
rispetto all’ampia varietà di edifici scolastici in terra presenti sul nostro pianeta, è rivolta ad offrire un 
panorama variegato ed eterogeneo del tema con esempi presenti in ogni continente, con l’utilizzo

di tutte le principali tecniche costruttive in terra, con casi di edilizia pubblica e privata per tutte le 
categorie, dalle scuole per l’infanzia fino alle università.

3 Vedi articolo S.Sabbadini “terra per tutte le età” in TERRA book pgg.102-105 
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 L’evidenziazione dell’area geografica mette in relazione il progetto con il suo contesto territoriale 
che spesso già dichiara la relazione tra l’utilizzo della terra e le tecnologie utilizzate: tradizionali, 
innovative o ibridate. In alcuni contesti l’impiego del crudo è associato anche a processi di costruzione 
assistita ove magister artis accompagnano volontari e altre figure nel lavoro cantieristico. È stato 
interessante analizzare attraverso le 12 scuole il diverso, ma allo stesso tempo ugualmente utile, 
impatto del processo di costruzione in terra in contesti in via di sviluppo e in paesi industrializzati. 
Infatti, in contesti in via di sviluppo, l'architettura in terra rappresenta non solo un modello costruttivo 
economico, sostenibile e fruttifero per la comunità, ma anche, un’opportunità per rispondere a 
forti esigenze abitative formando la comunità locale attraverso la costituzione di cantieri-scuola. 
D'altro canto, in paesi industrializzatipaesi industrializzati costruire con la terra può avvenire sia 
attraverso l'uso di elementi standardizzati e meccanizzati che di piccole parti di manodopera 
manuale coinvolgendo lavoratori e specificità locali nei cantieri, ed avviando così un processo di 
sensibilizzazione ed educazione ambientale. L’identificazione delle tecniche costruttive in terra 
utilizzate nei singoli progetti evidenzia come le scelte costruttive non dipendono dal tipo di scuola 
(primaria, secondaria o altra categoria) ma si relazionano piuttosto con le differenti tipologie di 
edifici (strutture a più piani, edifici in linea ...) e con il contesto geografico di riferimento, prestando 
particolare attenzione sia alle possibilità tecnologiche che ai materiali presenti localmente. 

Le schede presentano informazioni aggiuntive riferite ai progettisti, al periodo di costruzione oltre 
ad una breve descrizione del progetto e dei contenuti tecnologici, pedagogici e contestuali che lo 
caratterizzano, comunicati sotto forma di testo scritto, foto e illustrazioni. Questa mostra è la sintesi 
di diversi lavori di ricerca e di didattica:

- Laboratorio di progettazione dell’Architettura 2 c/o il Politecnico di Milano. Laboratorio 
interdisciplinare che per anni si è focalizzato proprio sul tema dell’edilizia scolastica sostenibile 
intrecciando approcci progettuali coordinati dall’arch. Lorenzo Consalez, tecnologici sviluppati 
dall’arch. Sergio Sabbadini e strutturali approfonditi dall’ing. Nicola Cefis.

- Tesi di laurea della studentessa Giulia Rosa “scuole in terra: una doppia opportunità educativa”

- Concorsi internazionali sul tema dell’architettura in terra cruda ed in particolare dal concorso TERRA
Award, esposto per la prima volta in Italia dal team TMD alla Fabbrica del Vapore durante il 
fuorisalonte del 2017 ed anche dal concorso Tierra Firme sull’architettura in terra indetto dalla 
National Technological University di Santa Fé. 
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METI Handmade School
Rudrapur è un villaggio situato nella parte settentrionale 
del Bangladesh, che rappresenta uno dei paesi più 
densamente popolati al mondo. Il processo di costruzione 
ha coinvolto i lavoratori locali al fine di trasmettere loro 
delle nuove tecniche utilizzabili non solo per la scuola 
ma anche per altri futuri edifici in terra. 
L’utilizzo della terra con mescole allo stato plastico 
ha permesso la realizzazione di spazi liberi e flessibili. 
Infatti attraverso la modellazione del materiale, gli 
architetti hanno disegnato diverse tipologie di ambienti, 
specifiche per ogni funzione pedagogica come  il sistema 
di caverne. Il piano terra con i suoi muri spessi in terra 
cruda è composto da tre classi, ciascuna caratterizzata 
da un accesso diretto a questo sistema di caverne. 
L’intimità è rara e nei villaggi, anche per via dell’elevata 
densità insediativa, i bambini non sono mai veramente 
soli. Le caverne, caratterizzate da forme organiche, 
sono pensate come spazi pedagogici alternativi, dove 
i bambini possono nascondersi tenendo sempre un 
contatto diretto con quello che succede all’interno 
dell’aula. Il piano superiore in bambù contrasta per la 
sua leggerezza, apertura e luce, lasciando un ampio 
spazio ai bambini per movimenti liberi. 
La tecnica scelta per le pareti è quella del massone, 
a partire dalla terra locale con un’aggiunta minima di 
paglia, data la scarsità di questa risorsa nella zona. Come 
conseguenza dell’assenza di macchinari nel villaggio, gli 
architetti hanno optato per l’utilizzo di bufali e mucche 
per impastare la terra e tutto il processo di costruzione 
è stato sviluppato manualmente, non a caso la scuola è 
stata rinominata Handmade School.

vista interno delle caverne
prospetto ovest, pianta piano terra, piano primo e sezione trasversale aula
facciata est- ingresso aule
vista interno aule 
(Fonte foto: Kurt Hoerbst. Disegni: studio Anna Heringer)

 

Rudrapur, Dinajpur, 
Bangladesh

tecniche in terra

massone 
intonaci

categoria di scuola

primaria pubblica 

anno di costruzione

2004-2006

progettisti

A. Heringer, E. Roswag

Heringer A., Howe L.B. , Rauch M., Upscaling Earth, gta Verlag, 2019. 
http://www.anna-heringer.com/index.php?id=31
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New Children’s Land
La Nuova Terra dei Bambini è il progetto di una scuola 
localizzata nel territorio della striscia di Gaza, zona di 
estrema povertà caratterizzata da una fragile e critica 
situazione politica. ARCò collabora con il mondo della 
cooperazione internazionale per affrontare situazioni di 
emergenza, in particolare in Palestina ha sviluppato vari 
progetti di costruzione di edifici scolastici.
Nel processo di costruzione, la sostenibilità oltre a 
rappresentare un fatto ambientale viene declinata anche 
in senso sociale, promuovendo l’autocostruzione, ed 
economico, scegliendo tecniche volte al riciclaggio e 
all’uso di materiali poveri. Il progetto, in linea con quello 
precedente condotto con MCA architects e distrutto 
durante un attacco aereo, simboleggia un tentativo 
degli architetti di seguire una pianificazione basata 
sull’introversione, per creare una sorta di oasi protetta. 
L’elemento chiave del progetto è la volta Nubiana, 
fatta di mattoni di terra compressa stabilizzata. La volta 
è presente in quasi tutto l’edificio, caratterizzando in 
particolare le aule; la sua ripetizione nella composizione 
della facciata sembra quasi una mimica delle dune e la 
linea continua crea nei punti inferiori, uno spazio dedicato 
alla socializzazione e al gioco. La massa delle murature in 
terra offre una buona soluzione bioclimatica accentuata 
dall’uso di intonaci bianchi sull’estradosso delle volte 
al fine di respingere il calore estivo e dialogare con il 
cielo. All’opposto i muri perimetrali, intonacati color 
sabbia, instaurano un legame visivo con il terreno. La 
tecnica della volta Nubiana rappresenta una soluzione 
innovativa per la striscia di Gaza, dove la difficoltà nel 
trovare risorse implica l’utilizzo di quelle presenti in loco 
attraverso tecniche low-cost e low-tech.

 

Umm Al Nasser, 
striscia di Gaza, 

Palestina

tecniche in terra

BTCS
intonaci

categoria di scuola

dell’infanzia pubblica 

anno di costruzione

2015-2016

progettisti

ARCò

vista sistema di volte Nubiane in mattoni di terra
pianta piano terra e sezione
utilizzo del sistema di volte Nubiane
vista facciata interna aule
(Fonte foto e disegni: archivio ARCò)

http://www.ar-co.org/en/
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Maosi Village, 
Xian Sheng, 

Gansu Province, Cina

tecniche in terra

adobe
intonaci

categoria di scuola

primaria pubblica 

anno di costruzione

2006-2007

progettisti

Edward Ng, Jung Mu

Maosi Ecological Primary School

vista complesso scolastico
vista aule e piazza interna
dettaglio inclinazione apertura
vista piazza interna
(Fonte foto: Edward Ng, Jung Mu)

La Maosi Ecological Primary School rappresenta 
un progetto di innovazione sviluppato da un team 
coordinato dal Professor Edward Ng e dal dipartimento 
di Architettura dell’Università cinese di Hong Kong, che 
mira alla realizzazione di un ambiente scolastico ecologico, 
confortevole, a zero emissioni ed economicamente 
efficiente. La scuola è localizzata nel villaggio di Maosi, 
sul plateau del Loess, che rappresenta uno dei luoghi 
più poveri del paese, essendo un’area caratterizzata da 
condizioni ecologiche fragili e caratteristiche climatiche 
estreme, che prevedono una variazione di temperatura 
dai meno 20 gradi centigradi durante i mesi invernali ai 
40 gradi durante quelli estivi. Infatti, il disegno e l’utilizzo 
della terra si basano su ragionamenti di regolazione 
termica finalizzati al raggiungimento di una condizione 
di comfort interno. Inoltre il contesto sociale porta 
con sé una serie di restrizioni: gli abitanti dei villaggi 
spesso abbandonano i contesti rurali per stabilirsi in 
zone urbane, lasciando nei villaggi i bambini e quindi 
riponendo fiducia nelle scuole locali, che diventano dei 
punti di aggregazione fondamentali per il progresso 
sociale.
Il progetto della nuova scuola oltre a rispondere 
all’esigenza di disporre di un edificio scolastico nella 
zona, cerca di fare convergere il sapere tecnologico 
globale con le tecniche locali per poter offrire anche un 
prototipo costruttivo replicabile. Vengono progettate 
dieci aule in cinque unità a due piani, disposte per 
sfruttare al meglio la disposizione topografica. Le pareti 
in terra, realizzate con la tecnica dell’adobe, funzionano 
da massa termica e vengono sormontate da una 
copertura dotata di isolamento.

http://terra-award.org/project/2243/
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Kone,

 Nuova Caledonia

tecniche in terra

pisé

categoria di scuola
 primaria, secondaria 

 università pubblica

anno di costruzione

2014-2016

progettisti
A. Berthier, J. Frassanito, 

Espaces Libres (K’ADH)

Il complesso scolastico Païamboué si trova nella provincia 
nord della Nuova Caledonia, denominata Kone, un’area 
in forte crescita economica e demografica. Gli architetti 
Andrè Berthier, Joseph Frassanito insieme ad Espaces 
Libres (K’ADH) hanno disegnato un complesso di 6 edifici 
con funzioni educative ed amministrative e uno spazio 
verde all’aperto dedicato ad attività sportive. Il governo 
locale insieme agli architetti decidono di utilizzare la 
terra e il legno come materiali costruttivi, riprendendo 
sia pratiche edilizie tradizionali dell’isola sia sviluppando 
tecnologie innovative. 
Il progetto, attraverso l’utilizzo di materiali locali, trova 
nuove soluzioni alternative all’impiego convenzionale del 
cemento e mira alla creazione di un edificio sostenibile e 
innovativo che possa rientrare nell’approccio locale del 
QEC (for Caledonian Environmental Quality), guidato 
dal governo locale. Uno degli obiettivi principali è quello 
di avviare una vera e propria piattaforma a sostegno 
della terra nelle costruzioni, che si occupi in futuro 
della promozione di architetture sostenibili sull’isola, in 
particolare della costruzione di strutture pubbliche.
Gli architetti conservano completamente la topografia 
del sito, sfruttando le pendenze naturali del terreno e 
posizionando gli edifici in maniera da massimizzare il 
sistema di raccolta delle acque. I tre edifici costruiti in 
legno e i tre edifici costruiti in terra stabilizzata vengono 
posizionati sui due punti più alti del lotto. La terra di scavo 
mescolata e stabilizzata è utilizzata con uno spessore di 
40cm, compattata entro i casseri da 60cm di altezza. 
Allo stesso modo il legno, utilizzato nelle strutture, viene 
reperito dal territorio circostante.

Païamboué school

ingresso, edificio in terra
vista edificio aule in terra
vista edificio in legno
costruzione pareti in pisé
(Fonte: https://www.construction21.org/case-studies/fr/paiamboue-middle-school.html)

http://terra-award.org/project/paiamboue-secondary-school/
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Nanterre, 

Francia

tecniche in terra

pisé

categoria di scuola
dell’infanzia, primaria 

pubblica

Group Scolaire Miriam Makeba

anno di costruzione
2014-2019

progettisti
toa architects

vista interna, corridoio
edificio nel contesto urbano
vista corpo scolastico, terra e acciaio
vista parete interna, tamponamento in pisé
(Fonte foto: Frédéric Delangle)

Il complesso scolastico Miriam Makeba si trova a 
Nanterre a nord-ovest di Parigi e si sviluppa nel cuore 
di un tessuto urbano denso e verticale. L’edificio è 
caratterizzato da un’estensione prevalentemente 
longitudinale, strutturandosi su due piani dove sono 
distribuite 15 classi di scuola materna ed elementare e 
un centro ricreativo. 
Attraverso la combinazione della terra e dell’acciaio come 
materiali di rivestimento in facciata, gli architetti Oliver 
Mèheux e Pascal Thomas, dello studio di architettura 
toa architects, cercano di collegare la tradizione alla 
modernità. L’edificio, infatti, si connette al suolo con 
una base in terra cruda e si sviluppa verso l’alto con 
un rivestimento in inox. L’utilizzo della terra si relaziona 
al dibattito contemporaneo sul sistema di riciclo della 
terra che deriva dal progetto Terres de Paris gestito 
da Grand Paris Aménagement, progetto finalizzato al 
riciclo di terre di scavo del comprensorio della capitale 
parigina, che da scarto o rifiuto possono diventare risorsa 
e materia prima.
Gli architetti hanno scelto di utilizzare la tecnica del 
pisé non portante che funziona da riempimento delle 
pareti mentre la struttura dell’edificio è composta da un 
sistema a telaio in cemento armato. La realizzazione ha 
utilizzato circa 300 tonnellate di terra.
L’edificio scolastico, oltre ad offrire un luogo di educazione 
per la comunità, mette a disposizione e apre una serie di 
spazi al pubblico, cercando di promuovere un modello di 
scuola polivalente ed innescando contemporaneamente 
un processo di pedagogia ambientale nella comunità 
locale.

http://www.toa-archi.com/projets/enseignement/groupe-scolaire-myriam-makeba-92/
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Glendale, 
California

tecniche in terra

pisé
intonaci

categoria di scuola

dell’infanzia privata

anno di costruzione

2009-2010

progettisti

Marmol Radziner

Glendale Childcare Center
Il Glendale Childcare Center è il primo edificio della 
cittadina nel sud della California ad acquisire la 
certificazione Gold LEED. La sostenibilità rappresenta 
un punto chiave per l’architetto Marmol Radziner e viene 
esplicitata in elementi visivi e sensoriali del progetto, 
sia attraverso l’uso della terra cruda nelle pareti in terra 
battuta, sia nell’utilizzo di pannelli fotovoltaici. Il pisé 
utilizzato è formato da una mescola di terra, proveniente 
dalle montagne limitrofe, stabilizzata e mischiata con 
mattoni frammentati riciclati. Le pareti della scuola sono 
caratterizzate da uno strato di protezione alla pioggia che 
permette di impermeabilizzare le pareti mantenendo la 
caratteristica di traspirabilità della terra.  Il progetto, oltre 
ad offrire un luogo di educazione per i bambini, intende 
rappresentare uno strumento di apprendimento per la 
comunità. Il disegno architettonico degli esterni utilizza 
i pannelli solari al fine di creare uno spazio pedonale 
coperto.
Il disegno architettonico crea un ambiente colorato e 
dinamico, che invita all’inclusione e all’apprendimento. 
Le zone interne legate al riposo, attraverso le pareti in 
pisé, sono caratterizzate da un maggiore isolamento e 
da una regolazione termica necessaria per gli spazi legati 
all’infanzia. Inoltre integrando il tema della sostenibilità 
nell’ambiente educativo, la speranza degli architetti è 
quella di sensibilizzare ed educare le nuove generazioni 
ad una più forte coscienza ambientale.

vista facciata esterna scuola (Foto di Frank Oudeman) 
dettaglio muratura in pisé e aperture (Foto di Joe Fletcher)
vista cortile interno e copertura passaggio pannelli solari
dettaglio parete in pisé e aperture colorate

http://www.marmol-radziner.com/glendale-childcare-center-architecture/
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Tatòn, 
Provincia de Catamarca, 

Argentina

tecniche in terra

adobe

categoria di scuola

primaria pubblica

anno di costruzione

2015-2016

progettisti

E. Walker, M.  Agüero, 
M. G. Watkins, G. Mansilla

Escuela Primaria n°299
La scuola n° 299 si trova a Tatòn, nella regione Andina 
a nord-est dell’Argentina, vicino al confine con il Cile. 
Quest’area si trova a 1800 metri sopra il livello del 
mare ed è caratterizzata da un clima di alta montagna, 
estremamente arido con forti venti freddi e secchi e 
scarse precipitazioni. Il progetto si sviluppa attraverso 
il programma Plan de Obra, gestito dal governo che 
incentiva lo sviluppo di interventi legati al miglioramento 
di spazi educativi. I progettisti rispettano il contesto 
attraverso l’utilizzo di un linguaggio austero tanto dal 
punto di vista formale quanto dal punto di vista materiale, 
adottando la tecnica tradizionale dell’adobe e materiali 
presenti nella regione (terra e pietra).
Il complesso è caratterizzato da un’area pedagogica 
composta da tre aule, uno spazio multifunzionale 
e un laboratorio multidisciplinare. L’area esterna è 
caratterizzata da un patio, che rappresenta un’estensione 
dello spazio di apprendimento e fulcro unificante 
della scuola. Le pareti sono costruite con un doppio 
muro di adobe caratterizzato da un’intercapedine con 
funzione di migliorare le prestazioni di isolamento della 
parete. I mattoni sono stabilizzati con il cemento, e 
svolgono la funzione di tamponamento murario della 
struttura indipendente composta da pilastri in cemento 
armato. Oltre all’approccio ecologico del costruire, la 
terra è stata scelta anche perché materiale con ampia 
disponibilità in loco e per il difficile reperimento in loco 
di materiali industrializzati in quest’area remota di Tatón. 
L’utilizzo della terra porta all’abbassamento del costo 
di produzione e trasporto e al contempo permette di 
coinvolgere la popolazione nel processo di costruzione.

vista patio d’ingresso
planimetria scuola
vista esterno aule
costruzione pareti in adobe

Schede di presentazione al concurso tierra firme.
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Yeboahkrom, 
Abetenim, Ghana

tecniche in terra

pisé

categoria di scuola

primaria pubblica 

anno di costruzione

2017

progettisti

A. Tabocchini, F. Vittorini

Nella zona di Abetenim permane ancora una forte 
presenza di terra cruda, che costituisce circa il 98% delle 
case rurali. La terra rappresenta una risorsa gratuita, 
sostenibile e facilmente accessibile. La InsideOut School 
è stata realizzata insieme alla popolazione locale e con 
l’organizzazione di un workshop internazionale al quale 
hanno partecipato volontari provenienti da oltre 20 
paesi diversi. Data l’assenza di elettricità l’edificio è stato 
costruito interamente a mano, lavorando con i materiali 
disponibili in loco come la terra, il legno e altri materiali 
vegetali. Durante la costruzione dell’edificio sono stati 
spostati 58.000 kg di terra e sono stati piallati 3 km di 
legno con 2 piallatrici a mano.
La composizione dell’edificio si basa sulla ripresa dei 
tracciamenti del suolo dati dalla divisione dei campi 
presenti nel sito. Le linee ortogonali vengono utilizzate 
dai due architetti per proporre uno schema flessibile che 
riesca a trasformare il tradizionale layout delle classi in 
una sequenza di spazi multifunzionali con differenti livelli 
di apertura. I setti murari del progetto sono allineati alla 
griglia esistente delle palme e sono sfalsati tra di loro, 
cosi da filtrare il passaggio tra interno ed esterno. Questa 
relazione fra interno ed esterno viene sviluppata dagli 
architetti in diversi modi: o attraverso un portico, o con la 
continuazione del setto murario che può essere utilizzato 
per le lezioni all’aperto, o con una lunga seduta che si 
immerge nel verde. InsideOut rappresenta un progetto 
sostenibile e facilmente replicabile che punta a migliorare 
lo stato dell’arte delle costruzioni nel paese e, allo stesso 
tempo, a favorire la crescita culturale in un contesto in 
cui più di 500.000 bambini sono analfabeti per carenza 
di edifici scolastici.

InsideOut School

vista sistema di aperture (Foto di Beatriz Villapecellin)
planimetria
cantiere partecipato (Foto di Andrea Tabocchini)
vista edificio nel contesto (Foto di Andrea Tabocchini)
(Fonte: https://www.archdaily.com/882665/insideout-school-andrea-tabocchini-and-francesca-vittorini)

https://www.domusweb.it/en/architecture/2018/02/21/ghana-a-school-built-by-hand-with-
only-12000-euros.html
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Scuola Primaria Mbakadou
La scuola di Mbakadou si trova nel villaggio omonimo 
nella regione di Louga in Senegal, all’interno della fascia 
predesertica sahariana, minacciata dalla desertificazione 
che impoverisce la produzione agricola, risorsa primaria 
della regione. Precedentemente alla costruzione della 
prima aula, i bambini del villaggio non erano scolarizzati 
a causa dell’eccessiva lontananza delle scuole esistenti 
nell’area. Il progetto della scuola vuole rappresentare 
un nuovo modello di edilizia sostenibile per contrastare 
la tendenza all’abbandono di tecnologie tradizionali, 
che vengono rimpiazzate da costruzioni in blocchetti di 
calcestruzzo con tetti di lamiera.
La costruzione della scuola, quindi, si basa sull’utilizzo di 
materiali locali e materiali riciclati, come sacchi di riso, 
cordami in plastica, assi da ponte e prodotti di scarto. 
Le pareti della seconda e terza aula sono state costruite 
interamente in mattoni di terra cruda locale, realizzati 
in loco, utilizzando l’argilla presente sul sito e sabbia e 
paglia di provenienza locale. Sia l’interno che l’esterno 
dell’edificio sono stati rifiniti con intonaci a base di terra. 
In particolare per l’intonaco esterno, come strato di 
impermeabilizzazione, è stato utilizzato un sottoprodotto 
della gomma arabica che risulta molto diffusa sul territorio. 
Il progetto, inoltre, si pone come obiettivo principale 
quello di coinvolgere la popolazione attraverso un 
cantiere-scuola nella progettazione e costruzione delle 
aule, sfruttando le risorse locali e le capacità costruttive e 
gestionali già presenti nella comunità. Con le donne del 
villaggio è emersa l’esigenza condivisa di prevedere una 
mensa e un piccolo orto per la scuola. In questo modo 
il progetto si presenta anche come mezzo per innescare 
economie di scala locale.

vista esterna seconda aula e terza in costruzione e sistema di gradoni
planimetria progetto completo
costruzione elevazione seconda aula
campione intonaco interno
(Fonte foto e disegni: Architetti Senza Frontiere Italia)

 

Mbakadou, Louga, 
Senegal

tecniche in terra

adobe
intonaci

categoria di scuola

primaria pubblica

anno di costruzione
2011-2012 senza ASF Italia

2017-ad oggi, con ASF Italia

progettisti
ASF Italia: G. De Vecchi, 

M. Ferraresi, B. Galimberti, 
F. Mascaretti, F. Albertoni

pdf progetto ASF Italia- Beatrice Galimberti
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Why Not Academy Primary School
La Why Not Academy Primary School è legata a un 
progetto promosso dall’ONG locale LiveinSlums 
insieme agli abitanti della comunità di Mabatini, una 
delle zone più povere dello slum di Mathare che, con 
una popolazione stimata intorno ai 500.000 abitanti, 
rappresenta una delle baraccopoli più vaste del paese. 
Il progetto è stato realizzato in tre fasi progettuali 
passando da 60 fino a 240 studenti che frequentano 
2 asili e 8 classi primarie. La scuola è stata realizzata 
con una struttura portante in legno, tamponata con 
impasti di terra secondo la tecnica del torchis al piano 
terra e con un intreccio di bambù al primo piano. Al 
piano terra, sul graticcio realizzato in bambù, è stato 
applicato un primo strato di terra impastata con fibre 
di sisal, ricoperto poi da diversi strati di intonaco. Le 
pareti esterne esposte alle intemperie sono state rifinite 
con intonaco stabilizzato, mentre le pareti interne sono 
state rivestite con un intonaco di terra.
La partecipazione della comunità nel processo di 
costruzione è stata uno dei principi fondativi del 
progetto, finalizzato a far accettare e valorizzare l’uso 
costruttivo della terra da parte della popolazione locale. 
Grazie all’organizzazione di un cantiere-scuola e alla 
creazione di un laboratorio tematico sulle tecniche in 
crudo, la popolazione ha cominciato a riconsiderare la 
terra come risorsa per edificare. La terra è diventata per 
molti anche il punto di unione tra lo slum, luogo di vita 
attuale, e i loro villaggi di origine. Successivamente è 
stato aggiunto un centro polifunzionale al complesso, 
che sviluppandosi su due piani accoglierà le fasce più 
deboli della popolazione di Mathare.

vista scuola con estensione al secondo piano
contestualizzazione della scuola nello slum di Mathare
vista prima fase di costruzione, prime cinque aule.
costruzione partecipata
piazza creata dall’incontro tra il centro e la scuola
(Fonte foto: Filippo Romano)

 

Mathare, Nairobi, 
Kenya

tecniche in terra

torchis
intonaci

categoria di scuola
dell’infanzia  

primaria pubblica

anno di costruzione

2012-oggi

progettisti

LiveinSlums: 
G.Berni, D. Pedemonte

https://www.liveinslums.org/it/progetti/why-not-academy
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Magagula Heights, 
Katlehong, 
Sud Africa

tecniche in terra

terra-paglia

categoria di scuola

primaria pubblica 

anno di costruzione

2011

progettisti

CUAS, builCollectiveNPO

La scuola primaria SCHAP! 2011 si trova a Magagula 
heights, in una baraccopoli vicino a Johannesburg, in 
Sud Africa. L’edificio scolastico è stato progettato nel 
2010 da una squadra di 18 studenti di Master della 
Carinthia University of Applied Sciences, CUAS, e 
costruito nel 2011, con la guida di builCollectiveNPO 
per quanto riguarda l’aspetto tecnologico del costruire 
in terra. Inoltre il design-build del CUAS ha coinvolto i 
locali attraverso l’organizzazione di un cantiere-scuola. 
Il sistema murario in terra paglia è stato applicato 
direttamente su una struttura di legno ancorata al sistema 
portante. Infatti la struttura dell’edificio è composta da 
una serie di pilastri in cemento legati a loro volta ad una 
struttura di capriate in acciaio che sostiene la copertura in 
lamiera. L’utilizzo della terra-paglia come tamponamento 
non solo rappresenta una tecnica di costruzione semplice 
che favorisce il processo di autocostruzione, ma segue 
anche un principio di economicità e sostenibilità. 
Questa tecnica costruttiva garantisce un alto isolamento 
termico e sfrutta la disponibilità del materiale in loco. 
Esso rappresenta una tecnologia facilmente trasferibile 
alle comunità locali. Il riempimento in terra alleggerita 
necessita di un paio di mesi, a seconda dell’umidità, per 
seccare completamente, prima di essere ulteriormente 
rifinito con l’intonaco in terra. Il primo strato, infatti, 
viene applicato direttamente alla parete e rinforzato con 
tessuto di juta naturale, prima della stesura dell’ultima 
finitura di terra. 
Il progetto attraverso la sostenibilità mira a diventare 
un modello di abitazione innovativo e socialmente 
responsabile.

SCHAP! 2011

vista esterno aule 
dettaglio stratigrafia intonaco
planimetria e sezione trasversale
vista interno aula
dettaglio parete in terra paglia
(Fonte: https://www.dbxchange.eu/node/1036)

http://terra-award.org/project/schap-2011/
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La Shipungu community school, che offre uno spazio 
educativo per 235 bambini, si trova in Zambia, paese 
che ha ereditato il codice inglese per le costruzioni. 
Infatti, gli edifici come le scuole, costruite e portate 
avanti dal governo, devono seguire le norme inglesi e 
quindi essere costruite in cemento o mattoni. Inoltre 
l’inadempienza alle norme nazionali non permette 
alle scuole di accedere ad insegnanti del governo, 
impedendo quindi ai bambini di dare esami e quindi 
procedere alle scuole secondarie. Dunque, una volta 
formata una norma riconosciuta a livello nazionale per 
le costruzioni in terra battuta, BuildIT ha accettato di 
avviare la costruzione per la prima scuola in pisé in 
Zambia.
La costruzione è stata portata avanti con l’utilizzo 
di manodopera locale; assumendo e trasferendo 
conoscenze ai giovani della comunità. 
Il materiale raccolto durante i lavori di scavo è stato 
riutilizzato nella costruzione delle pareti in terra. Inoltre 
durante la costruzione sono stati utilizzati strumenti molto 
semplici e sono stati costruiti due sistemi di casserature 
in tre giorni. Pur non avendo mai costruito con la terra 
battuta, i lavoratori si sono dimostrati estremamente 
efficienti, producendo 12 metri quadrati di muro in un 
giorno e mezzo. 
La scuola è poi stata rifinita con un intonaco a base di 
terra. La maggior parte dei materiali usati nel processo 
di costruzione sono stati reperiti sul sito, facendo sì che 
il prezzo totale della scuola fosse circa il 20% inferiore al 
normale prezzo impiegato da BuildIT per costruire aule 
scolastiche. 

  

Shipungu,
Zambia

tecniche in terra

pisé
intonaci

categoria di scuola

primaria pubblica

anno di costruzione

2012-2013

progettisti

BuildIT

Shipungu Community School

http://rammedearthconsulting.com/rammedearthschool-shipungu.htm

earth wall openings
exterior school rammed earth wall construction
ramming process with local workers
interior common space
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Mae Sot, 
Thailandia

tecniche in terra

adobe
intonaci

categoria di scuola
dell’infanzia, primaria 

pubblica

Kwel Ka Baung School
La scuola Kwel Ka Baung si trova a Mae Sot, vicino 
al confine tra la Thailandia e la Birmania, e mira a 
rappresentare un luogo di educazione per i bambini 
migranti che provengono dallo stato Karen, che è una 
divisione amministrativa oggetto da più di mezzo secolo 
di disputa fra l’esercito separatista Karen e il governo 
Birmano. Oltre 200 bambini provenienti da famiglie 
scappate da territori di conflitto frequentano la scuola 
primaria e dell’infanzia e vivono in case di accoglienza 
localizzate nei dintorni. La scuola è stata progettata e 
costruita da A.GOR.A architects in collaborazione con 
un gruppo di lavoratori locali e un gruppo di volontari 
dell’associazione canadese Casira. Dato il  budget  
estremamente  ridotto,  l’edificazione della struttura 
scolastica mira anche a dimostrare alla comunità come 
si possa costruire a basso costo senza compromettere la 
qualità dello spazio e dell’ambiente. Il materiale principale 
utilizzato è la terra attraverso la tecnica dell’adobe 
prodotto in loco: sono stati impiegati anche materiali 
quali il bambù, l’eucalipto e travi in legno riciclate. 
Il complesso scolastico è composto da 10 aule, 
caratterizzate da una leggera curvatura sul muro di 
fondo che crea una sensazione di accoglienza nello 
spazio interno, accentuato dall’utilizzo della terra. La 
circolazione dell’aria è garantita da aperture lunghe e 
strette e dalla disposizione alternata dei blocchi di aule 
in pianta che permette una ventilazione tra le singole 
unità. Anche se l’adobe non rientra tra le tecniche di 
costruzione tradizionali thailandesi, rappresenta un 
vantaggio economico importante, e attraverso una 
copertura aggettante, risponde perfettamente alle sfide 
di un clima tropicale garantendo un’alta inerzia termica.

anno di costruzione

2012-2014

progettisti

a.gor.a architects

vista aule
pianta complesso scolastico
vista corridoio coperto che collega le aule
adobe prodotti in loco
(Fonte foto e disegni: a.gor.a Architects)

ARCHITECTURE EN TERRE D’AUJOURD’HUI- Dominique Gauzin-Muller
https://www.archdaily.com/557762/kwel-ka-baung-school-agora-architects
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