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Il presente elaborato affronta il problema della progettazione all’inter-
no di un’area desertica, in condizioni climatiche estreme. La scelta di 
un contesto in cui l’antropizzazione è assai complessa, è stata effet-
tuata come risposta sulla base dei recenti studi sulla desertificazione e 
sull’incremento demografico del pianeta. Gli studi demografici dimo-
strano che la popolazione mondiale è in costante crescita, pari al 1,1% 
annuo (da 1 milione di persone nel 1800 a 7 milioni nel 2012). Il processo 
di desertificazione, d’altro canto, è un fenomeno sempre crescente. 
L’UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) ha sti-
mato che ogni anno 120 000 Kmq sono resi sterili dalla desertificazione 
e che il fenomeno interessa il 40% della superficie terrestre. Se da un 
lato quindi la popolazione è in crescente aumento, le aree geografi-
che favorevoli alla vita sono in continua diminuzione. Questi due fattori 
congiunti stanno portando a sviluppare aree periferiche con condizioni 
climatiche meno vantaggiose e ad ampliare gli insediamenti in aree 
sempre meno ospitali. L’elaborato si pone dunque come una sfida e 
si prefigge di rispondere alle seguenti domande: “È possibile la vita in 
questo ambiente in un luogo confortevole? È possibile che l’architettu-
ra renda la vita confortevole in un ambiente naturale inospitale?”
L’approccio con cui viene affrontato il tema ha alla base non solo il 
rispetto dell’ambiente in senso passivo, ma una progettazione che por-
ti in primo piano il rapporto con il clima considerato in senso attivo e 
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propositivo. Come luogo in cui sviluppare il progetto è stato scelto il de-
serto del Sahara, deserto caldo più vasto al mondo e con una maggior 
area limitrofa soggetta a desertificazione. Il Sahara può essere preso 
come area esemplificativa delle aree caldo secche e come terreno 
fertile per sperimentare un approccio bioclimatico che sfrutti le risor-
se energetiche naturali e rispetti il più possibile l’ambiente circostante.
Attraverso una progettazione sostenibile, rispettosa dell’ambiente, si 
cerca di proporre un piccolo polo a carattere residenziale, in grado di 
poter accogliere sia la popolazione locale, sia turisti che vogliono sco-
prire l’area. Per la realizzazione e localizzazione dei fabbricati sono sta-
te studiate e considerate sia le varie tecnologie costruttive vernacolari 
che i materiali tradizionali reperibili in loco, oltre alla cultura dell’abitare 
locale. 
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1. IL PROCESSO DI DESERTIFICAZIONE 
La desertificazione è un processo dinamico, in grado, in tempi più o 
meno lunghi, di influire negativamente sull’equilibrio degli ecosistemi, 
causando alterazioni nei cicli vitali, e di provocare una diminuzione, an-
che irreversibile, della produttività e della complessità. Elementi comuni 
che inconfutabilmente associano le aree soggette a desertificazione 
sono la degradazione delle caratteristiche biologiche (riduzione della 
sostanza organica e della biodiversità), fisiche (compattazione e de-
terioramento delle caratteristiche strutturali) e chimiche (salinizzazione, 
acidificazione e contaminazione) del suolo. Il termine, in una sua prima 
accezione, coniata nel 1927 da Louis Lavauden, stava a intendere l’e-
spansione dei deserti esistenti per effetto dell’avanzamento a scapito di 
ecosistemi fragili, degradati, predesertici, quali per esempio le savane.
Il concetto di desertificazione si è progressivamente evoluto nel corso 
degli anni nel tentativo di definire un processo che, seppur caratteriz-
zato da cause locali, sta sempre più assumendo la connotazione di un 
problema globale. La Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite 
sulla Lotta alla Siccità e Desertificazione (UNCCD) nel 1996 ha coniato 
la definizione, tutt’oggi valida, di desertificazione come “degrado delle 
terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, derivante da di-
versi fattori, fra i quali variazioni climatiche ed attività antropiche”. 
Questa accezione, oltre ad introdurre tra le cause del processo, al di là 
delle attività antropiche che determinano impatti negativi sull’ambiente 
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anche le variazioni climatiche, esprime il fenomeno in termini di degra-
do. Per degradazione delle terre si intende la riduzione o la perdita del-
la produttività biologica o economica nonché della complessità degli 
ecosistemi naturali e antropizzati, quali terre coltivate, praterie, pascoli, 
foreste, superfici boschive, causate dai sistemi di utilizzo dei territori, o 
da uno o più processi, compresi quelli derivanti dall’attività dell’uomo e 
dalle sue modalità di insediamento. La degradazione ha inizio in aree 
limitate e procede a macchia di leopardo per fasi successive, subendo 
bruschi peggioramenti durante i periodi particolarmente siccitosi o re-
gressioni durante quelli più umidi. Le cause della desertificazione sono 
date da una combinazione di fattori che variano a seconda del tem-
po e in funzione dello spazio. Questi includono fattori indiretti, quali la 
pressione demografica, le scelte politiche, gli aspetti socioeconomici 
e quelli legati al commercio e ai rapporti internazionali, così come fat-
tori diretti connessi con l’utilizzazione del suolo, i processi climatici e le 
caratteristiche naturali del territorio. Le politiche che conducono ad un 
uso insostenibile delle risorse sono le principali responsabili delle cause 
dirette della degradazione della terra relative alle attività antropiche 
e all’utilizzo del suolo. Tra queste le più importanti sono: il sovra-pasco-
lamento (che comporta una riduzione della copertura vegetale e una 
compattazione e rimozione del suolo); l’agricoltura intensiva (che pre-
vede lavorazioni meccaniche del suolo realizzate spesso non in accor-
do con un uso sostenibile delle terre e che si avvale di un utilizzo spesso 
eccessivo di prodotti agro-chimici); la coltivazione di aree marginali, 
estremamente fragili; l’aumento dell’uso e l’utilizzo irrazionale delle risor-
se idriche; l’inquinamento, sia dell’aria che dei suoli; i disboscamenti e il 
degrado della copertura vegetale e gli incendi incontrollati e frequenti;  
le discariche e le attività estrattive. Il fenomeno della desertificazione è 
destinato ad aggravarsi per effetto dei cambiamenti climatici. Il con-
tinuo aumento della temperatura globale media dell’atmosfera, dato 
dall’effetto serra, risulta essere assai consistente (l’incremento dal 1999 
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è stato di 0.6°C e per il 2100 è previsto di 4°C, valori elevati consideran-
do che la temperatura media globale sia di 14°C). La desertificazione 
riduce la resilienza degli ecosistemi alla naturale variabilità climatica. Il 
suolo, la vegetazione e le altre risorse naturali delle terre aride hanno la 
capacità di adattarsi e/o resistere a periodi di siccità. Quando, però, il 
territorio è degradato questa resilienza è notevolmente inferiore e que-
sto porta conseguenze sia di natura ambientale che socioeconomica.
Il processo di desertificazione ha iniziato ad avere importanza sulla sce-
na mondiale a partire dagli anni Cinquanta, quando l’UNESCO ha lan-
ciato il progetto sulla ricerca scientifica delle terre aride, tuttavia l’e-
vento scatenante fu la forte siccità che colpì il Sahel Africano tra il 1969 
e il 1973. Nel corso degli ultimi trent’anni le zone desertiche e quelle 
aride sono sensibilmente aumentate, come si può notare dal confronto 
tra la mappa del 1977 (dati UNESCO) e quella del 2007 (dati UNEP).
Dal 1950 al 1980 il 10-14% della massa terrestre fu classificata come sec-
ca. Dal 2000-2010 questa cifra è salita al 25-30%. Gli studi sul processo di 
desertificazione dell’UNCCD del 2014 dimostrano che circa il 40% del-
le terre emerse è soggetto oggi a desertificazione. È stimato che ogni 
anno circa 6 milioni di ettari subisce il processo. La maggior parte delle 
regioni che rischiano di tramutarsi in terre aride si trovano in prossimità 
delle cinque principali aree desertiche: Il deserto di Sonora (Messico 
nord-occidentale e la sua continuazione nella parte sud occidentale 
degli USA); Il deserto di Atacama ( Sottile striscia costiera nel Sud Ame-
rica tra le Ande e l’Oceano Pacifico); una vasta area desertica che 
dall’Oceano Atlantico corre verso oriente in direzione della Cina e che 
comprende il deserto del Sahara, il deserto Arabico, i deserti dell’Iran 
e dell’ex Unione Sovietica, il Gran deserto Indiano nel Rajasthan ed i 
deserti del Takla-makan e del Gobi; Il deserto del Kalahari (Sud Africa); 
e gran parte dell’Australia. Con il continuo cambiamento climatico e il 
previsto aumento delle temperature globali, unitamente a una riduzio-
ne delle precipitazioni in molte regioni aride, potrebbero esserci note-
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voli impatti per la copertura del suolo e la desertificazione. Nei prossimi 
decenni, il deflusso medio del fiume e la disponibilità di acqua in alcune 
regioni aride (comprese le parti secche dei tropici) dovrebbero dimi-
nuire del 10-30%. Entro il 2020, secondo le stime, 60 milioni di persone 
potrebbero spostarsi dalle aree desertificate dell’Africa subsahariana 
verso il Nord Africa e l’Europa. Entro il 2025, fino a 2,4 miliardi di persone 
in tutto il mondo potrebbero vivere in aree soggette a periodi di inten-
sa scarsità d’acqua. Questo può spostare fino a 700 milioni di persone. 
Entro il 2050, 200 milioni di persone in tutto il mondo potrebbero essere 
permanentemente sfollate con migranti ambientali.

Introduzione
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1.1 LA DESERTIFICAZIONE IN AFRICA 
Il continente africano costituisce l’area maggiormente soggetta a de-
sertificazione. Si calcola che in questi paesi vengano distrutti ogni anno 
1 milione di ettari di foreste tropicali e che 100 000 ettari di terreno siano 
irrimediabilmente coperti dall’avanzata delle sabbie. Secondo la rela-
zione ONU sulla giornata mondiale dell’ambiente del 2006 circa il 43% 
della superficie dell’Africa è sotto la minaccia della desertificazione. 
Secondo lo studio “20th-Century Climate Change over Africa: Seaso-
nal Hydroclimate Trends and Sahara Desert Expansion” pubblicato sul 
Journal of Climate da Natalie Thomas e Sumant Nigam dell’università 
del Maryland, inoltre dal 1920 al 2013 il deserto del Sahara è cresciuto di 
circa il 10% attraverso l’analisi delle precipitazioni annue e dell11%-18% 
attraverso l’analisi stagionale. Si stima oggi che il 66% del terreno africa-
no sia arido e che il 70% di esso sia deteriorato, privo di risorse idriche. Di 
terreno arido coltivabile si è calcolato inoltre che il 73% sia interessato 
a degrado. La zona maggiormente soggetta a tale fenomeno è quella 
limitrofa al deserto del Sahara. Alcune statistiche hanno dimostrato che 
dal 1900 il Sahara si è espanso di 250 km a sud, su un’area di 1500 000 
kmq. Questo territorio è definito Sahel, ed è il lembo di terra compreso 
tra il deserto e la foresta pluviale. La regione, caratterizzata da un cli-
ma secco, con temperature calde e basse precipitazioni (300-750 mm 
di pioggia annui), ha subito nel corso dell’ultimo millennio un notevole 
degrado del territorio, dato da frequenti periodi di siccità, tra i quali as-



sunse particolare rilevanza quello del 1969-1973, oltre a numerosi fattori 
antropici, tra i quali la cattiva gestione delle risorse, il sovrapascolo e 
l’aumento della popolazione sedentaria che ha portato a pressioni sui 
terreni coltivati. La Convenzione delle Nazioni Unite (UNC) afferma che 
circa sei milioni di cittadini saheliani dovrebbero abbandonare le zone 
desertificate dell’Africa subsahariana per il Nord Africa e l’Europa tra il 
1997 e il 2020. Milioni di persone sono emigrate in altri luoghi. Nel Mali e 
nel Burkina Faso un sesto degli abitanti è costretto ad abbandonare i 
propri villaggi. In Senegal due quinti della popolazione della valle supe-
riore del fiume omonimo sono stati costretti ad emigrare. La Mauritania 
sta scomparendo sotto le sabbie. In questo paese la popolazione sta-
bilita a Nouakchott, la capitale, è passata in venti anni dal 9 al 41 per 
cento, mentre i gruppi nomadi sono diminuiti dal 73 al 7 per cento.
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2. IL DESERTO DEL SAHARA
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Con il termine deserto si intende un “vasto tratto di superficie terrestre 
con scarsissime precipitazioni, spoglia di vegetazione e disabitata”1.
Nonostante nel significato comune la parola “deserto” evochi imma-
gini di calore, sabbie assolate e aridità, come termine geografico de-
signa in realtà luoghi molto dissimili tra loro, tra i quali anche i poli. Il 
Sahara, dall’arabo “sahrā”, ovvero “deserto”, risulta essere il più vasto 
deserto caldo e iperarido della Terra. Situato nell’Africa settentrionale, 
attraversato dal Tropico del Cancro (23°27’ latitudine nord), copre una 
superficie di circa 9 000 000 mq. L’area effettiva tuttavia risulta essere 
variabile. Nel tempo, infatti, il deserto si espande e si contrae. Situato 
tra l’Oceano Atlantico e il Mar Rosso, si estende per una lunghezza di 
circa 5 000 km, con l’unica interruzione della Valle del Nilo. Nonostante 
i confini orientali e occidentali siano ben definiti, quelli settentrionali e 
meridionali sono più vaghi. Il deserto si estingue, infatti, in una fascia di 
transizione larga fino a 100 km dove cadono circa 15-20 cm di pioggia 
l’anno. Questa fascia risulta essere compresa a nord tra le montagne 
dell’Atlante e la costa mediterranea, mentre a sud corrisponde con il 
Sahel, area sempre più minacciata dalla desertificazione. Le aree di 
transizione risultano essere soglie di cambiamento climatico, l’una dal 
clima mediterraneo e l’altra da quello delle grandi piogge tropicali, ri-
conoscibili grazie a elementi di ordine biologico. A nord, intorno a 29-32 
gradi di latitudine la palma da datterno non porta più a maturazione 

il deserto del Sahara



i suoi frutti, mentre cresce l’alfa, pianta tipica degli altopiani aridi. A 
sud, a 15-18 gradi di latitudine scompare l’Had (pianta di cui si ciba-
no i cammelli) e inizia il cram -cram (arbusto dai semi piccanti e non 
commestibili). Date le sue vaste dimensioni, ben undici stati dell’Afri-
ca settentrionale risultano essere per la maggior parte del loro territorio 
occupati dal Sahara, ovvero: Mauritania, Marocco, Mali, Niger, Ciad, 
Sudan, Egitto, Libia, Algeria, Tunisia, Sahara Occidentale. 

1. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1980
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2.1 CARATTERISTICHE FISICHE
Il Sahara è geograficamente suddiviso in tre aree, una parte occiden-
tale, il cui territorio si estende tra la costa atlantica e il 12° meridiano (tra 
il Golfo di Gabes e il bacino del Ciad); una parte orientale, caratterizza-
ta dal deserto libico; ed infine una parte centrale, a sud, caratterizzata 
dalla presenza di alcuni massicci tra cui Hoggar e del Tibesti. Il Sahara 
occidentale è una superficie tabulare caratterizzata da terreni desertici 
sia rocciosi che sabbiosi, con dune di altezza variabile. Occupa tutta la 
lunghezza della duplice catena dell’Atlante (Atlante del Teli e Atlante 
Sahariano) che nasce a sud-ovest e prosegue verso nord-est parallela-
mente alla costa separando il deserto dal Mar Mediterraneo. Quest’a-
rea è considerata un immenso catino circondato da grandi montagne 
e inclinato verso l’interno, chiuso a nord dalla catena dell’Atlante, che 
convoglia e riversa le poche risorse idriche, e delimitato a sud dal mas-
siccio di Hoggar. Il Sahara orientale confina a nord con il Mediterraneo, 
a est con il fiume Nilo e a sud con l’altopiano del Tibesti e del Darfur. 
L’area è estremamente arida, priva di fiumi e con la presenza di un 
numero assai limitato di Oasi. Il territorio è caratterizzato a nord da scar-
pate e grandi depressioni, tra cui quella del Qattara, punto più basso 
dell’intero Sahara (-133 m). Nella zona centrale è presente una grande 
pianura, la pianura di Selima, composta da sabbia granulosa. A sud si 
trovano invece altopiani rocciosi, tra cui il più importante è il Gilf Kebis. 
Il Sahara Centrale si estende per circa 1600 km in direzione nord-ovest/
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sud-est, mantenendosi ad un’altezza media compresa tra i 600 e 700 
m. Al suo interno tuttavia sono comprese catene e massicci montuosi 
che si innalzano fino a 3000 m come il monte Emi Koussi (3415 m) nel 
Tibesti e il monte Tahat (2918 m) nell’Hoggar. Questa regione è dunque 
caratterizzata da vette nude e vallate scoscese. Tra il deserto vero e 
proprio e la savana esiste infine una fascia di territorio di transizione 
chiamata Sahel, zona di contatto tra le vaste distese di sabbia e i gran-
di fiumi e bacini chiusi quali il Niger e il lago Ciad. 
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Nonostante la comune immagine del deserto come monotona e uni-
forme distesa di sabbia, in realtà il Sahara presenta una varietà di pae-
saggi e di situazioni differenti. 
Si distinguono infatti tre tipologie di superfici principali:
- Hammada, ovvero deserto tabulare di roccia nuda, lisciata e la-
vorata dal vento, frammentata spesso in schegge acute e taglienti;
- Serir, formato da una coltre di ciottoli e ghiaie;
- Erg, grandi cumuli di dune sabbiose.

il deserto del Sahara
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2.1.1 HAMMADA 
L’Hammada (in arabo hammāda, da hāmid morte, senza vita, estinto) 
occupa circa il 70% del Sahara. Si estende su vasti altopiani spianati da 
antichi processi morfologici, ed è caratterizzato da terreno roccioso. La 
sua morfologia dunque favorisce il rapido assorbimento d’acqua, ren-
dendo quindi le aree in cui è presente assai aride, con una forte escur-
sione termica (maggiore delle altre tipologie). Le rocce più diffuse sono 
calcare, arenaria, basalto e rocce cristalline come lo gneis e il granito. 
La vegetazione, per lo più assente, è caratterizzata da arbusti, sterpa-
glie e cardi. La sua tipologia di terreno, fa sì che sia adatto al passaggio 
di mezzi meccanici di trasporto, mentre assai difficile è il trasporto con 
animali. Tra gli Hammada di maggiori dimensioni ricordiamo l’Hamma-
da del Dra, è situato nel Sahara Occidentale e l’Hammada al-Hamra 
nel Sahara libico. Dal punto di vista costruttivo questa tipologia di ter-
reno risulta possedere un’elevata resistenza meccanica (compresa tra 
0.5 e 3 N/mmq), con tensioni ammissibili superiori a 2 kg/cmq. Il terreno 
roccioso inoltre possiede capacità riduttive dell’onda sismica. Le pro-
blematiche principali relative alle suddette aree sono relative all’imma-
gazzinamento d’acqua, in quanto le scarse acque piovane vengono 
assorbite immediatamente dal terreno e la scarsa umidità contrasta la 
qualità del benessere umano. 

il deserto del Sahara
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2.1.2 SERIR 
Il Serir o Reg, (in arabo sarīr) è una tipologia di terreno desertico carat-
terizzata da un suolo ghiaioso. Nel Sahara ne è caratterizzata solo una 
piccola percentuale del suolo, posta maggiormente nelle aree depres-
se del Sahara orientale. La sua formazione ha un tempo assai breve, 
ed è dovuta all’azione di deflazione esercitata dal vento. Quest’ultimo 
infatti rimuove le sabbie fini, facendo emergere dal suolo quelle più 
grossolane situate in profondità, creando vere e proprie distese ghiaio-
se. Suddetta tipologia di terreno risulta essere non coesiva, caratteriz-
zata da una resistenza meccanica pari a 0.3-0.4 N/mmq e da tensioni 
ammissibili comprese tra 1,0/2,0 kg/ cmq. Le caratteristiche del terreno 
fanno sì che non intervengano legami chimici con l’acqua e quest’ul-
tima riempia le parti interstiziali senza incrementare il volume, tuttavia 
risulta essere rilevante il problema di confinamento e delle reazioni di 
vibrazione. Il terreno, dunque, nel suo complesso possiede, dal punto di 
vista costruttivo, buone caratteristiche.  

il deserto del Sahara
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Serir Paluda salata
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2.1.3 ERG
L’Erg è un’area desertica costituita da sabbie disposte a dune, e no-
nostante siano il tipico paesaggio sahariano nell’immaginario comune, 
in realtà si estendono solo per il 15-20% dell’intero territorio. Solitamente 
situati ai confini con le altre distese desertiche, hanno un periodo di for-
mazione assai breve, dovuto allo spostamento di materiali fini (sabbie).
Le dune, chiamate Draa (in arabo “bracci”), mai le stesse nei grani di 
sabbia, costituiscono forme permanenti della topografia. Nonostante 
siano infatti in continuo mutamento, a causa del vento, quelle di grandi 
dimensioni sono per lo più stazionarie. Solo le più piccole riescono ad 
essere infatti facilmente cancellate. Le dune sono caratterizzate da for-
me differenti a seconda dei venti dominanti. Si distinguono infatti dune 
longitudinali, più o meno parallele ai venti da nord, dune trasversali, di 
solito curvate a mezzaluna e disposte ad angolo retto rispetto al vento 
e dune a stella, nelle quali diversi bracci lineari convergono in un singo-
lo picco. Attraverso il colore delle dune è inoltre possibile datare l’Erg, si 
può parlare di erg antichi, giovani o recenti. Le sabbie, infatti, dopo es-
sersi formate, sono sottoposte a un processo crescente di ossidazione: 
il loro colore varia dalle tinte chiare, quasi grigiastre, degli erg giovani 
ai gialli e ai rossi scuri delle formazioni più antiche. Gli Erg presentano 
un elevata escursione termica tra il giorno e la notte, ma, a differenza 
delle altre tipologie, presenta un ambiente con diverse specie vegetali 
tra cui il drinn (graminacea tipica del Sahara), grazie alla possibilità di 
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accumulo e immagazzinamento di acqua all’interno delle dune. Nel 
Sahara l’Erg di maggiori dimensioni è il Grande Erg, situato nel Saha-
ra algerino. Dal punto di vista costruttivo il terreno sabbioso presenta 
una resistenza meccanica inferiore agli altri (0.1-0.3 N/mmq) e minori 
tensioni ammissibili ( 1,0-2,0 kg/cmq). La suddetta tipologia può essere 
soggetta inoltre a liquefazione. 



39

2.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE
Il Sahara dal punto di vista morfologico è formato da un blocco tabu-
lare dell’era paleozoica, con un’altitudine media compresa tra 300 m 
a 800 m sul livello del mare, coperta da piccole formazioni cenozoiche 
e mesozoiche. In particolare, la regione dell’Atlante, è caratterizzata 
da numerose faglie, disposte lungo la dorsale, con rocce sedimentarie, 
con datazioni più recenti, risalenti al tardo cenozoico, nei terreni più a 
nord, mentre lungo la costa Atlantica, le rocce diventano collocabili 
ad un’età antecedente. A sud della catena montuosa dell’Atlante, a 
nord del bacino del Tindouf, è presente una delle tre grandi aree proto-
zoiche. La suddetta area, nello specifico, presenta rocce sedimentarie. 
La seconda, consistente nella cintura trans-sahariana (a sud dei Tassi-
li degli Azgher), è costituita da rocce di varia natura, principalmente 
metamorfiche, ma con presenza elevata di plutoniche, per la maggior 
parte, calcaree e alcaline. L’ultimo terreno, infine, collocato a est del 
Nilo, è caratterizzato da rocce sedimentarie. Queste aree presenta-
no tutte numerose faglie. I terreni dei grandi erg sono tutti costituiti da 
rocce sedimentarie di età cenozoica. Tra il Grande Erg Orientale e il 
Grande Erg Occidentale è presente una zona di più antica formazione 
(mesozoica), come ai confini con l’Erg di Muzurq e nell’area del Tibesti. 
Il territorio occupato dal Sahara non è sempre stato un deserto. Oltre 
400 milioni di anni fa, fu perfino ricoperto dai ghiacciai. Sono presenti 
infatti alcune zone del deserto dove sono ben visibili forme tipiche di 
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Pianure alluvionali

Altopiani di lava

Affioramenti del basamento piegato

Creste alpine

Coperture sedimentarie in massicci primari

Massicci erciniani

Depositi precambrici

Scudi arcaici

Coperture sedimentarie in scudi arcaici
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modellamento glaciale del territorio. Tra i 200 e i 65 milioni di anni fa, 
la vasta area del Sahara era caratterizzata da grandi fiumi e laghi. Fu 
la formazione della Rift Valley (processo iniziato circa 35 milioni d’anni 
fa e ancora in atto) a causare un consistente cambiamento climatico 
che ha portato alla formazione del deserto odierno. L’innalzarsi delle 
montagne creò, infatti, una barriera di opposizione alla circolazione 
dell’aria umida proveniente dal mare. Il mutamento del clima fu dovu-
to inoltre alla scomparsa dei monsoni, causata dallo spostamento del 
perielio. La morfologia odierna vede il Sahara come un territorio con 
compresenza di pianure alluvionali e coperture sedimentarie in scudi 
arcaici, con la presenza nell’area centrale di piccole aree caratterizza-
te da altopiani di lava. 
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2.3 CLIMA
Il clima, cioè l’insieme complessivo delle condizioni metereologiche ri-
scontrabili in una data località per periodi di almeno uno o più anni, è 
la caratteristica essenziale che definisce l’esistenza stessa del deserto 
del Sahara. L’area occupata dal deserto si identifica all’interno della 
classificazione dei climi di Koppen come BWh, ovvero clima desertico 
arido caldo. Si riscontra infatti una piovosità annua al di sotto dei 100 
mm e temperature che possono superare i 50°C. Tra i vari fattori che 
determinano tali condizioni, vi è l’anticiclone subtropicale africano che 
garantisce una continua e persistente stabilità atmosferica. Altro fatto-
re determinante è la cella di Hadley, una circolazione convettiva che 
coinvolge l’atmosfera tropicale, tra i tropici e l’equatore. Il moto con-
vettivo fa sì che l’aria calda equatoriale, ricca di umidità, ascendendo, 
perda le sue capacità di immagazzinamento d’acqua, provocando 
dunque nella zona numerose piogge. L’aria dunque giunge alla latitu-
dine di 30° povera di umidità e la sua discesa verso la superficie, riscal-
dandosi, provoca un’ulteriore diminuzione dell’umidità relativa. Bassissi-
ma è, dunque, nel Sahara l’umidità relativa, che scende spesso sotto il 
20 per cento. Le aree più centrali del deserto sono soggette ad aridità 
estrema, con piogge saltuarie (possono non verificarsi precipitazioni per 
interi anni), mentre le aree più vicine alla costa ed all’area del Sahel, 
sono caratterizzate da un’aridità normale, con piogge periodiche, una 
o due volte all’anno. L’area del Sahara dove cadono meno di 100 mm 
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annui di pioggia, risulta superiore a 8.000.000 di km2, il 27% circa dell’A-
frica. Le piogge, seppur scarse, risultano tuttavia essere per la maggior 
parte delle volte, assai violente, manifestandosi con rovesci improvvisi 
o addirittura sotto forma di grandine. Le precipitazioni possono essere 
influenzate da cicli climatici, tra cui per esempio l’Atlantic Multideca-
dal Oscillation (Amo) e il Pacific Decadal Oscillation (Pdo). Il primo ha 
effetto su una grande fascia dell’Oceano Atlantico settentrionale e ha 
un ciclo di 50-70 anni. Nel suddetto lasso di tempo si alternano fasi cal-
de, collegate all’aumento di precipitazioni nel Sahel, e fasi fredde, che 
incrementano invece il fenomeno della desertificazione. Il secondo in-
vece è caratterizzato da fluttuazioni delle temperature dell’Oceano 
Pacifico settentrionale su una scala che va da 40 a 60 anni. Nell’area 
del Sahara, come conseguenza delle scarse piogge,  l’atmosfera risulta 
essere assai trasparente. Ad essa sono connesse l’intensa insolazione 
diurna e la forte irradiazione notturna.Le temperature dell’aria salgono 
fin oltre i 50°, quelle del suolo si vuole tocchino perfino gli 80°; dopo il ca-
lar del sole si ha però un rapido raffreddamento, più intenso per il suolo, 
e la temperatura dell’aria può scendere, nelle stagioni più fredde, an-
che di alcuni gradi sotto lo zero. Le oscillazioni termiche altissime, fino a 
25-30 °C, sono causa inoltre della disgregazione meccanica della roc-
cia superficiale. Di seguito è riportato un grafico raffigurante le tempe-
rature medie mensili in unità di °C utilizzando il periodo base 1971-2000. 
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Vengono sopra riportate due mappe di studio delle precipitazioni men-
sili. La prima raffigura le precipitazioni climatiche mensili in millimetri al 
mese. Lo studio è stato effettuato sulla base dei dati CAMS-OPI utiliz-
zando il periodo di base 1981-2010. Dall’analisi della tabella si rende 
evidente, come anticipato, la quasi assenza di piogge, maggiori nel 
sud dell’area nei mesi tra luglio e settembre. La seconda invece rap-
presenta la percentuale di precipitazioni mensili in relazione a quelle 
annuali, redatta con l’utilizzo dei dataset CPC combinato con le analisi 
di precipitazione (CMAP) mensili, con periodo di riferimento 1981-2010.
Le regioni ombreggiate in verde ricevono più del 30% delle loro precipi-
tazioni annuali, mentre le aree ombreggiate in marrone ricevono meno 
del 20% delle loro precipitazioni annuali durante il mese indicato. Il blu 
chiaro rappresenta le frazioni di precipitazione annuale tra il 20% e il 
30%. I contorni sono tracciati ad intervalli del 10%. Le aree mascherate 
in bianco indicano le regioni che ricevono meno di 25 mm di precipita-
zioni durante il mese. Nonostante la maggior parte dell’area centrale 
risulti essere bianca (in quanto riceve meno di 25 mm mensili), si può 
notare come le piogge siano concentrate nei mesi tra luglio e agosto.
Altro fattore climatico assai rilevante è la forte evaporazione dovuta 
alla secchezza dell’aria, all’intensità dell’insolazione ed ai venti. Questi 
risultano essere un elemento climatico di primaria importanza. Secchi, 
caldissimi, sono caratterizzati da manifestazioni diverse per intensità, 
durata, frequenza. Le correnti d’aria nel deserto non mancano mai. 
Non essendo ostacolati dalla vegetazione, come avviene nelle regioni 
a clima umido, ed essendo favoriti probabilmente nella loro formazione 
dal diverso riscaldamento delle varie rocce o delle sabbie, soffiano con 
notevole intensità. Caratteristica dei venti desertici è la rapida varia-
bilità e la grande secchezza. Essi possono essere originati dalla circo-
lazione generale dell’atmosfera, dalle depressioni del fronte polare, o 
da cause locali quali grandi contrasti di temperatura e differenze nella 
natura del terreno.
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Tra i venti principali ricordiamo il Simun, l’Harmattan, il Khamsin ed il 
Ghibli.Il Simun, proveniente da sud-est, ha una temperatura molto ele-
vata, generalmente al di sopra dei 40 °C, ed un’estrema secchezza. 
La sua umidità, infatti, può scendere sotto il 10%. Si muove in cicloni di 
forma circolare e solleva nuvole di polvere e sabbia, riuscendo perfino 
a modificare la forma delle dune. Per la sua forte potenza viene de-
finito “vento velenoso” in quanto provoca un senso di soffocamento 
su uomini e animali. Generalmente presente in Algeria, soffia da metà 
giugno a metà agosto. L’Harmattan è un vento secco e polveroso che 
soffia a ovest, dal Sahara al Golfo di Guinea, tra novembre e marzo. 
Può essere molto forte e l’effetto delle polveri può essere paragonato a 
una nebbia fitta. Il Khamsin soffia da sud-sudest portando caldo e sab-
bia in tutta la zona orientale del Nordafrica. Pur non essendo un vento 
ciclico, compare per lunghi periodi di tempo tra il tardo inverno e l’inizio 
estate (tra aprile e giugno la frequenza è più alta). Il suo nome in arabo 
significa cinquanta, come i giorni consecutivi in cui il vento, secondo la 
tradizione, spirerebbe con una certa costanza. Infine, il Ghibli è un vento 
caldo proveniente da Sud-Est che spira soprattutto in Libia e nell’area 
orientale del deserto del Sahara. Questo vento soffia più di frequente 
in primavera ed autunno raggiungendo un massimo nei mesi di marzo 
e novembre, solitamente a terzine di tre giorni in tre giorni. Nasce da 
masse d’aria tropicali calde e secche trascinate verso nord da aree 
di bassa pressione in movimento verso est. Nel Sahara sono frequenti 
anche movimenti d’aria ascensionali, che possono talora divenire vor-
ticosi e violenti. La causa si rileva nella differenza di temperatura tra gli 
strati d’aria più vicini al terreno, al mattino più caldi, e quelli sovrastanti. 
Per riportare l’equilibrio tra le due masse d’aria, infatti, si originano moti 
ascendenti e vorticosi. La formazione dei venti è influita inoltre dalla 
differenza di reazione alle radiazioni tra le differenti tipologie di terreno 
desertico. Le superfici sabbiose, infatti, non sono buoni conduttori di ca-
lore, mentre gli hammada fungono come veri e propri stabilizzatori ter-
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mici. Sulle sabbie i grani per lo strofinio continuo, lasciano tra loro spazi 
vuoti che agiscono da isolamento termico verso il basso, rendendo gli 
strati superficiali molto caldi. All’interno del Sahara si possono incontrare 
aree a condizioni climatiche differenti, ovvero, con maggiore umidità. 
Ciò è dovuto a differenti condizioni altimetriche, come la presenza di 
montagne elevate (sulle quali, raramente, nevica pure), oppure alla 
presenza di particolari condizioni locali come acque fluviali provenienti 
da lontano, o acque sotterranee, che danno origine ad aree ristrette 
caratterizzate da rigogliosa vegetazione, le note oasi.
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All’interno del deserto del Sahara non sono presenti corsi d’acqua per-
manenti. Questi si trovano ai margini del deserto e ne segnano inequi-
vocabilmente la sua fine.  In particolare, il Nilo definisce il confine est, 
mentre il Niger quello sud-ovest. Esistono tuttavia corsi d’acqua tem-
poranei, i cosiddetti ouadi, valli disseccate e fiumi fossili, nei quali scor-
re acqua durante piogge eccezionalmente abbondanti. Nel Sahara 
sono presenti una ventina di laghi, di cui, solo il lago Ciad possiede ac-
qua potabile. Numerose sono invece le paludi salate, piccole depres-
sioni all’interno dei deserti sabbiosi che diventano laghetti temporanei 
durante le piogge. Il loro nome viene definito per la loro forte presenza 
di sale, dovuta alla rapida evaporazione. Il sottosuolo del Sahara tutta-
via è ricchissimo d’acqua grazie alla presenza di numerosissime falde 
acquifere, poste a diverse profondità, che danno origine alla maggio-
ranza delle oasi. La formazione delle falde è avvenuta due milioni di 
anni fa, durante l’ultimo periodo di desertificazione. La siccità provocò 
la scomparsa della coltre vegetale e l’essiccazione dei corsi d’acqua, 
di cui rimangono solo le tracce di antichi alvei. I suoli vennero ricoperti 
dai detriti dell’erosione ma conservarono al loro interno parte dell’ac-
qua. Questa acqua, la cosiddetta acqua fossile, attualmente forma la 
falda freatica e giace sotto lo spessore delle rocce e delle dune. L’i-
potesi sulla formazione della falda è stata confermata dalla datazione 
dell’acqua, con l’analisi al radiocarbonio, a 35 000 anni fa, il che indi-
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cherebbe effettivamente che risalirebbe alle precipitazioni dell’ultima 
era glaciale. La presenza dell’acqua è dovuta al tipo di roccia poro-
sa che caratterizza l’area, l’arenaria nubiana, che occupa la maggior 
parte del Sahara e con uno spessore di 900m ha immagazzinato oltre 
18 000 chilometri cubici di acqua. Le rare precipitazioni di oggi, riesco-
no difficilmente ad alimentare il grande serbatoio esistente.  La falda si 
trova a profondità variabili, da parecchi chilometri a pochi metri. Nelle 
aree depresse può accadere che la falda intersechi la superficie ter-
restre e affiora spontaneamente, originando le oasi. La falda acqui-
fera possiede un’alta capacità di resistenza ai cambiamenti climatici 
e potrebbe essere al centro di strategie di adattamento climatico. La 
localizzazione delle falde è stata possibile attraverso analisi con stru-
menti ad alta frequenza effettate dal JPL in tre missioni shuttle nel 1981, 
1984 e 1994. L’analisi radar permette infatti di penetrare nelle sabbie 
aride del deserto ma non attraverso i sedimenti umidi. La mappa radar 
rilevò un’immagine di topografia antica sotto il deserto, caratterizzata 
da ampie valli fluviali e colline rocciose. Sono stati tuttavia i ricercatori 
del British Geological Survey di Edimburgo e dell’università di Londra a 
mappare per la prima volta le acque sotterranee e la loro quantità nel 
2011. Dallo studio è emerso che i maggiori volumi di acqua, superiori a 
50000 mm, si trovano nelle aree della Libia, dell’Algeria, dell’Egitto e del 
Sudan. La produttività acquifera, calcolata in litri al secondo, risulta es-
sere superiore a 20 l/s nell’area del deserto libico. Nel nord dell’Algeria, 
nella depressione del Qattarah e nell’area del centro-meridionale del 
deserto, la produttività rimane elevata, ma con una media che oscilla 
tra i 5 e i 20 l/s. La zona che presenta produttività più bassa è quella del-
la Mauritania (1-5 l/s), mentre risulta essere quasi nulla nell’altopiano del 
Tademait e nell’ anti Atlante. Per quanto concerne la profondità delle 
acque in riferimento all’altezza superficiale, è stato stimato che per la 
maggior parte sono collocate ad una profondità superiore a 250 mbgl.
 Nelle aree di confine meridionale e settentrionale, le profondità dimi-
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nuisco e variano tra i 100 e 250 mslm. Esistono solo piccole aree in cui la 
profondità risulta essere meno elevata e compresa tra 25 e 50 mslm. Tra 
le principali ricordiamo l’Hammada del Draa, il Gebel Sharsar e l’Erg di 
Murzuq. Gli studi hanno constatato infine che la scorta idrica del sotto-
suolo risulta essere 100 volte superiore a quella ricavata dalle piogge. 
Gli studiosi ricordano che non tutte le riserve d’acqua sono accessibili 
ed inoltre il loro utilizzo deve essere effettuato sempre in modo consa-
pevole, essendo una fonte esauribile. 
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3.1 L’UOMO E L’ACQUA NEL DESERTO
Fin dall’antichità l’uomo ha percepito l’importanza ed il valore dell’ac-
qua, indentificandola come principale elemento costruttivo dell’univer-
so. Fin dai tempi remoti all’acqua è stato attribuito un profondo valore 
simbolico, riscontrabile nelle principali religioni. L’acqua era, e rimane 
tuttora, elemento essenziale per la vita. Di acqua infatti sono composti 
e si nutrono tutti gli esseri viventi. Data tale fondamentale importanza, 
fin da sempre gli insediamenti umani si sono sviluppati in prossimità di 
presenze idriche. Anche all’interno di luoghi ostili, come il deserto, le 
popolazioni hanno studiato e realizzato, sistemi di raccolta e drenaggio 
assai ingegnosi. Argini e superfici di raccolta d’acqua furono realizzati 
fin dai primi ominidi. Nel paleolitico l’acqua dolce veniva raccolta nelle 
caverne ed erano creati sbarramenti e fossati per agevolare la cresci-
ta di vegetazione spontanea e la pratica della pesca. Con la seden-
tarizzazione il controllo delle riserve d’acqua divenne fondamentale, 
comportando la nascita di tecniche di produzione e gestione idrica. 
L’allargamento di cavità naturali fu la prima forma di appropriazione 
e di creazione artificiale di uno spazio. Nelle caverne dove l’acqua si 
infiltrava naturalmente venivano scavati o ingranditi degli inghiottitoi 
per meglio intercettare i flussi e farli confluire in cisterne di drenaggio e 
di raccolta. Nel neolitico l’attività estrattiva nelle miniere di selce creò 
le prime corti a pozzo fornite di gallerie radiali. Il modello si riproduceva 
in dispositivi per la raccolta dell’acqua e nei sistemi abitativi formati da 
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ipogei a corte centrale. Nei primi insediamenti stabili i fossati ricoprirono 
un ruolo assai rilevante. Essi, infatti, drenano le acque nei momenti di 
pioggia, le conservano per le stagioni secche, fungono da abbevera-
toi e da fosse per la raccolta di liquami e rifiuti utili per la concimazione 
e fertilizzazione dei suoli. Con le prime città furono offerte nuove pos-
sibilità di captazione idrica che si avvalevano delle esperienze di dre-
naggio e canalizzazione realizzate nelle miniere. La necessità di stabili-
re rotte commerciali attraverso zone sprovviste di approvvigionamento 
naturale d’acqua fece sviluppare le conoscenze relative alla captazio-
ne atmosferica e capillare. Numerosi furono i dispositivi di captazione e 
conservazione dell’acqua. Ogni roccia o massa muraria infatti ha una 
funzione di produzione idrica e di protezione dei suoli. La differente iner-
zia termica con l’atmosfera crea superfici più fredde che determinano 
la condensazione. Le pareti intercettano i venti e l’umidità. Gli interstizi 
tra i blocchi e la porosità della roccia trattengono l’acqua. L’ombra la 
protegge dall’evaporizzazione. I massi impediscono lo smantellamento 
dei suoli e facilitano la formazione di humus. Mantengono le qualità 
idromorfe del terreno e agiscono da termoregolatori ed equilibratori di 
umidità. Sfruttando queste caratteristiche si svilupparono una serie di 
tecniche, che dai semplici allineamenti di pietre, tumuli a mezzaluna 
e muri a secco, evolsero in complessi dispositivi di doppie cortine mu-
rarie provviste di cisterne di raccolta. In situazioni in cui le precipitazioni 
erano presenti, seppur in forma sporadica, a questi dispositivi furono 
associate superfici per la captazione di acqua piovana. Ogni sistema 
sviluppato con questo scopo veniva identificato con un nome preciso. 
I Marbid erano muri bassi di pietre a secco che creavano alla base umi-
dità raccolta sulla superficie piana da esso circondata. I Tu’rat erano 
invece accumuli di pietre a forma di mezzaluna capaci di intercettare i 
venti carichi di nebbia e convogliarne la condensazione entro cisterne 
scavate nella roccia calcarea, le Neqaba. I Manhal erano allineamenti 
di pietre piatte lungo i bordi di un rilievo. I Resaf erano una serie di baci-
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ni organizzati lungo le pendenze del terreno per raccogliere le piogge. 
L’Harrah era il modo comune per indicare i muretti o gli argini di pietra 
dei campi. I Masraf erano gli sbarramenti del torrente per elevare il livel-
lo dell’acqua. Gli Iglamah erano delle strutture provviste di un foro atte 
a deviare l’acqua dei torrenti ed indirizzarla nei campi. Gli Zabur erano 
costruzioni di terra cruda. Un altro sistema di accumulo era il tumolo o 
specchia, realizzato con la sovrapposizione a secco di lastre calcaree 
che fungeva come condensatore di umidità. Il calo notturno della tem-
peratura dava luogo al fenomeno di condensa e permetteva quindi 
l’accumulo d’acqua. Tali strutture, se a forma di pozzo, erano chiama-
te anche torri di condensazione o bacini di condensazione. Sistema più 
complesso erano i Mahfid, realizzati da una doppia camicia muraria, la 
quale, insieme alla massa della muratura, creava all’interno una vera e 
propria camera di condensazione. Altra struttura più complessa erano 
le Boine, che raccoglievano l’acqua di condensa tramite una costru-
zione a capanna con il tetto conico vegetale. Questi elementi dove-
vano essere collocati o su fumarole vulcaniche o in trincee scavate nel 
terreno e coperte da paglia e foglie. L’acqua contenuta nel vapore 
saliva verso il tetto, costituito da rami, condensava e su questi, precipi-
tando verso il basso, veniva opportunamente raccolta in recipienti. 
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3.1.1 TECNICHE TRADIZIONALI 
Le pratiche tradizionali di conservazione e prelievo d’acqua sono un 
metodo elaborato e complesso che rispecchia un approccio integra-
to e rispettoso delle risorse locali. La conoscenza tradizionale misura la 
sua funzionalità sul lungo e lunghissimo periodo servendosi di un sapere 
condiviso, creato e tramandato attraverso generazioni, pratiche socia-
li, e utilizza risorse interne rinnovabili. Il sapere tradizionale utilizza sistemi 
di raccolta dell’acqua meteorica o delle falde superficiali in modo da 
permettere la ricostituzione della risorsa e la sua durabilità nel tempo. 
La civiltà del Sahara, ancora ricca e molto vitale, ci tramanda un sape-
re da non cancellare con le moderne tecnologie. Le tecniche tradizio-
nali, oltre a essere più rispettose dell’ambiente, sono anche più genuine 
dal punto di vista estetico. Ad esempio, le coltivazioni delle oasi sono 
sistemi produttivi, ma anche luoghi di rilassamento e di contemplazio-
ne; i piccoli campi agricoli del deserto sono chiamati giardini; i sistemi 
di riparazione delle acque nel Sahara sono riprodotti sui disegni dei tap-
peti e nelle pettinature delle donne. Tra le varie tecnologie assumono, 
ancora oggi, un ruolo di primaria importanza i pozzi per la captazione 
e l’immagazzinamento d’acqua piovana, se non che per il prelievo 
dell’acqua di falda. Per il trasporto risultano ancora attuali le foggare, 
particolare sistema di acquedotto. Rilevante, inoltre, nel campo delle 
coltivazioni risultano essere i jessour, tecnica che riesce perfettamente 
a conservare e meglio distribuire la scarsa acqua piovana.
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3.1.1.1 POZZI 
I pozzi sono il principale elemento di raccolta d’acqua all’interno del 
deserto. Nell’antichità, i Biyar (pozzi) erano in genere dei muri di pietra 
a secco che proteggevano una perforazione. La struttura era spesso 
caratterizzata da vasche, che, poste ai lati, servivano da abbeveratoi 
per gli animali. Sovente era inoltre presente una struttura in legno o ferro 
che sorreggeva una carrucola (Jarrara) per issare l’acqua con il delù 
(caratteristico secchio). I bir erano invece pozzi più profondi di otto me-
tri, mentre i thmed erano pozzi scavati nei letti dei fiumi. Questi ultimi, 
poco profondi, si riempivano subito dopo le piogge ma si prosciugava-
no facilmente. Quando i pozzi contenevano acqua potabile venivano 
coperti da costruzioni a forma di cupola per proteggerli dalle sabbie. 
Le Fasghia erano delle costruzioni dalla forma variabile, rettangolari 
o circolari dalle coperture a volta, collocate nei letti dei fiumi o nelle 
piane. Esse fungevano da serbatoi per l’acqua piovana, si riempivano 
durante le piogge e conservavano l’acqua per i passanti. Alcuni pozzi 
venivano inoltre realizzati, seppur un tempo, in quantità inferiore, per la 
captazione dell’acqua di falda. 
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3.1.1.2 FOGGARA
Le Foggara sono un sistema idrico di canali drenanti noto fin dall’anti-
chità per fornire approvvigionamento idrico in insediamenti umani e per 
l’irrigazione. La tecnologia è caratterizzata da una serie di cunicoli verti-
cali, simili a pozzi, collegati da un canale sotterraneo in lieve pendenza. 
La tecnica permette di attingere dalla falda acquifera senza necessità 
di pompaggio, in quanto l’acqua fluisce per effetto della gravità. Vie-
ne infatti sempre posta la destinazione dell’impianto ad una quota più 
bassa rispetto all’origine. La suddetta tecnica inoltre, in quanto realizza-
ta in profondità, non permette l’evaporizzazione e quindi garantisce il 
trasporto per lunghe distanze. Tali strutture prevedevano la costruzione 
da parte di lavoratori esperti, i muqanni. Per la realizzazione, difficoltoso 
era l’identificazione del luogo adatto. La ricerca cominciava nel pun-
to in cui una conoide alluvionale incontrava le pendici di montagne 
o colline. I muqanni erano infatti a conoscenza che l’acqua era più 
abbondante ad altitudini elevate per via del sollevamento orografico. 
Essi seguivano le tracce delle principali vie d’acqua provenienti dal-
le montagne per identificare prove di acqua sotterranea (come, per 
esempio, vegetazione con radici profonde). Successivamente scava-
vano un pozzo per determinare la posizione della fonte e verificare il 
flusso d’acqua. 
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3.1.1.3 JESSOUR
I Jessour sono un sistema idraulico di piccole dighe, realizzato all’inter-
no di burroni o di ouadi, utilizzato per razionalizzare l’acqua corrente.  
L’opera, disposta perpendicolarmente al flusso d’acqua, unisce i due 
argini dello ouadi.  Dotata di uno sfioratore, di tipo centrale, ovvero un 
piccolo foro, riesce a trattenere solamente una parte dell’acqua di ru-
scellamento e dei sedimenti fini che esso riceve e lascia passare attra-
verso il suo sfioratore il resto, a profitto dei jessour situati a valle. I jessour 
si succedono da monte a valle nei burroni e negli ouadi costituendo 
così un paesaggio fortemente marcato dall’intervento dell’uomo con 
dei giardini disposti su terrazze leggermente inclinate. Il sistema dei jes-
sour assume un ruolo capitale nell’attività agricola, permettendo, da 
una parte la conservazione delle acque del suolo, nonché la riduzione 
degli effetti dell’erosione, dall’altra, un’ottima gestione delle risorse na-
turali. Esso è concepito, realizzato e curato manualmente dagli abitanti 
grazie ad una competenza empirica e tradizionale, trasmessa di gene-
razione in generazione, attraverso molti secoli, anche se i cambiamenti 
socioeconomici stanno conducendo ad un progressivo abbandono. 
Il sistema dei jessour, assicurando un trattenimento parziale delle allu-
vioni, consente d’arricchire costantemente le terre agricole con degli 
apporti minerali ed organici. Esso permette, inoltre, trattenendo l’ac-
qua di ruscellamento ed obbligandola ad infiltrarsi, di conservare per 
molti giorni, dopo le piogge, un’umidità condensata nel suolo. Questo 
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è tale da combattere il deficit idrico di queste regioni aride nelle quali 
l’evaporazione preleva delle quantità rilevanti d’umidità, provocando 
un prosciugamento rapido del suolo. L’umidità catturata nel suolo, al 
riparo dall’evaporazione, permette agli abitanti di potenziare le colture 
servendosi di una riserva idrica che riduce gli effetti nefasti di una lunga 
stagione secca. Il sistema dei jessour, adattamento perfetto degli abi-
tanti alla natura, si rivela il miglior stratagemma per combattere la pe-
nuria d’acqua e compensare la mancanza quasi permanente di essa 
in questi luoghi aridi. 
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3.1.2 TECNICHE MODERNE
Al giorno d’oggi lo sviluppo della tecnologia ha reso possibile lo svilup-
po ed il miglioramento di suddette tecniche primordiali. Ad esempio, i 
nuovi strumenti di trivellazione possono raggiungere notevoli profondità 
e quindi anche falde acquifere un tempo inarrivabili. Inoltre, notevoli 
passi avanti sono stati effettuati sui sistemi di pompaggio dell’acqua, 
rendendo possibile il prelievo di quantità sempre maggiori e in minor 
tempo. Al giorno d’oggi possono quindi essere creati pozzi con profon-
dità superiore ai 100 m con portata pari a 50 l/s. Nonostante le tecno-
logie odierne, è necessario tenere sempre conto della bassissima possi-
bilità di ricarica delle riserve idriche sotterranee, che richiede quindi un 
approccio sostenibile al loro sfruttamento. 
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3.1.2.1 NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE IDRICA
L’evoluzione delle tecnologie e della scienza ha portato alla realizzazio-
ne di svariati prototipi per la produzione idrica. Tra i vari studi, di conside-
revole importanza risulta essere il progetto “Sun Glacier” di Ap Verheg-
gen. Il suddetto progetto prevede la produzione di acqua dall’umidità 
dell’aria attraverso un impianto ad energia solare. L’idea era quella di 
un enorme costruzione ricoperta di celle fotovoltaiche con al di sot-
to condensatori in grado di assorbire l’umidità dell’aria. Gli studiosi ad 
oggi hanno realizzato due prototipi. Il primo, di dimensioni ridotte, chia-
mato “water drop” è un dispositivo portatile che assorbe la condensa 
trasformandola in acqua da bere. Il secondo, “Desert Twins”, è caratte-
rizzato da due elementi, il primo, che funziona con la stessa potenza di 
una piccola luce per auto, produce acqua, mentre il secondo contie-
ne un’unità per immagazzinare l’energia solare. Il suddetto progetto è 
stato testato con esito positivo in Mali. 
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3.1.2.2 PROGETTI IDRICI ODIERNI 
Negli ultimi quarant’anni hanno preso avvio due imponenti progetti idri-
ci, noti in tutto il mondo per le considerevoli dimensioni e per l’impat-
to che hanno portato. Il primo, intrapreso nel 1984 dal dittatore libico 
Gheddafi, prevede la creazione di un grande fiume artificiale nel territo-
rio libico. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di acquedot-
ti che prelevano acque dai giacimenti fossili del deserto per apportare 
acqua potabile alle città sulle coste. Tale opera idraulica, considerata 
l’acquedotto più grande al mondo, è composta da 4000 km di condut-
ture di calcestruzzo precompresso di 4m di diametro.L’acquedotto,se-
polto nella sabbia, ha una portata di sei milioni di metri cubi di acqua al 
giorno. Il progetto si è concluso nel 2007. Il secondo invece, iniziato nel 
1997, prevede lo sdoppiamento del delta del fiume Nilo e la creazione 
di un lago artificiale nella depressione del Qattara. Il progetto prevede 
la realizzazione anche qui di un grosso acquedotto, per contrastare 
l’evaporizzazione, che raggiunga la depressione, in modo tale da cre-
are un vasto bacino lacustre, attorno al quale potranno sorgere nuovi 
insediamenti urbani e nuove aree agricole. La prima stazione di pom-
paggio ad Assuan e il primo tratto del canale sono stati già inaugurati, 
ma mancano ancora, prima di arrivare a Qattara, oltre mille chilometri 
di deserto. Entrambi questi progetti non tengono tuttavia conto del for-
te impatto ambientale, dato dagli scavi e dalle imponenti tubazioni se 
non del prosciugamento della falda freatica, dato l’ingente prelievo. 
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4. L’UOMO NEL SAHARA
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L’uomo nel Sahara

L’aridità del terreno, le temperature elevate e la mancanza di acqua 
di certo non fanno del deserto il luogo più confortevole per la specie 
umana. Tuttavia, fin dall’antichità numerose popolazioni si sono insedia-
te nel deserto. La presenza umana all’interno del territorio del Sahara è 
attestata fin dal paleolitico inferiore. All’epoca, la regione, oggi occu-
pata dal deserto, era caratterizzata da un clima pluviale e contraddi-
stinta da distese di foreste, come dimostrano le figure rupestri rinvenute 
negli altopiani nel centro del Sahara (Tassili degli Ajjer e degli Air, sugli 
Hoggar e nel Tibesti). Questi grandiosi cicli pittorici, raffiguranti la vita di 
una comunità di cacciatori e allevatori, dimostrano l’altissimo livello ar-
tistico raggiunto dai popoli del deserto, quando ancora la civiltà egizia 
muoveva i primi passi, e permettono di rievocare quel mondo lontano.
È possibile seguire con continuità l’evoluzione di migliaia di anni di storia 
dell’umanità, dai gruppi di cacciatori alle prime esperienze di domesti-
cazione animale e vegetale, alla sedimentazione, fino alla diffusione 
del carro a due ruote e dell’alfabeto, attraverso le immagini eseguite 
dai primi popoli. 
Rievocare le città, gli imperi e le civiltà del Sahara che l’hanno reso 
abitabile e popolato permettono di collocare quest’area desertica 
nella rete di relazioni internazionali del mondo antico e medioevale e 
di ricostruire quel passato che lo vedeva urbanizzato e vitale. Avvenne 
proprio nella regione del Sahara, per esempio, la rivoluzione sociale del 



neolitico che portò alla sedentarizzazione ed alla nascita dell’architet-
tura. Lo sviluppo dell’agricoltura, dalle coltivazioni nomadi in piccoli ap-
pezzamenti, all’orticoltura a giardini in pendii più a monte (per sfruttare 
la forza di gravità per l’irrigazione) portò la nascita delle prime città. 
Dal IV millennio a.C., infatti, l’introduzione di cisterne e prese d’acqua 
per l’irrigazione dei campi, portò allo sviluppo, sugli altopiani e in som-
mità collinare, dei primi villaggi con fossato.  A partire dal III millennio 
a.C., il progressivo inaridimento determinò lo spostamento dei baricen-
tri culturali verso le coste mediterranee e atlantiche e il declino della 
cultura sahariana. Sulle coste del Mediterraneo e nelle aree limitrofe, 
infatti, iniziarono a susseguirsi, dal IV a.C., società avanzate (Egizi, Greci, 
Fenici, Cartaginesi, Romani). Queste popolazioni, in particolar modo i 
Romani, portarono la loro cultura all’interno del territorio Nordafricano, 
lasciando i segni di importanti opere idrauliche ed impianti urbanistici. 
Sono presenti ancora oggi resti di pozzi, cisterne e villaggi ad impianto 
romano.
 Il cambiamento climatico, se da un lato provocò un notevole sposta-
mento della popolazione verso le coste, dall’altro incentivò la civiltà 
rimasta a sviluppare nuove tecnologie per la produzione idrica e l’a-
dattamento climatico delle abitazioni. La creazione di pozzi e galle-
rie drenanti e l’introduzione dell’irrigazione su grande scala nei bacini 
interfluviali, portò nel I millennio a.C. alla nascita delle prime oasi. In 
queste aree la popolazione era organizzata in tribù comunitarie de-
dite all’allevamento e all’agricoltura. L’area del deserto continuò ad 
essere vissuta, nonostante l’aridità del terreno e le difficili condizioni cli-
matiche, in quanto luogo di transito obbligatorio per il commercio tra il 
Mediterraneo e l’Africa meridionale. Il commercio trans-sahariano as-
sunse, dal medioevo, un ruolo fondamentale per l’economia europea, 
grazie alla presenza nel sud del continente Africano di miniere d’oro. 
Nel VII secolo d.C., l’area settentrionale del Sahara fu soggetta all’inva-
sione araba. L’Africa settentrionale diventò una zona completamente 
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islamica, unificata dalla lingua e dalla cultura araba e resa omogenea 
dalla religione musulmana. Alcune popolazioni autoctone si spostaro-
no all’interno del Sahara meridionale, mentre altre si convertirono all’i-
slam e si unificarono con gli arabi. Le città nordafricane, nonché le oasi, 
iniziarono ad assumere il tipico impianto urbano arabo, caratterizzato 
da una pianificazione organica e compatta con al centro della co-
munità la moschea. A partire dal XVI secolo d.C., la nascita di nuove 
rotte commerciali ridusse gli scambi economici transahariani, portando 
le aree desertiche al declino. 
Alla fine del XIX secolo l’interno territorio africano fu soggetto alla co-
lonizzazione europea. L’area sahariana fu sottoposta al controllo di 
Francia (Marocco, Tunisia, Mauritania, Algeria, Niger, Mali), Inghilterra 
(Sudan, Egitto), Italia (Libia, Ciad) e Spagna (Sahara Occidentale e Rift 
Valley). Gli europei, per sfruttare le risorse economiche africane, si stan-
ziarono inizialmente con basi militari, per poi creare amministrazioni a 
modello europeo. Le popolazioni autoctone si trovarono sottomesse e 
dovettero accettare lingua, religione e cultura dei colonizzatori. Gli eu-
ropei si insediarono, tuttavia, prevalentemente in nuovi centri abitati, 
realizzati su modelli urbanistici europei e collocati nelle vicinanze del-
le città esistenti. Al termine della Seconda guerra mondiale iniziarono 
nel territorio africano numerosi movimenti indipendentisti. Tra gli anni 
Settanta e gli anni Ottanta del ventesimo secolo tutti gli stati africa-
ni riuscirono ad ottenere l’indipendenza. I paesi attraversarono tutta-
via un periodo di forte instabilità politica e di grave crisi economica. In 
quest’ambiente il panarabismo sorse come nuova forma di coesione e 
di cooperazione tra stati. L’islam attecchì di nuovo in Africa e si rivelò 
come un’alternativa di sviluppo. L’area del deserto del Sahara vede, 
oggi, la presenza sporadica di popolazioni nomadi, dedite oggi all’alle-
vamento e di una piccola percentuale di sedentari stanziati nelle oasi. 
Queste, sono diventate importanti centri di sosta per gli immigrati dei 
sudafricani, oltre a luoghi di sempre maggior interesse storico e turisti-



co. Nelle aree settentrionali il deserto è sfruttato per le sue risorse mine-
rarie, presentando aree sempre maggiormente sviluppate ed abitate 
(soprattutto il Libia). Il territorio a nord vede società sviluppate che cer-
cano di concorrere all’economia mondiale e di adattarsi alle necessi-
tà ed alla vita del terzo millennio. Le zone meridionali vedono ancora 
una forte economia di sussistenza ed un’organizzazione basata troppo 
spesso in tribù arcaiche. 
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4.1 LE TRIBU’ DEL DESERTO
Il mosaico dei popoli che vivono il Sahara e le zone limitrofe è assai 
variegato, quanto lo sono i paesaggi che compongono il grande de-
serto nordafricano. Le popolazioni autoctone, residenti nell’area prima 
dell’invasione araba vengono definite in generale “berbere”.
Tra queste tribù quelle di maggior rilevanza risultano essere i Tuareg, i 
Mauri, i Dogon, i Tubu, i Peul, i Beja, gli Haussa.La popolazione Tuareg 
è la maggiore popolazione nomade di origine berbera del Sahara. Ri-
nomata un tempo per essere i dominatori del commercio transaharia-
no, oggi, diventati in parte sedentari, affiancano gli scambi all’attività 
di allevatori. Vivono in società gerarchizzate patriarcali e matrilineari 
e sono stanziati prevalentemente in Algeria, Mali, Niger. I Mauri sono 
un popolo nomade di origine arabo-berbera. Vivono come pastori nel 
Sahara occidentale, in Mauritania e in alcune zone del Marocco. La 
loro razza e cultura ha assorbito elementi dell’Africa nera che si eviden-
ziano nella spiccata attività artigianale, mentre la vita sociale risponde 
ancora oggi a rigidi schemi gerarchici. La popolazione Dogon, origina-
ria del Mali, è tra le più affascinanti della regione sahariana. Stanziati in 
poveri villaggi arroncati sulla Falesia di Bandiagara, non hanno mutato 
lo stile di vita da secoli. Essi, infatti, sono per lo più analfabeti ed utilizza-
no la parola per tramandarsi antiche tradizioni. Vivono in simbiosi con il 
cosmo e celebrano antichi riti animisti. I Tubu, di origine nomade, sono 
stanziati tra Ciad e Libia meridionale, nell’area del Tibesti. Divisi in clan, 
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ogni individuo possiede mansioni specifiche: le donne costruisco le abi-
tazioni mentre gli uomini sono dediti al pascolo ed all’agricoltura. 
I Peul, diffusi nel Sahara meridionale, specialmente in Mali, Ciad e Ni-
ger, sono un antico popolo che nei secoli si è mescolato con altre et-
nie. Convertiti all’islam, sono in parte pastori nomadi e in parte sedenta-
ri o seminomadi dediti all’agricoltura e all’allevamento. I Beja, nomadi 
stanziati nell’Egitto meridionale e nel Sudan settentrionale, sono dediti 
alla pastorizia e vivono in tribù. Gli Haussa, di origine sudanese con in-
fluenze berbere, vivono nel Niger meridionale e nel Ciad in clan pa-
triarcali. Dediti originariamente al commercio transahariano, affianca-
no oggi l’attività mercantile ad agricoltura ed allevamento. Le regioni 
più settentrionali sono abitate invece da popolazioni arabe, stanziate 
dopo l’invasione del VII d.C. Di cultura islamica, vivono in città a carat-
tere arabo, con società patriarcale.  Queste popolazioni sono dedite 
ad un’economia a stampo industriale, con settore secondario e terzia-
rio sviluppati.  
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4.2 LA POPOLAZIONE ODIERNA
I territori del Sahara risultano oggi scarsamente popolati. L’area cen-
trale ha una densità media che varia tra 1 e 5 ab/kmq. È presente una 
piccola zona nella Libia meridionale, nei pressi dell’oasi di Sebha, in cui 
la densità risulta essere leggermente superiore, e compresa tra 5 e 25 
ab/kmq. La costa mediterranea, e la valle del Nilo risultano essere i ter-
ritori più popolati. Densità massima si ha nel delta del Nilo, dove supera 
le1000 ab/kmq. Il Marocco, la Tunisia e il nord dell’Algeria, presentano 
una densità compresa tra 25 3 250 pers/kmq, con picchi concentrati 
nelle grandi città di Casablanca, Marrakesh, Tangeri, Agadir, Ouarza-
zate, Meknes, Fez, Taza, Oudja, Tetouan (Mq); Tunisi, Kairouan, Sousse, 
Sfax, Gabes (Tn); Setif, Algeri, Orano, Tiemencen, Ghardaia, Sidi Bel Ab-
bes, Biskra, Costantinia, Annaba, Batna (Dz). Nell’area del Sahara esi-
stono ancora tuttavia oasi densamente abitate. In particolare, esistono 
quattro oasi con una popolazione compresa tra 50 e 500 mila abitanti. 
Queste sono Tamanrasset (Dz) con 76 000 abitanti, Sebha con 97 000, 
Muzurq con 13 000(Lar), Kharga con 68 000(Et). Di particolare rilevan-
za, anche se con una popolazione inferiore a 50 mila abitanti risultano 
essere inoltre Zouerate, Tourine (Rim), Tindouf, El Kseibat, Foggaret ez 
Zoua, Djanet, Illizi, Zarzaitine, Tabelkoza, Beni Abbes, El Golea, Ghada-
mis (DZ), Zagora (MQ), Quibili, Neftah (TN), Bir al Hamra, Brak, Ghat, 
Awbari, At Tullab (LAR), Dirkou (RN), Zouar, Bardai (TCD), Al Bawiti (ET).
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4.3 L’ECONOMIA DEL SAHARA
Nell’antichità l’economia del deserto era basata sul mantenimento di 
un ecosistema nel quale sedentari e nomadi riuscivano a vivere e so-
pravvivere gli uni grazie agli altri. I nomadi infatti, dediti all’allevamen-
to di transumanza ed al commercio transahariano, sfruttavano le oasi 
come base per i lunghi viaggi, sosta dove poter fornirsi di viveri e poter 
trovare dimora temporanea. I sedentari d’altro canto, dediti all’agri-
coltura, specialmente di palme da dattero ed al piccolo artigianato, 
commerciavano i loro prodotti attraverso i mercati transahariani diretti 
dalle popolazioni nomadi stesse. Il Sahara era l’unica via che connet-
teva il Mediterraneo al sud Africa. I principali prodotti di scambio erano 
oro e pietre preziose (di cui il sud Africa era assai ricco) e sale (in ca-
renza nell’area meridionale dell’Africa). Assai diffuso era anche il com-
mercio di schiavi. Dalla metà del XVI secolo la nascita di nuove rotte 
via mare ridusse il commercio transahariano, le vie attraverso il deserto 
risultavano infatti essere più lunghe e rischiose rispetto al mare. Il decli-
no del commercio portò al conseguente abbandono delle principali 
oasi, tappa delle rotte carovaniere. La popolazione iniziò a spostarsi 
verso le aree costiere, nelle grandi città sviluppate, accrescendo così 
l’inurbamento e la nascita di bidonville, quartieri degradati. L’area a 
nord del Sahara risulta essere sviluppata. Nel deserto, specialmente in 
Libia, Algeria ed Egitto, sono presenti consistenti quantità di combustibili 
fossili nel sottosuolo, quali petrolio e gas naturale. In Marocco e Mau-



95

L’uomo nel Sahara

ritania sono presenti inoltre numerose miniere di ferro. Assai sviluppato 
è dunque il commercio internazionale di questi prodotti. La maggior 
parte dei paesi settentrionali presenta un’economia ed una formazio-
ne del commercio di tipo industrializzato, con settore primario aperto al 
commercio estero (in Marocco esportano agrumi, olive e pomodori ed 
in Algeria cereali, datteri e banane). Sviluppato in questi paesi anche il 
settore secondario, maggiormente nell’ambito alimentare e tessile. In 
Marocco, Tunisia ed Egitto sempre crescente risulta essere il turismo.Le 
aree meridionali del deserto invece risultano essere arretrate e dedite 
maggiormente ad un’economia di sussistenza, basata su agricoltura 
ed allevamento. 



4.3 I MEZZI DI TRASPORTO NEL DESERTO
Fin dall’antichità, attraversare il deserto era un’impresa assai ardua. I 
percorsi infatti, a causa dei forti e costanti venti venivano cancellati e 
la presenza di sabbie e polveri e la mancanza d’acqua rendeva diffici-
le inoltre la percorrenza stessa dell’essere umano. I cammelli e i drome-
dari furono i primi “mezzi” utilizzati per i trasporti. Questi animali, infatti, 
oltre a possedere un forte adattamento alla mancanza di risorse, era-
no in grado di trasportare grandi quantità di merci. I percorsi tuttavia 
erano impervi e conosciuti e tramandati dalle popolazioni autoctone 
che praticavano il commercio transaariano. Oggi, seppur i cammelli 
siano utilizzati maggiormente come animazione turistica, sono ancora 
elementi caratterizzanti le popolazioni nomadi. La rete stradale è assai 
ridotta, la maggior parte delle strade risultano essere sterrate. In par-
ticolare, in Marocco sono presenti 68550km di cui il 60% asfaltate, nel 
Sahara Occidentale 6200km di cui il 18% asfaltate, in Mauritania 7720 
km di cui il 11% asfaltate, in Mali 15100 km di cui il 12% asfaltate, in Niger 
19675 km di cui 21% asfaltate, in Ciad 33400 km di cui il 0,8% asfaltate, 
in Sudan 33400 km di cui 36% asfaltate, in Egitto 64000 km di cui il 78% 
asfaltate, ed in Tunisia 18997 km di cui il 65% asfaltate. La rete ferroviaria 
è quasi assente, presente consistentemente nelle aree lungo la costa 
del Mediterraneo. (Marocco: 2067 km, Sahara Occidentale: 5km, Mau-
ritania: 700 km, Mali: 729 km, Niger: 3798 km, Sudan: 4725 km, Egitto: 
5063 km, Tunisia: 2152 km).
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In Algeria esistono due linee di collegamento che giungono fino nell’en-
troterra a Bechar e Touggourt. In Sudan è presente una linea che colle-
ga con l’Egitto, la costa del mar Rosso ed il Sudan del sud. In Mauritania 
è stata realizzata una linea tra Nouadhibou e Zouerate. In Egitto, la 
ferrovia segue il corso del Nilo e giunge fino all’oasi di Kharga. In Libia 
è in progetto una rete di collegamento tra l’Oasi di Sebha e la costa 
mediterranea. Sono presenti numerosi aeroporti e piste di atterraggio 
sia all’interno del deserto che nelle aree limitrofe, in particolare in Ma-
rocco sono presenti 70 areoporti, nel Sahara Occidentale 6 di cui 3 con 
piste asfaltate, in Mauritania 26 di cui 9 con piste asfaltate, in Mali 26 di 
cui 7 con piste asfaltate, in Niger 26 di cui 9 con piste asfaltate, in Ciad 
59 di cui 6 con piste asfaltate, in Sudan 88 di cui 15 con piste asfaltate, 
in Egitto 90 di cui il 71 con piste asfaltate, ed in Tunisia 30 di cui 14 con 
piste asfaltate. 
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5. GLI INSEDIAMENTI NEL DESERTO 
Se essenziale per la vita dell’uomo nel deserto è la presenza di acqua, 
questa è l’elemento determinante gli insediamenti al suo interno. 
Nel corso dei secoli la vita nel deserto è stata resa possibile grazie alla 
creazione di complessi ecosistemi: le oasi. Seppur essenziale per l’esi-
stenza stessa di un insediamento sia la presenza di acqua, la sua lo-
calizzazione non era determinata dalla presenza di sorgenti. In prossi-
mità delle risorse idriche, venivano poste infatti le coltivazioni. L’acqua 
potabile, infatti, necessaria in quantità minore, rispetto a quella per la 
coltivazione, poteva essere facilmente trasportata in pelli o recipienti di 
argilla. Le consistenti dimensioni dell’area del deserto del Sahara hanno 
fatto sì che al suo interno si sviluppassero tuttavia differenti tipologie di 
insediamento, date dalle differenti località, dalle svariate culture pre-
senti e dai diversi stili di vita. In primo luogo, occorre differenziare le ti-
pologie di aggregazione nomade dagli insediamenti sedentari. I primi, 
organizzati in famiglie, vivevano itineranti nelle aree del deserto. Pote-
vano essere raggruppati in piccoli villaggi itineranti di 2/6 tende o es-
sere disposti in modo tale che intercorressero parecchie miglia tra una 
famiglia e l’altra. I sedentari, invece, vivevano in società organizzate, 
in insediamenti definiti dalla cultura del popolo stesso. Questi posse-
devano conformazioni differenti a seconda della località. Si possono 
identificare oggi due principali modelli che hanno definito nella storia la 
caratterizzazione dell’abitato stesso: il villaggio tribale e lo ksar. 



Il primo è caratteristico delle aree meridionali del Sahara e della popo-
lazione nomade, mentre il secondo è distintivo delle aree settentrionali. 
Oggi, le condizioni climatiche sempre più avverse e la riduzione essen-
ziale del commercio trans-sahariano hanno portato ad un crescente 
abbandono della vita nel deserto. I nomadi sono stanziati sulla costa 
Atlantica (Sahara Occidentale, Mauritania), nell’area del Grande Erg 
Orientale (Centro Algeria e Nord Mali), nel territorio dell’Erg Moudi e Irq 
al Idrisi (Libia e Egitto meridionali, Niger nord-orientale e Ciad nord-occi-
dentale) e nella zona costiera del Mar Rosso (Egitto e Sudan Orientale). 
La popolazione sedentaria invece, stabilita all’interno delle oasi, dei vil-
laggi e delle città, è maggiormente situata nei pressi della costa atlan-
tica e nelle are più meridionali del deserto. In Tunisia e nel centro della 
Libia si riscontrano sia la popolazione sedentaria, all’interno delle oasi 
che quella nomade. Il progressivo abbandono del deserto, se da un 
lato ha lasciato gli aggregati esistenti, seppur in condizioni di degrado, 
immutati, dall’altro ha portato nelle grandi città costiere a fenomeni di 
espansione urbana, spesso definite da consistenti “baraccopoli”.  
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5.1 LE OASI
La parola “oasi” deriva dal greco “oasis” ma possiede un’origine più 
antica, in quanto esisteva già nella lingua egizia. Il geografo greco Stra-
bone nella sua opera riportava infatti: “Gli egizi chiamano oasi i luoghi 
abitati circondati da vasti deserti, come isole nel mare aperto” 1

Il termine, in egizio wha o waha, identificava uno spazio custodito di 
salvaguardia di una vita biologica preziosa. Con la parola oasi si identi-
fica oggi “un’area, di solito assai ristretta, situata in mezzo a un deserto, 
nella quale, per la presenza di acqua, è possibile lo sviluppo di vegeta-
zione, e dove perciò può stabilirsi l’insediamento umano.”2

Nel deserto, infatti, l’aridità è a volte vinta da una piccola depressione 
che raccoglie umidità, da un sasso che dà ombra; creando così situa-
zioni favorevoli alla nascita della vita. La pianta genera la sua stessa 
protezione ai raggi del sole, concentra il vapore acqueo, attira gli inset-
ti, produce la materia biologica, costruisce il suolo da cui a sua volta si 
alimenta. Questi processi sono alla base dell’esistenza stessa delle oasi. 
All’origine vi è spesso infatti una singola pianta posta in uno scavo nel 
terreno, circondata da rami secchi che la proteggono dalle sabbie. 
Le maggior parte delle oasi, tuttavia, non è il frutto di situazione spon-
tanea, ma è dovuta all’azione dell’uomo, che attraverso tecniche 
adatte all’ambiente, tramandate per generazioni, riesce a far svilup-
pare e mantenere microclimi favorevoli alla vita. Talvolta, tuttavia, l’af-
fioramento di una falda freatica può consentire lo sviluppo naturale di 
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palmeti chiamati n’akhal (palmeto) o jazira (isola), facendo nascere 
così un’oasi naturale. Essenziale per l’oasi è la piantumazione di palme. 
La palma da dattero assume infatti il ruolo più importante, intorno alla 
Phoenix dactylifera gravita tutta l’esistenza dell’oasi stessa.  La palma 
è indispensabile sia nell’alimentazione, sia nelle costruzioni di cui costi-
tuisce, assieme alla terra, il materiale basilare. Ogni minima parte viene 
utilizzata: i suoi frutti, i datteri, sono il nutrimento fondamentale nel de-
serto. Possono essere consumati freschi, ma si conservano anche per 
lunghissimi periodi; costituiscono la riserva più funzionale per le lunghe 
traversate del deserto. I noccioli servono da nutrimento per gli animali, 
cammelli e ovini, che apprezzano anche i datteri verdi, non ancora ma-
turi, di cui in agosto si sfoltisce la pianta per permettere la perfetta ma-
turazione dei frutti restanti. Con la linfa fermentata viene prodotta una 
bevanda inebriante. Il tronco, sezionato in quattro parti nel senso della 
lunghezza, fornisce le travi per le abitazioni. I grandi piccioli triangolari 
della base delle foglie, disposti sulla travatura, formano l’intelaiatura 
del soffitto. Su di essi una trama di foglie intrecciate sostiene lo strato di 
terra del piano di calpestio superiore. Le porte, le finestre, tutti gli ogget-
ti di legno sono fatti con le leggere assi ricavate dal fusto. Le nervature 
delle foglie, intrecciate, danno luogo a solidi graticci dai molteplici usi. 
La lanugine resistente che si forma intorno al tronco viene utilizzata per 
confezionare o basti dei cammelli e degli asini, i sacchi per il trasporto 
delle merci, corde e stuoie. Le foglie intere, piantate in terra, servono al 
controllo delle dune (ofreg); intrecciate, permettono la fabbricazione 
degli utensili più diversi, dal piatto per preparare la semola del cus cus 
ai vari canestri per i cereali. Le palme sono inoltre essenziali per la colti-
vazione all’interno dell’oasi. Esse formano infatti un “cappello” che filtra 
il sole ed evita che l’evaporazione avvenga troppo velocemente. L’u-
midità creata dall’evaporazione dell’acqua usata per irrigare rimane 
sotto le palme creando il microclima adatto alle coltivazioni sottostanti.
La palma da dattero è dunque la “pianta pilota”, un’intera oasi può 
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nascere da una singola palma. L’oasi costituisce un ecosistema auto-
poietico, in grado di perpetuarsi e generarsi autonomamente. Nell’o-
asi si realizza infatti un perfetto equilibrio tra uomo e ambiente, che 
può essere considerato come modello di città sostenibile. Le oasi nel 
Sahara sono collocate maggiormente nell’area nord-centrale, mentre 
risultano essere assai ridotte nell’area del grande erg occidentale e del 
deserto libico. La forma dell’oasi e la sua localizzazione dipendono dal-
la fonte idrica a cui si attinge per il suo sviluppo. Si individuano infatti 
oasi di Ouadi, che utilizzano l’alveo di un fiume, oasi di Erg con a base 
acque sotterranee e oasi di Sebkha che si riforniscono dalle grandi de-
pressioni saline.

1. Strabone, Della Geografia di Strabone libri XVII vol 5, F. Ambrosioli, Contrada dell’agnello, Milano 1835
2. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1980
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5.1.1 OASI DI OUADI
Le oasi di Ouadi sono collocate lungo la parte superiore delle reti idro-
grafiche dove i corsi scolpiscono con profondi canyon i sedimenti di 
arenaria o le rocce calcaree. Per la vicinanza alle vette montane o 
agli altopiani, beneficiano a volte di magri corsi d’acqua perenne, più 
spesso presente sotto forma di piene a cadenza annuale. Queste oasi 
appaiono come lunghe strisce di vegetazione incassate tra le profon-
de e scoscese pareti montagnose. Il palmeto occupa tutto il letto del 
fiume. Lungo i pendii che sovrastano il letto del fiume, sono realizzati 
dei terrazzamenti per ampliare il terreno coltivabile. Questi, situati ad 
una quota più elevata rispetto al fondo del wadi, sono irrigati grazie ad 
un’ingegnosa tecnica che utilizza la sola gravità, senza la necessità di 
impianti di sollevamento. Da prese d’acqua realizzate sugli sbarramenti 
a monte dei campi da irrigare si dipartono canali che, pur seguendo 
la pendenza del terreno, mantengono una quota più elevata rispet-
to all’alveo e permettono così un’irrigazione per semplice scorrimento 
gravitazionale e coltivazioni a un livello superiore del fondo naturale. 
La fornitura d’acqua varia a seconda dell’apporto idrico del wadi. In 
alcune situazioni questa è presente solo nei sedimenti del sottosuolo. 
In questi casi si ha uno scorrimento superficiale solo grazie ai terrapieni, 
che da prese poste alla base drenano i flussi raccolti nei sedimenti a 
monte dello sbarramento. Quando anche questo è impossibile, l’ac-
qua viene raggiunta grazie a pozzi che pescano nell’umidità conserva-
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ta nel sottosuolo grazie al sistema di dighe sotterranee (khottara). 
Le abitazioni sono collocate ai margini del palmeto, molto spesso ad 
una ragionevole distanza, in modo tale da permettere l’accrescimento 
della piantagione stessa. I villaggi si sviluppano frequentemente lungo i 
canyon formati dai corsi d’acqua, edificandosi all’interno delle scoglie-
re stesse, attraverso costruzioni trogloditiche. Un esempio di questa tipo-
logia di oasi si può rinvenire lungo il ouadi Abiod, nel nord dell’Algeria, 
nella valle dell’Aurès. Lungo la scogliera del canyon, scavata dal corso 
dell’acqua del Ouadi, sono collocate abitazioni trogloditiche scavate 
nella roccia. Appaiono quindi numerosi balconi posti all’interno dei fa-
raglioni. A cavallo di ogni balcone è presente un villaggio all’interno del 
quale è sitato un “taqliath” (edificio a più piani, utilizzato come magaz-
zino, che contiene un numero di stanze pari al numero di famiglie del 
villaggio). L’architettura è tipicamente berbera realizzata interamente 
con la pietra del sito stesso (rocce metamorfiche e sedimentarie).
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5.1.2 OASI DI ERG
Le oasi di erg utilizzano le grandi estensioni di sabbia come fattore pro-
tettivo e come risorsa. Il deserto di dune infatti, nonostante sia il più im-
placabile ed impercorribile, fornisce ospitalità e possibilità di sussistenza 
a chi conosce le leggi ecologiche. La forma dell’erg risponde infatti 
a geometrie complesse e rigorose, dettate dall’andamento dei venti 
e dalla forma dei rilievi rocciosi. Ad eccezione delle barcane, dune 
isolate a forma di mezzaluna, i grandi cumuli di sabbia non mutano la 
loro posizione nel corso degli anni. Le oasi di erg utilizzano le leggi del 
grande mare di sabbia per la loro esistenza. Esse non sono basate su 
strutture geomorfologiche o sistemi idrografici ben visibili. Molto spesso 
sono alimentate da acque sotterranee poco profonde. In questi casi, 
le oasi vengono definite “bur”, ovvero non irrigate, in quanto le radici 
delle palme raggiungono direttamente l’acqua dal sottosuolo. 
In questi casi, il compito dell’agricoltore è quello di tenere libere dalle 
sabbie le isole di palmeto, attraverso la creazione di “afreg”, dune arti-
ficiali. Queste sono create ai margini della coltivazione attraverso il po-
sizionamento di foglie di palme secche che garantiscono l’accumulo. 
Con il passare del tempo le dune diventano sempre più alte e l’oasi as-
sume l’aspetto di un cratere di sabbia con il fondo coltivato. Le chiome 
delle palme tuttavia fanno in modo che si conservi al loro interno un 
microclima ideale. La presenza delle dune costituisce un fattore strate-
gico ed energetico. La massa infatti, oltre a conservare la risorsa idrica, 
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permette il pascolo dei dromedari nei corridoi tra le catene dunarie e 
favorisce elementi indispensabili alla vita oasiana (tra cui la sabbia finis-
sima e pulita che, periodicamente rinnovata, costituisce la pavimenta-
zione delle abitazioni). L’acqua per il fabbisogno domestico, captata 
nelle falde dell’erg, è di ottima qualità e ha un flusso in genere costante. 
L’acqua di falda viene captata solitamente dalle piogge sugli altopiani 
o da corsi di fiumi che si infiltrano tra le sabbie. Si calcola tuttavia che 
i microflussi impieghino migliaia di anni per raggiungere le oasi. L’ap-
provvigionamento idrico viene dunque intensificato dall’umidità della 
condensa notturna e dalle rare piogge del deserto. Le abitazioni, rea-
lizzate per lo più in terra cruda, sono collocate nel centro dell’oasi. Le 
palme svolgono il compito di riparare l’abitato dalle sabbie, venendo 
a definirsi come dei veri e propri “recinti”. Un esempio di oasi di erg è la 
città di Taghit, nel Sahara algerino. Essa, posta ai piedi del Grande Erg 
Occidentale, è alimentata dalle acque sotterranee dei Ouadi Zousfa-
na. La città è caratterizzata da un nucleo assai compatto di costruzioni 
in terra cruda (1500 abitazioni di cui solo 900 occupate ancora oggi).
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5.1.3 OASI DI SEBKHA
Le oasi di Sebkha si sviluppano attorno alle grandi depressioni. Con il 
termine “Sebkha” si identificano infatti in arabo i laghi salati. Questi luo-
ghi, posti a quote inferiori al livello del mare, erano caratterizzati un tem-
po dalla presenza di acqua. Questa, presente ancora perennemente 
in sporadici casi, e saltuariamente in ridotta quantità, evaporando per 
gli effetti climatici ha lasciato al suolo cristalli salini. Le sebkha sono ge-
neralmente delimitate da dune e presentano un letto morbido, poco 
cementato e impermeabile a causa delle periodiche inondazioni e 
evaporazioni. L’elevata concentrazione di acqua salata e la capillare 
scomparsa di acque sotterranee fa si inoltre che il terreno sia ricco di 
gesso, calcite e aragonite.Le oasi poste in queste località possiedono 
generalmente una forma ellittica con un lato contro il fronte dell’erg e 
l’altro libero dalle sabbie. Le oasi, come insediamenti costieri di un lago, 
lambiscono le sebkha, utilizzando strategie proprie sia alle oasi di Erg 
che a quelle di ouadi. La loro specificità è dovuta al tipo di rifornimen-
to idrico che, sfruttando la particolare morfologia del luogo è basato 
su caratteristiche e imponenti opere idrauliche. Si sono sviluppati nelle 
suddette aree, imponenti strutture di canalizzazione chiamate foggara, 
sistemi di drenaggio che sfruttano l’umidità della falda profonda. 
Solitamente questa tipologia di oasi si sviluppa su tre livelli, un primo, più 
elevato, in cui è collocato l’elemento di captazione della risorsa idrica, 
un secondo, inferiore, dove è presente il villaggio, ed infine nell’ultimo è 



posto il palmeto. L’acqua si muove all’interno della foggara, per mezzo 
della forza di gravità, sfruttando la leggera pendenza del terreno. Gli in-
sediamenti sono posti perpendicolarmente alla linea di canalizzazione 
e sono realizzati per lo più in terra cruda. Un esempio è l’oasi di Ighzer, ai 
bordi della Sebkha di Timimoun nel nord dell’Algeria. Questa è caratte-
rizzata da un cordone di dune artificiali che proteggono il palmeto, che 
dalla rupe della cittadella, dove sboccano le gallerie drenanti (fog-
gara) provenienti dall’altopiano, digrada verso la grande depressione 
della Sebkha. 
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5.2 IL VILLAGGIO TRIBALE
Con il termine villaggio si intende un insediamento di modeste entità 
formatosi prevalentemente per necessità pratiche influenzate dalla 
presenza di una risorsa importante. Nelle aree desertiche questa risorsa 
corrisponde all’acqua. I Villaggi sahariani esprimono nel loro aspetto 
spaziale la struttura sociale della popolazione che li abita. Nonostante 
le relazioni variassero nel tempo, a causa di nascite, matrimoni, morti, 
la struttura generale dell’impianto rimaneva costante. La natura non 
duratura delle costruzioni permetteva infatti un rapido adattamento al 
mutamento della situazione famigliare. Un uomo che sposava una nuo-
va donna poteva costruire una casa per lei nel proprio lotto famigliare. 
Un villaggio in cui moriva il capo poteva essere facilmente orientato 
verso l’abitazione del nuovo capo. Villaggi e case erano costruiti indos-
so alla gente e ai gruppi sociali e non esisteva il concetto opposto che 
la gente potesse adattarsi a vivere in case, villaggi, spazi precostituiti e 
non adeguati alla realtà sociale. I villaggi haussa, per esempio, erano 
divisi in reparti, nei quali risiedevano famiglie dello stesso gruppo socia-
le. I villaggi erano disposti lungo l’asse sud-est/nord-ovest. Le singole 
abitazioni erano definite da un recinto e questi erano messi in colle-
gamento gli uni agli altri attraverso una rete stradale che seguiva uno 
schema a griglia, con assi principali disposti lungo le direttrici nord-sud e 
est-ovest. Ogni agglomerato abitativo comprendeva una capanna di 
ingresso, un’area aperta dedicata al lavoro ed alla cucina, attorno la 
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quale si disponevano le singole camere, frontalmente l’ingresso quella 
del capofamiglia ed attorno quelle delle sue mogli. Le abitazioni, un 
tempo circolari in terra cruda, sono oggi sostituite da elementi rettan-
golari in cemento armato. L’ambiente costruito veniva inoltre, secon-
do la tradizione, pianificato con grande attenzione, seguendo principi 
pratici e direttive di natura religiosa. Risulta difficile oggi studiare la di-
sposizione in pianta della maggior parte dei villaggi senza conoscere 
le regole invisibili di disposizione. I villaggi Dogon, per esempio, rispetta-
no regole antropomorfe. Secondo la tradizione, la pianta del villaggio 
dovrebbe rappresentare un uomo disteso, con la testa rivolta a nord. 
La testa è rappresentata da una grande piazza, i piedi sono gli altari 
delle varie famiglie, le mani sono alcune capanne circolari dedicate 
alle donne e il petto sono le abitazioni famigliari. Nella piazza a nord è 
sempre presente la fucina del fabbro e la “casa della parola”, luogo 
di ritrovo del consiglio. Tra le abitazioni particolare rilevanza è assunta 
dalla “grande casa”, la residenza dell’uomo più anziano del gruppo, 
la quale è l’unica ad essere particolarmente decorata e possedere 
due piani. Molto spesso i villaggi avevano una conformazione simme-
trica. La più comune è costituita da un cerchio di case rotonde intorno 
ad uno spazio centrale, anche se si trovano simmetrie assiali, a ferro 
di cavallo e a forma di quadrato. L’organizzazione del villaggio Peul, 
per esempio, è sviluppata concentricamente all’abitazione del capo 
del villaggio. Una tipologia di insediamento assai comune nelle tribù 
nomadi (Tuareg, Tubu, Beja, Mauri) dedite all’allevamento è il kraal. 
Questa tipologia è caratterizzata da un recinto centrale circolare per il 
bestiame (capre e pecore), attorno al quale si sviluppano le abitazioni/
tende.  L’intero accampamento è accerchiato da una barriera di rovi 
per tenere lontani gli animali.  Per i cammelli è allestito un accampa-
mento separato, spesso posto a diversi giorni di viaggio dalle abitazioni. 
Il campo dei cammelli, definito da un recinto circolare in cui di notte 
erano chiusi gli animali, era custodito dai giovani ragazzi. 





121

Gli insediamenti nel deserto

5.2 LO KSAR 
Con il termine “Ksar” si identificano villaggi fortificati realizzati nell’area 
del Sahara centro-settentrionale. La parola “Ksar” deriva infatti arabo 
“qasr”, castello, villaggio fortificato, che ha origine a sua volta dal lati-
no “castrum” e indica non solo un agglomerato di edifici, ma corrispon-
de anche ad una precisa organizzazione sociale e politica. Esso è infatti 
l’elemento unificante di gruppi sociali legati tra loro da tradizioni, vincoli 
familiari, interessi politici, economici. Originariamente lo ksar nasceva 
come granaio, difeso militarmente dalla comunità. All’interno erano 
presenti esclusivamente magazzini. La popolazione, ancora di forte 
stampo nomade, viveva pellegrina nelle aree limitrofe e conservava 
nell’abitato esclusivamente i viveri da utilizzare durante la stagione sec-
ca. Nel corso dei secoli la crescente sedentarizzazione ha fatto si che 
le celle dei magazzini diventassero adibite ad abitazione. Dopo l’inva-
sione araba, e la conseguente forte islamizzazione, all’interno dello ksar 
sono state introdotte le principali caratteristiche della città araba. Mor-
fologicamente, oggi,  lo ksar è definito da elementi ben precisi, ricono-
scibili e ricorrenti: le mura, le porte d’accesso, la jmaa, la moschea e la 
scuola coranica, il marabuot, l’hammam, il forno, che, insieme agli edi-
fici residenziali e alle strade su cui questi prospettano, formano il tessuto 
urbano dello ksar, costituendo l’apparato collettivo dell’insediamento.
In quanto villaggio fortificato, lo ksar è interamente circondato da una 
cinta muraria: si tratta di muri di terra cruda alti fino a 7 metri lungo i 



quali si dispongono torri d’avvistamento cilindriche di altezza compresa 
tra 10 e 20 metri e con un diametro di 3/4 metri. Molto spesso i muri di 
fortificazione sono costituiti dai muri esterni delle abitazioni giustappo-
ste le une alle altre a formare un continuo pressoché ininterrotto. Le 
uniche cesure a questa continuità sono costituite dalle porte d’acces-
so. Queste sono generalmente due: una che mette in comunicazione 
diretta lo ksar con il palmeto ed una seconda che rende possibile il col-
legamento con gli ksar limitrofi ed il territorio circostante. Le porte non 
hanno un carattere marcatamente monumentale e rappresentativo, 
caratterizzandosi come delle soglie, dei varchi, dei passaggi. L’accesso 
allo ksar attraverso le porte non avviene mai frontalmente, ma sempre 
di sbieco. Lo ksar è caratterizzato da un complesso labirintico di stret-
te vie e vicoli che si susseguono tortuosi e lungo i quali non è difficile 
perdersi; quasi ricavate all’interno delle abitazioni che le sovrastano, le 
strade sono per lo più coperte. Le difficili condizioni climatiche fanno 
dunque si che queste diventino luogo privilegiato di incontro e riunio-

SC
HE

M
A

 K
SA

R

PI
A

N
TA

 K
SA

R 
EL

 K
HO

RB
A

T



123



ne: la jmaa, il luogo in cui si riunisce l’omonimo tribunale che regola gli 
affari interni ad ogni singolo ksar, è uno di questi. All’interno di ogni ksar 
sono presenti due diversi tipi di jmaa: quella delle frazioni, che raggrup-
pa tutti i capifamiglia e che regola gli affari interni, e quella dell’intero 
ksar, composta da rappresentanti delle singole frazioni. Un terzo tipo di 
assemblea era quella che riuniva rappresentanti provenienti da ogni 
ksar e che si occupava di questioni riguardanti l’intera oasi. La jmaa ha 
perso ormai gran parte del suo potere istituzionale: le sue uniche prero-
gative rimangono oggi legate agli ambiti idraulico e fondiario. Morfolo-
gicamente la jmaa si presenta in due modi differenti, corrispondenti ai 
diversi tipi di tribunale: la jmaa di frazione corrisponde ad una porzione 
di strada coperta delimitata da spessi muri di terra (gli stessi muri di con-
fine delle case) nei quali sono ricavate delle nicchie e dove gli uomini 
notabili delle frazioni si siedono a discutere; la jmaa dell’intero ksar è 
invece generalmente un edificio costruito ad hoc.
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La moschea, una per ogni ksar, con il suo minareto, è l’edificio simbo-
lo per eccellenza di ogni città araba di fede islamica: scandice infat-
ti il ritmo della vita quotidiana di ogni musulmano, richiamandolo alla 
preghiera e, oltre a svolgere una funzione religiosa fondamentale, è, 
con la scuola coranica, centro della vita culturale comunitaria. Il ma-
rabut, collocato ai margini, spesso all’esterno, dello ksar e sempre in 
una posizione isolata, significa propriamente santo: è dunque la tom-
ba, il santuario del santo, cui i fedeli si recano a far visita. L’hammam 
è il tradizionale bagno pubblico: trae le sue origini dalle terme romane 
e risponde al dogma musulmano che impone un’igiene meticolosa e 
frequenti abluzioni, generalmente prima di ogni preghiera. È inoltre luo-
go pubblico e collettivo per eccellenza. Confinante con l’hammam è 
collocato il forno pubblico, dove le donne dello ksar possono portare 
i loro pani e i loro dolci perché cuociano sfruttando il calore generato 
dalle fornaci che riscaldano l’acqua del bagno. La morfologia dello 
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ksar è caratterizzata da una forte densità di abitazioni incastrate le une 
alle altre e di un’altezza quasi costante di tre piani. Le strade, primarie 
o secondarie, sono strette (quasi mai più di 3,5 metri) e frequentemen-
te coperte (illuminate solo da piccoli pozzi di luce ricavati nei solai di 
copertura) poiché la parte superiore dello spazio della strada è occu-
pato dal primo piano delle case che fiancheggiano: il tracciato viario 
è irregolare e conferisce alla struttura dello ksar un carattere labirintico. 
Osservando lo schema dei pieni e vuoti di una porzione di ksar si nota 
che il nero corrisponde alla parte costruita, è nettamente prevalente 
rispetto al bianco che corrisponde invece alle corti delle case, alle pic-
cole piazze e alle porzioni di strada scoperte. Le piazze, come si rileva 
dagli schemi, sono rare e di piccole dimensioni, anche se all’interno di 
ogni ksar esistono uno o più spazi aperti dove si concentrano gli edifici 
di interesse collettivo (moschea, scuola coranica, hammam, jmaa). 
Tale struttura è realizzata per rispondere alle problematiche climatiche 
e difensive. L’alternanza di vie coperte e strade scoperte favorisce in-
fatti la ventilazione e dunque il raffrescamento degli spazi comuni (nei 
mesi estivi la temperatura scende raramente sotto i 40°C).  Il dedalo 
disegnato dalla rete viaria rende inoltre lo ksar quasi inespugnabile agli 
attacchi esterni. I mercati, luogo di commercio e aggregazione sono 
collocati invece fuori dalle mura. I singoli moduli abitativi, definiti “Ghor-
fa”, erano un tempo adibiti esclusivamente all’immagazzinamento 
delle derrate alimentari. Originariamente lo ksar nasceva infatti come 
granaio, difeso militarmente dalla comunità, che custodiva i propri ali-
menti durante le stagioni secche. Le abitazioni dello ksar sono tutte de-
finite da una struttura a corte e ricevono aria e luce esclusivamente dal 
patio interno. La conformazione dell’intero Ksar risultava essere molto 
simile all’aggregato delle strutture ipogee (esempio Kairouan –Tunisia- 
e Matmata –Tunisia), definendosi così come un’evoluzione di queste 
ultime. Le caratteristiche della conformazione dello Ksar possono essere 
rinvenute all’interno della città araba (casbah).
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Kairouan (Tunisia)

Matmata (Tunisia)
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6. INSEDIAMENTI E ARCHITETTURA
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Le abitazioni all’interno del territorio del deserto del Sahara si definisco-
no in relazione allo stile di vita svolto dalla popolazione. Le tribù noma-
di, dati i frequenti spostamenti, necessitano di abitazioni mobili, tra le 
quali assumeva massima rilevanza la tenda. Le popolazioni sedentarie 
risiedono invece in abitazioni, un tempo caratterizzate da strutture in 
materiali locali, oggi soppiantate da edifici in cemento armato. L’archi-
tettura tradizionale era incentrata sulle necessità individuali e familiari, 
realizzata sulla base dei bisogni, delle credenze e dei materiali dispo-
nibili sul luogo. Vi era una stretta dipendenza dei tipi costruttivi con il 
clima, le risorse naturali, la vegetazione e la disponibilità di materiale da 
costruzione. Per la realizzazione dell’abitato risultavano essere tuttavia 
inoltre molto importanti le correnti culturali e le credenze religiose, por-
tando l’architettura ad essere uno strumento di vita sociale. Le costru-
zioni tradizionali erano flessibili ai bisogni variabili e rispettose della scala 
umana: esse si modificavano al variare del nucleo famigliare, erano 
veri e propri “complessi polifunzionali, privi della rigida separazione del-
le attività nello spazio. La struttura dell’habitat rifletteva molto spesso 
l’organizzazione familiare, la genealogia, i rapporti tra i sessi e tra i grup-
pi sociali. Le forme dell’abitare rispondevano infatti ai mutamenti delle 
strutture sociali. Le case tradizionali infatti, realizzate con abbondante 
materiale vegetale, richiedevano continue revisioni, che ben si adatta-
vano al processo di mutazione del nucleo familiare.

Insediamenti e architettura



Date le considerevoli dimensioni dell’area del Sahara, la varietà delle 
forme costruttive all’interno del territorio era assai ampia. Possono esse-
re individuati, ciò nonostante, degli “schemi tipici”. Questi, tuttavia, non 
devono essere considerati come modelli di lettura culturale, in quanto 
a medesime forme abitative non corrispondono stessi stili di vita. 
Il materiale più usato risultava essere la terra cruda, anche se nei ter-
ritori montani della Tunisia, del Nord dell’Algeria e in Mauritania (nelle 
Oasi dell’Adrar e nelle aree ai piedi delle alture del Sahara meridionale) 
sono presenti edifici in pietra. Di questI di particolare interesse risultano 
essere i trogloditi (caratteristici delle valli degli Ouadi e negli altopiani 
rocciosi di Hammada). Le società tradizionali, nelle quali l’eredità cul-
turale si tramandava oralmente di generazione in generazione, si sono 
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mostrate, tuttavia, particolarmente vulnerabili agli effetti dell’econo-
mia moderna e dei cambiamenti da questa indotti. Le tecniche tra-
dizionali, anzi, sono oggi considerate segni distintivi di arretratezza ed 
emarginazione. 
Nel corso degli ultimi cinquant’anni, con lo sviluppo tecnologico e la 
progressiva internazionalizzazione dell’architettura, si è assistito ad un 
progressivo abbandono delle tecniche tradizionali in favore di strut-
ture in cemento armato con tetti in lamiera ondulata. Queste nuove 
costruzioni tuttavia non tengono conto del clima e del paesaggio, e 
quindi, oltre a non essere in armonia con il territorio circostante, non 
riescono a garantire un confort interno (se no con l’introduzione di 
condizionatori meccanici). 



6.1 TENDE E CASE MOBILI
La forte presenza di una popolazione nomade all’interno del deserto 
del Sahara fa si che le case mobili siano una tipologia abitativa assai 
diffusa. La vita nomade, in quanto basata sul continuo spostamento, 
necessita di abitazioni facilmente smontabili e trasportabili. Le carat-
teristiche delle abitazioni risultano essere quindi differenti da quelle del 
mondo sedentario. Il nomade infatti, nonostante necessiti di un luogo 
coperto di riparo, svolge le sue attività lavorative all’aria aperta. Il modo 
di vestirsi è quindi, spesso, più importante per la sopravvivenza del tetto 
sotto cui ripararsi. Per il nomade, solo chi può recarsi con sé tutti i suoi 
beni può dirsi veramente libero e indipendente: la sua casa si dilata, al-
lora, al territorio di percorrenza e all’intero spazio del deserto. I valori e i 
riferimenti stabili non sono i beni materiali, ma la ricchezza delle relazioni 
interpersonali espresse nella dignità, nel linguaggio, nel senso dell’ono-
re, della famiglia e dell’ospitalità, parametri molto più importanti della 
prossimità fisica degli individui secondo la concezione ben espressa nel 
proverbio tuareg “allontanate le vostre tende, avvicinate i vostri cuori”.
La vita all’interno delle abitazioni risulta spesso essere a stretto contatto 
con la natura. Sovente le abitazioni non possiedono un netto limite tra 
interno e esterno. 
Punto di riferimento dell’esistenza nomade diviene quindi la tenda. 
Essa, posizionata generalmente in accampamenti in prossimità di sor-
genti d’acqua, risulta essere facilmente realizzabile e riproducibile.
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La vita media della tenda risulta essere breve, solitamente uguale a 
quella del nucleo familiare che vi abita. Le tende, infatti, risultano es-
sere realizzate in occasione dei matrimoni, per la nuova famiglia. Nella 
lingua Tuareg il termine matrimonio (ehen) corrisponde con quello di 
tenda e la celebrazione dell’unione matrimoniale avviene proprio con 
la creazione di un elemento abitativo. La tenda necessita tuttavia di 
un continuo rinnovo, la copertura ad esempio ha la durata di circa 
5/10 anni, trascorsi i quali è opportuna la sostituzione. Lo spazio interno 
è assai ridotto ed è organizzato sempre secondo il riflesso dell’organiz-
zazione sociale. Molto spesso si trova una divisione tra i luoghi destinati 
agli uomini e quelli alle donne, data dalla differenziazione dei tipi di 
lavoro. Nel settore femminile si trovano infatti telai, le zangole e utensili, 
mentre in quello maschile sono collocati i finimenti e le armi. La tenda 
assume aspetti diversi nelle dimensioni, nelle tecniche costruttive e nei 
materiali, a seconda delle regioni geografiche, delle necessità e del 
livello di benessere dei gruppi. La tecnica costruttiva più diffusa è quella 
della cosiddetta “tenda nera”, tipologia di origine araba, importata e 
divulgata a partire dal VII secolo. Le principali popolazioni nomadi con-
servano tuttavia ancora le proprie tecnologie costruttive. 
L’utilizzo della tenda non è prerogativa esclusiva del mondo nomade. 
Alcune popolazioni sedentarie all’interno del Sahara utilizzano le tende 
nei periodi estivi, in quanto più agevoli, fresche e meno attaccabili dai 
parassiti. La popolazione del Souf El Oued (nel nord-ovest algerino), ad 
esempio, alterna la propria dimora tra ksour (abitazioni in pietra) duran-
te il periodo invernale e le zeriba in estate. Queste abitazioni, a pianta 
rettangolare e di ridotte dimensioni (tra 2 mq a 8 mq), sono realizzate 
interamente di legname (soprattutto di palma). Esse, collocate all’inter-
no del palmento, risultano essere completamente chiuse, ad eccezio-
ne di un’unica apertura, l’ingresso, di dimensioni 60x150 cm. Nel Tidikelt 
(nell’Algeria centrale), gli abitanti sono usuali utilizzare durante la sta-
gione secca le heurka. Questa struttura, a pianta ovoidale, è realizzata 



con un’intelaiatura di rami di palma a intreccio molto largo ricoperta 
da un tessuto o un tappeto. Essa ha buone capacità di protezione dal 
sole e dal freddo, oltre ad essere assai resistente al vento di sabbia per 
la saldezza della sua struttura. Utilizzata completamente chiusa o se-
miaperta, è installata nei palmeti o sulle terrazze delle case.
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6.1.1 LA TENDA NERA
La tenda nera, in arabo “khaima”, è tipologia più diffusa nel nord del 
Sahara. Realizzata quasi interamente in materiale tessile, possiede una 
struttura composta da due pali di sostegno messi a V capovolta (rkiza). 
Questi possiedono le basi ingrossate a bulbo, in modo tale da non af-
fondare nella sabbia e le estremità superiori appuntite legate al “col-
mo” della tenda, un blocco di legno chiamato “hammar”. 
La fibra preferita per quasi tutte le tende nere è la lana di capra, in 
quanto possiede la lunghezza e la robustezza adatta. Molto spesso il 
pelo di capra è unito con lana di pecora o di cammello, o fibre vegeta-
li. Tuttavia, questi materiali non risultano essere adatti ad essere utilizzati 
da soli. La pura lana di pecora, infatti, si allunga troppo sotto tensione, 
mentre il pelo di cammello è corto e debole.  Appare quindi necessaria 
una certa percentuale di pelo di capra. La lana e il pelo vengono filati 
con un semplice fuso a goccia, composto da un sottile bastone e da 
un disco che viene fatto ruotare. Questo antico metodo di filatura è an-
cora impiegato in quanto consente a chi fila di muoversi mentre lavora. 
Per la realizzazione della tenda vengono impiegate stoffe di dimensioni 
modulari di trenta cubiti per quattro (un cubito corrisponde alla lun-
ghezza dell’avambraccio, circa 45 cm). Se la singola stoffa è realizzata 
da un’unica donna, è di solito l’intero gruppo a cucirle insieme. Il colore 
tipico della tenda nera è il naturale “nero lucido” del pelo di capra, 
anche se molte tende vengono poi tinte in altri colori. 
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Il colore nero tuttavia risulta essere il più funzionale. Una copertura di 
questo colore garantisce maggiore ombra. Il colore nero inoltre assor-
be maggior calore. Realizzata con un tessuto a trama larga, garantisce 
un interno fresco (venti o trenta gradi più freddo dell’esterno). Suddetta 
tipologia di stoffa risulta essere in grado sia di far filtrare la luce, che a 
proteggere dalla pioggia. I fili bagnati, infatti, si gonfiano chiudendo gli 
interstizi, e la naturale untuosità del pelo fa scivolare via l’acqua. 
Le pareti non garantiscono, tuttavia, una protezione al vento. Per ripa-
rarsi dal freddo vengono innalzate pareti di canne, sassi o rami. 
Il tessuto dura dai cinque ai dieci anni. Per evitare che il materiale de-
perisca rapidamente, le tende sono innalzate in modo che i bordi infe-
riori non tocchino il terreno. In alcune tribù si usa aggiungere ogni anno 
alcuni teli nel mezzo della tenda, in modo che essa si sviluppi verso l’e-
sterno e che i teli consumati si trovino via via verso gli estremi più bassi.
I teli vengono tesi per mezzo di funi di lana, di pelo o di canapa (quest’ul-
tima è la più resistente). Le tribù del deserto usano tiranti molto lunghi 
per sostenere i colpi dei venti più forti. Nella zona orientale della tenda 
nera i tiranti sono attaccati direttamente a dei ganci cuciti sul bordo 
dei telai. L’arredamento, assai ridotto, è realizzato interamente in tes-
suto dagli abitanti. L’interno, di ridotte dimensioni, è ben organizzato, 
molto spesso si distingue un ambiente dedicato all’uomo ed uno alla 
donna. 
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6.1.2 LA TENDA TUAREG
Con il termine Tuareg si identifica la popolazione berbera collocata nel-
la parte occidentale del deserto del Sahara. Il popolo Tuareg è con-
venzionalmente diviso in due grandi gruppi (Tuareg del Nord e Tuareg 
del Sud), composti da confederazioni possedenti aree proprie di gravi-
tazione. Nonostante la loro civiltà materiale sia assai uniforme, esistono 
lievi divergenze fra i vari gruppi. Un esempio è la differente modalità 
di conformazione e realizzazione dell’elemento abitativo. Infatti, nono-
stante utilizzino per lo più tende di pelle con una struttura lignea, ogni 
singola confederazione possiede tecniche costruttive differenti. Di se-
guito si analizzano in dettaglio le abitazioni delle principali confedera-
zioni del popolo Tuareg. 
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6.1.2.1 TENDA KEL AHAGGAR 
La tribù Kel Ahaggar, considerata parte dei Tuareg del Nord, è situata 
nel sud dell’Algeria, nel massiccio dell’Ahaggar. Le tende hanno una 
struttura portante definita da un singolo palo con un colmo rigido per-
pendicolare al terreno che sostiene le pelli. Questo palo costituisce l’u-
nico elemento ligneo all’interno della tenda. Esternamente sono posti 
dei picchetti, solitamente dodici, tre per ogni punto cardinale, fissati 
perpendicolarmente al terreno, leggermente distanti dai confini interni.
La tenda viene collocata con un orientamento nord-sud e la porta 
d’ingresso posta sul lato sud. La copertura, chiamata “ehakit”, è di for-
ma rettangolare ed è composta da un certo numero di fasce di pelle di 
capra o di pecora, trattate con burro e ocra rossa dopo la concia per 
impermeabilizzarli, e cuciti insieme con cinturini di pelle. Nel suo com-
plesso la struttura risulta essere tuttavia ovale, in quanto il telo di pelle 
tirato modifica la sua forma. La forma circolare inoltre risulta possedere 
una maggior resistenza ai venti. 
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6.1.2.2 TENDA KEL DENNEK
La popolazione Tuareg Kel Dennek (Tuareg del sud) è situati nel nord 
del Niger, nella pianura intorno a Tahoua. Le loro abitazioni hanno una 
caratteristica forma rettangolare. La sua struttura infatti è costituita, 
oltre che dal palo centrale, da quattro pali interni collegati a quello 
centrale da quattro corde e posti a definire un rettangolo. I pali sono 
posti a distanza di due metri da quello centrale e vengono inseriti in 
buche apposite, successivamente riempite di sabbia. La copertura, in 
pelle, è tenuta da pali esterni il perimetro. L’interno è circondato da un 
muro di stuoia “eseber”, lungo 5-6 m e alto 1m. Questa stuoia, realizzata 
con cannucce fini di Panicum Turgidum intrecciati con cinturini di pel-
le, viene srotolata verticalmente intorno al letto per garantire privacy. 
L’abitazione è caratterizzata da due ambienti principali, uno ad ovest 
dedicato alla donna, che contiene il letto ed uno ad est dove sono 
presenti gli attrezzi maschili. 
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6.1.2.3 TENDA KEL FERWAN
La popolazione Tuareg Kel Ferwan (Tuareg del Sud) è situata nel nord 
del Niger, nel dipartimento di Tchirozerine. La tribù è di stampo matriar-
cale, le tende infatti appartengono alle mogli. Quando una ragazza si 
sposa la madre dona una parte dei componenti della sua stessa tenda. 
Le tende sono realizzate con stuoie legate da corde ad una pesante 
armatura di legno. Le stuoie sono realizzate con le foglie delle giovani 
palme dum (Hyphaene thebaica), tagliate longitudinalmente in due 
o tre strisce sottili della stessa misura. L’armatura della tenda è molto 
complessa ed è composta da differenti piccoli elementi. Gli archi sono 
realizzati con radici di Acacia raddiana, spogliate della corteccia, scal-
date al fuoco e sepolte sotto la sabbia in modo da conferirle la forma.  
In tende di grandi dimensioni sono posizionati due o più paia di archi 
centrali, tuttavia nelle tende dei poveri possono essere assenti. Oltre 
agli archi la struttura presenta delle traverse di legno di Acacia raddia-
na. Esse subiscono lo stesso trattamento degli archi e vengono legate 
ad essi ed alle barre laterali con corde. La tenda è posizionata con i 
lati trasversali nella direzione nord-sud. Il lato ad est è dedicato alla pre-
ghiera mentre in quello ovest si svolgono la maggior parte delle attività 
quotidiane. 
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6.1.3 LA TENDA TUBU 
Le tende Tubu hanno la forma di carena di barca allungata e rovescia-
ta. Si montano e smontano rapidamente, sono leggere e ognuna può 
essere trasportata da un solo cammello. Hanno un’ossatura composta 
da soli rami, elastiche radici di tehi (Acacia raddiana) e una coperta 
fatta con due o più strati di stuoie di foglie intrecciate di palma di dum 
(Hyphaene thebaica). L’entrata, situata dalla parte opposta al vento, 
è bassa, stretta e protetta da una stuoia di paglia verticale basculante. 
All’interno si trova la poca e leggera mobilia della casa: vicino all’en-
trata c’è il braciere per la cottura con accanto le pentole e utensileria 
per la cucina. L’acqua è posizionata accanto, o in un otre in terracotta 
o in una pelle di capra appesa all’armatura della tenda. La camera da 
letto, separata da un separé di pelle di vacca, contiene, oltre al letto di 
grandi dimensioni realizzato su supporti in legno, una piccola area per 
i tè, con un piccolo braciere, stuoie, coperte e cuscini. L’orientamento 
della tenda è definito in base al vento. Nella stagione delle piogge vie-
ne collocata l’entrata a nord/ovest ed il letto a sud/est, mentre nella 
stagione secca la tenda viene posizionata in modo tale che il lato cor-
to, quello più pesante, sia a nord/est, per contrastare la forza del vento.
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6.1.4 LA TENDA BEJA
Il popolo dei Beja, di natura nomade, è stanziato nell’Egitto meridiona-
le e nel Sudan settentrionale, nel territorio compreso tra il Nilo e il Mar 
Rosso. La tipica tenda possiede una struttura ad archi disposti a forma 
di volta a botte o di cupola. Gli archi, che possono variare in numero 
da tre a cinque, sono sostenuti da una traversa. Solitamente è coperta 
da stuoie di foglie di palma dum. Queste, per divenire impermeabi-
li e resistenti, subiscono un’affumicatura (vengono poste su un fuoco 
di legna verde in modo tale da farle impregnare di fuliggine). Il tetto 
può essere reso permeabile con l’aggiunta di pelli in copertura. Le stuo-
ie delle pareti possiedono una trama larga per consentire un’ampia 
areazione. Sul lato orientale viene lasciata una bassa apertura come 
entrata. Ad eccezione di quelle degli sceicchi, sono generalmente di 
ridotte dimensioni, in molte è perfino impossibile stare in piedi. La con-
formazione della tenda varia tra il periodo invernale, in cui è più alta e 
spaziosa (in quanto il nomade si muove meno), e quello estivo, in cui, 
data la necessità di continui spostamenti, risulta essere piccola e bassa. 
All’interno della tenda ci sono di solito due letti, a sinistra per l’uomo e 
a destra per la donna. Il letto ha una struttura di legno su cui è tesa una 
trama di cuoio grezzo che regge le stuoie. Lungo le pareti sono appesi 
vari recipienti che contengono grano, latte e burro. All’ingresso sono 
presenti i vasi per l’acqua e il focolare. Spesso al di sopra dell’entrata 
la copertura viene allungata verso l’esterno per formare un parasole.  
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6.2 LE ABITAZIONI TRADIZIONALI
Fin dalla preistoria l’uomo ha trovato riparo e protezione all’interno di 
caverne naturali. Queste, oltre ad essere un elemento di difesa dagli 
agenti atmosferici, costituivano un luogo termicamente isolato che ga-
rantiva, da una profondità di dieci metri dall’ingresso, una temperatura 
costante. La popolazione del deserto ha cercato di riprodurre le condi-
zioni tipiche delle caverne in costruzioni ipogee o in “caverne artificia-
li”, entrambe definite trogloditiche. Le abitazioni ipogee, realizzate in 
profondità, possedevano un patio centrale che offriva zone d’ombra 
e temperature più fresche (per convettività, infatti, l’aria fredda, più 
pesante, occupa gli strati inferiori) e camere ipogee con temperatura 
costante. Le “caverne artificiali” erano invece realizzate all’interno di 
canyon, dove le condizioni ambientali erano similari a quelle dei patii 
ipogei. Affacciate sulla valle erano realizzate, su terrazzamenti, le abi-
tazioni possedevano soventemente camere nella cavità del canyon 
stesso. La conformazione della struttura ipogea si è riproposta in segui-
to, nella maggior parte degli edifici in terra cruda o pietra, soprattutto 
nell’area nord del Sahara. La maggior parte delle abitazioni erano re-
alizzate infatti attorno ad un patio centrale. Tale conformazione garan-
tiva condizioni climatiche ottimali. Di giorno l’aria fresca si stratificava 
in basso e raffrescava le camere al piano terreno e la differenza di 
temperatura tra le zone d’ombra e quelle al sole creavano movimenti 
d’aria che raffrescavano i piani superiori. Di notte il patio funzionava, in-





155

Insediamenti e architettura

vece, come un camino, espellendo l’aria calda e raffrescando l’intera 
casa. Numerose case erano intonacate di colore bianco. Il bianco, in-
fatti, riflette la luce, riuscendo quindi a limitare il riscaldamento interno. 
La copertura delle case a corte era prevalentemente piana o posse-
deva al più una leggera pendenza. L’ingresso alle varie stanze avve-
niva unicamente dalla corte. Le aperture all’esterno della casa erano 
di ridotte dimensioni (molto spesso incorniciate di bianco, se non lo era 
tutta l’abitazione), in grado di proteggere dall’irraggiamento (sia per la 
loro dimensione che per il notevole spessore dei muri) e di garantire una 
giusta illuminazione degli ambienti (diffusa e di colore bianco grazie alla 
corniciatura). Le dimensioni dell’abitazione dipendevano dall’attività a 
cui era dedita la famiglia. Quelli dediti all’allevamento necessitavano 
di una piccola quantità di manodopera ed erano organizzati in piccole 
famiglie, mentre i coltivatori, necessitando una maggiore forza lavo-
ro, erano caratterizzati da famiglie estese. L’abitazione raggruppava 
posti letto per tutti i componenti della famiglia, un luogo per cucinare, 
granai per le scorte di cibo, ricoveri notturni per gli animali domestici, 
spazi per il pranzo e per il ritrovo. Molti locali erano adibiti a doppio 
uso, ad esempio i bambini dormivano nei granai, l’alloggio della donna 
era collocato nella cucina. Gli spazi aperti erano parte integrante della 
casa, con scopi funzionali e non solo decorativi. La cucina era spesso 
collocata all’interno del patio e la maggior parte attività diurne erano 
svolte all’aria aperta. Per un africano, infatti, l’idea di una casa per una 
famiglia è piuttosto quella di una radura o di un cortile; intorno ad esso i 
vari locali chiusi sono destinati a funzioni di ripostigli o di speciali attività. 
La cucina occupava un ruolo assai rilevante all’interno dell’abitato. 
L’essenziale di una cucina non stava nella sua “funzionalità”. Lo spazio 
di una cucina fissava il passato e annunciava il futuro, raccontava il vis-
suto e progettava l’avvenire, costituiva il perno tra il dentro e il fuori, era 
il luogo trasparente e aperto di ogni casa. Nella cucina si riuniva la fa-
miglia estesa con tutte le età della vita. Essa si trovava dunque al cen-
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tro dello “spazio vivente” della casa. La logica architettonica non era 
definita esclusivamente dai materiali impiegati e dalle funzioni ospitate 
nelle case. L’abitazione definiva infatti i rapporti sociali fondamentali 
e l’ordine sociale, dando a ciascuno dei sessi il suo rispettivo posto. Lo 
spazio abitato veniva considerato dunque una descrizione materializ-
zata della società. Tutte le case erano definite a misura d’uomo: il corpo 
umano ne determinava le dimensioni e le proporzioni. La casa non era 
una struttura rigida, ma si poneva in sintonia con l’ordine dell’universo, 
doppiamente legata alla società e al mondo. Essa veniva costruita nel 
rispetto di norme rituali e costituiva uno spazio sia reale sia simbolico. 
Gli spazi architettonici, il disegno della pianta e la sua configurazione 
architettonica sono elementi assai ricorrenti nelle aree del Nordafrica. 
Prova ne è che fino a vent’anni fa, nelle periferie delle grandi metropoli 
del Maghreb, la presenza di uno spazio centrale nelle abitazioni po-
polari autocostruite testimoniava la continuità di una tipologia dove la 
corte centrale era l’elemento dominante. Le ragioni di una persistenza 
così radicata sono da individuare, oltre che dai vantaggi ambientali 
apportati da suddetta struttura, nella netta divisione che si vuole cre-
are tra mondo privato e vita sociale, definito specialmente dallo stile 
di vita a cui è sottoposta la donna. Nonostante la maggior parte delle 
abitazioni avessero una copertura piana a terrazze, assai rilevante per il 
comfort ambientale interno dell’abitato era la copertura a cupola. Uti-
lizzata maggiormente nelle costruzioni ad uso religioso, è caratteristica 
anche di numerose abitazioni di rilievo (la tipologia costruttiva implica-
va infatti costi maggiori). Questa tipologia di copertura presenta nu-
merosi vantaggi. La superficie della cupola semisferica è pari al doppio 
della corrispondente superficie piana, quindi, una cupola esposta ad 
irraggiamento solare zenitale riduce sensibilmente la temperatura del-
la superficie unitaria irradiata rispetto alla corrispondente piana. Per lo 
stesso motivo, inoltre, rispetto alla copertura piana, aumenta la capa-
cità di dispersione termica nelle ore notturne, quando la temperatura 
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esterna è inferiore a quella interna. Il volume coperto da una cupola, 
essendo maggiore di quello corrispondente a copertura piana, con-
sente anche di raccogliere l’aria più calda in alto, lasciando più freschi 
gli strati inferiori. Durante il giorno gli strati superiori d’aria, lontani dal 
suolo, sono generalmente più freschi, e producono quindi un raffresca-
mento della superficie nell’impatto con la cupola (che non si verifica 
con la copertura piana). Rispetto la copertura piana, la cupola modifi-
ca la sezione del flusso d’aria che la incontra, aumentando la velocità. 
Questo accresce la capacità di raffrescamento e crea un richiamo 
d’aria che, in presenza di aperture, consente l’estrazione naturale di 
aria calda dall’interno dell’ambiente. Infine, la cupola esposta ai raggi 
solari non zenitali presenta sempre una parte in ombra e una illuminata. 
Questo fa si che si determini una differenza di temperatura tra le due 
parti e un corrispondente movimento d’aria. Un’altra tipologia di co-
pertura, in grado di favorire il raffrescamento passivo è la cosiddetta 
“torre del vento”. Questa tecnologia costruttiva tradizionale è rilevabile 
nelle regioni nord-africane, specialmente in Egitto. L’elemento centrale 
di tali sistemi è il cosiddetto “malqaf”, una torre preposta alla captazio-
ne dell’aria emergente al di sopra della copertura degli edifici e rivol-
ta nella direzione dei venti dominanti. La struttura in muratura con cui 
venivano realizzati i malqaf consentiva l’attuazione del raffrescamento 
delle masse d’aria captate: la massa termica delle strutture murarie de-
terminava infatti un assorbimento del calore presente nell’aria. Questa 
caratteristica tecnico-funzionale ne consentiva un certo funzionamen-
to anche in assenza di vento. La massa termica poteva infatti continua-
re a raffrescare l’aria presente che, divenendo più densa e pesante 
per effetto della diminuzione di temperatura, penetrava in basso verso 
gli spazi abitati raffrescandoli. Ancora oggi i malqaf sono presenti ed 
utilizzati nell’architettura popolare di diverse città, posti come coper-
tura di patii e corti interne, oppure di ambienti generalmente privi di 
finestre.  In Egitto questa struttura era solitamente caratterizzata da una 



copertura lignea rivolta a nord inclinata tra i 30° e i 45°, avente la fun-
zione di deviare e convogliare il vento all’interno dello spazio abitato. 
Soltanto presso pochi popoli l’abitazione era definita da un unico fab-
bricato, solitamente a pianta quadrata o rettangolare o da un edificio 
circolare polifunzionale, nel quale le pareti interne dividono i vari spazi. 
Analizzando nel complesso le varie abitazioni sedentarie del deserto 
possono definirsi infine due tipologie costruttive tradizionali principali: la 
casa a corte, sviluppata soprattutto a nord, e la capanna rotonda, pre-
sente maggiormente nei territori meridionali. La casa a corte, a pianta 
solitamente rettangolare (anche se esistono esempi di piante ovali o 
rotonde), era caratterizzate da ampie terrazze, sorrette dai muri e da 
pali a forcella o pilastri interni, che definivano un complesso di stanze 
di grandi dimensioni.  Con una leggera pendenza delle grondaie (per 
permettere lo scarico delle acque), poteva essere coperta talvolta da 
un tetto a due falde. La porta d’ingresso definiva spesso l’unica apertu-
ra. La casa rotonda, con pianta solitamente rotonda (anche se esisto-
no esempi a pianta quadrata) invece aveva muri più bassi (ad altezza 
uomo), meno spessi ed inclinati verso l’interno. Il tetto, solitamente co-
nico, poggia direttamente sul bordo del muro ed è realizzato con pali 
(i principali dei quali sono collegati nel colmo) uniti con cerchiature e 
coperti solitamente di paglia. 
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6.2.1 ABITAZIONI TROGLODITICHE
Con il termine “troglodita” si definisce un’abitazione primordiale ricava-
ta in ambienti ipogei o rupestri naturali o scavati artificialmente. L’ag-
gettivo deriva infatti dal termine greco τρωγλοδύται (genericamente 
“abitatore delle caverne”), e indica lo stretto rapporto che intercorre 
con i primi rifugi utilizzati dall’uomo preistorico per proteggersi dalle in-
temperie e dagli attacchi di animali feroci. L’aspetto dell’abitazione 
è determinato principalmente da fattori naturali e culturali. L’architet-
tura semplice e spontanea, si integra in modo armonioso col rilievo e 
rispetta l’ambiente. Nell’ambito della tipologia residenziale è un vero e 
proprio archetipo organico di tutte le altre forme di alloggio, che si di-
stingue per il suo carattere “anti-geometrico” determinato dallo stretto 
legame con i fattori geo-morfologici. Aspetto assai rilevante di queste 
costruzioni è la loro proprietà isotermica che permette di avere quindi 
luoghi freschi in estate e tiepidi d’inverno. La realizzazione non seguiva 
la semplice riproduzione di un modello ma il suo progetto era espressio-
ne delle tradizioni e dei costumi e doveva inoltre rispecchiare lo stato 
sociale dei suoi abitanti. All’interno di un’abitazione potevano risiedere 
tre o quattro generazioni della stessa famiglia. In questo caso l’abitato 
prendeva il nome di Dar.  Per ogni figlio sposato veniva realizzata una 
nuova camera. I bambini e gli anziani vedovi avevano dimora all’inter-
no della riserva, luogo dove venivano posti gli alimenti e fulcro dell’abi-
tato stesso.  



I trogloditi potevano essere realizzati secondo due tipologie differenti: 
veritcali, ovvero attraverso la realizzazione di un “pozzo” o orizzonta-
li, attraverso lo scavo di grotte. I trogloditi sono particolarmente diffusi 
nell’area nord del deserto, in particolare si trova una presenza consi-
stente in Tunisia (regione Matmata e Tataouine), in Libia (Nalut e Gebel 
tripolitano) e in Egitto (Oasi di Siwa) e lungo le valli degli ouaed. 
Oggi tuttavia, l’abitazione trogloditica è in piena decadenza e viene 
soppiantata da edifici in muratura.
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6.2.1.1 ABITAZIONI TROGLODITICHE VERTICALI
Le abitazioni trogloditiche verticali si sono diffuse nelle regioni con terre-
ni con sabbie argillose. Questa caratteristica del terreno facilitava l’o-
perazione di scavo, oltre a garantire sostegno all’edificio. La natura del 
terreno era verificata da un colpo di piccone. Questo era in grado di 
definire infatti se il terreno fosse pietroso(tercha), e quindi adatto all’a-
bitazione o roccioso(rafsa), quindi da escludere. La disposizione in pro-
fondità si realizzava attraverso lo scavo di un foro, sotto forma di pozzo 
che corrispondeva alla corte. La profondità del luogo variava dai 5 ai 
10 metri, e dipendeva dalla presenza di sabbie argillose compatte. Le 
sabbie argillose che si trovano nello spazio dai 2 ai 5 metri dalla super-
ficie, infatti, non sono ben consolidate, e occorreva quindi superare 
questo strato in profondità per raggiungere quello più solidi. In alcuni 
casi, venivano realizzati dei muretti in pietra per sorreggere le pareti 
della corte ed evitare gli smottamenti che potevano crearsi durante le 
piogge intense. La forma del patio poteva essere circolare o quadrata. 
Il cortile circolare, batha o daira, era meno costoso in quanto più rapido 
e più facile da realizzare. Il patio quadrato tuttavia risultava essere una 
struttura più solida e rivelatrice di una certa agiatezza del proprietario. 
Le dimensioni del pozzo determinavano il numero delle stanze che po-
tevano essere realizzate intorno. Solitamente quelli quadrati avevano 
una dimensione di 7x3,5 m, mentre il diametro di quelli circolari variava 
dai 3 ai 5 m. Il patio risultava possedere una lieve pendenza per ga-
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rantire lo scolo delle acque piovane, inclinazione che dipendeva dalle 
dimensioni del patio stesso ed era maggiore tanto più l’area aperta era 
ampia. L’ingresso dell’abitazione avveniva attraverso un corridoio, skif-
fa, raramente rettilineo. Questo, realizzato con una leggera pendenza 
verso l’esterno (per evacuare le acque) poteva essere sia totalmente 
che in parte sotterraneo. Le dimensioni delle aperture erano uguali su 
ogni lato e pari a 3x2m (calcolate per l’accesso di un dromedario). 
Tale configurazione dell’abitato necessitava quindi di essere realizzata 
in una collina. La disposizione e realizzazione delle varie stanze intorno 
al patio seguiva un ordine preciso, dettato sia da usanze che dall’o-
rientamento. L’ingresso e le cucine venivano realizzati a nord in quanto 
luogo più protetto. Il lato sud era considerato infatti più soggetto alle 
intemperie (sole, piogge (che nel nord del deserto vengono maggior-
mente da nord-est), vento “bahria” che soffia appunto nella direzione 
nord-est. La prima camera ad essere realizzata era quella del capofa-
miglia, ad est del cortile. L’ingresso nella camera veniva attraverso una 
scala, in quanto la porta d’ingresso era posta ad un metro al di sopra 
del livello del cortile. La porta, realizzata in legno di palma, era anche 
l’unica apertura. La stanza aveva la forma di un tunnel e ricordava la 
chiglia di una nave rovesciata. Il soffitto risulta essere infatti una volta 
con un arco perfettamente simmetrico. Tale conformazione era assai 
adatta per prevenire smottamenti del terreno. La stanza veniva arre-
data con panche sopraelevate, realizzate durante lo scavo, e nicchie 
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ad uso di scaffali. Terminata la realizzazione dello scavo veniva imbian-
cata a calce. Successivamente era realizzata la camera principale, o 
delle riserve. Collocata tra la camera del capofamiglia e l’ingresso, era 
ad una quota inferiore rispetto al cortile e aveva dimensioni all’incirca 
di 4/5 x 6/8 m, con un’altezza di 2,5/3 m. Dopo la camera del capofa-
miglia e delle riserve si procedeva alla realizzazione delle altre stanze. 
All’incirca sette stanze potevano realizzarsi intorno al cortile, esse era-
no uguali per fattura a quella del capofamiglia, ma avevano dimen-
sioni differenti. Tra la stanza delle riserve e l’ingresso era collocata la 
cucina. Essa era una semplice nicchia a volta alla quale si accedeva 
dallo stesso piano del cortile. Le dimensioni erano all’incirca di 2x2 m. 
All’interno a sinistra era posto il braciere, mentre sul fondo era scavata 
una nicchia per riporre il pentolame. Al di sopra delle camere, a circa 
quattro metri dal piano del cortile erano posti i depositi delle olive. Essi, 
scavati dopo la realizzazione del piano terreno, erano collocati ad est, 
tra la camera delle riserve e quella del capofamiglia, evitando che due 
alveoli si sovrapponessero per motivi di stabilità. A fianco del deposito 
erano realizzate delle nicchie per i piccioni (uccello sacro per la popo-
lazione).
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6.2.1.2 ABITAZIONI TROGLODITICHE ORIZZONTALI
Le abitazioni trogloditiche orizzontali erano eseguite in grotte scavate 
su un piano orizzontale. Questa tipologia era molto presente nei villaggi 
montani e all’interno dei canyon degli ouaed. Le abitazioni erano com-
poste da due parti, disposte in successione.  Un primo vano, lungo 5/8 
m e largo 3/4 m e alto 2, chiamato Rhar, era dedicato all’abitazione. Il 
secondo locale, più piccolo (4/5m di lunghezza), chiamato Khazana, 
era adibito allo stoccaggio delle merci. Davanti alla grotta era presen-
te un cortile a cielo aperto definito da un muro alto 1/2 m. La corte era 
suddivisa in più scomparti: cucina, toilette e stalla. Molto spesso l’area 
definita dal cortile è caratterizzata da una cotruzione vera e propria, in 
terra cruda o in pietra.  In tal caso l’abitato è definito semitrogloditico. 





169

Insediamenti e architettura

6.2.2 ABITAZIONI IN PIETRA 
Le abitazioni in pietra ricoprono un ruolo secondario all’interno delle 
tipologie costruttive del deserto. La pietra, oltre a richiedere notevoli 
lavorazioni, non permetteva i continui mutamenti strutturali che le fami-
glie necessitavano. Assai ardua inoltre risultava essere la reperibilità del 
materiale. Edifici in pietra sono rinvenibili nelle aree montane, nel nord 
dell’Algeria e della Tunisia,e nel territorio a nord della Mauritania, nelle 
oasi dell’Adrar ed ai piedi dei rilievi sahariani. Le abitazioni dell’Algeria 
settentrionale, realizzate lungo la catena dell’Atlante, presentano una 
conformazione mediterranea, definita da muri bassi, solitamente di un 
piano, con copertura a due falde. Questa tipologia abitativa era ca-
ratterizzata da una pianta rettangolare con ambienti affiancati l’uno 
all’altro. Architettura caratteristica in pietra del nord Africa è il Gurbi. 
Quest’abitazione, di origine precaria era in principio realizzata a pian-
ta circolare con muri di pietre non cementate, leggermente inclinati 
verso l’interno, e copertura in stoppie. Questa tipologia è stata sapien-
temente rielaborata, specialmente nell’aerea delle Oasi di El Oued, 
nel centro dell’Algeria. In questi casi presenta una pianta solitamente 
quadrata con muri in pietra, gesso e sabbia e una copertura a cupola 
o volta a botte. Nelle oasi dell’Adrar, nella Mauritania settentrionale, 
le abitazioni prevalenti sono di ridotte dimensioni, spesso caratterizzate 
da un’unica stanza a pianta rotonda o quadrata con muri di pietra 
a secco con conci accuratamente squadrati. Le coperture erano in 



materiale vegetale di qualità scadente, conici o a padiglione, di forma 
soventemente irregolare. Nella zona ai piedi delle montagne saharia-
ne, nel centro della Mauritania (nell’area tra Chinguetli e Nema), le 
case si sviluppavano invece su piante rettangolari, con muri in pietra a 
spacco a secco o talvolta con malta d’argilla. La copertura piana era 
caratterizzata da una struttura lignea di tronchi di palma, appoggiati 
su forcelle di sostegno e realizzata con strati di ciottoli e calce o argilla. 
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6.2.3 ABITAZIONI IN TERRA CRUDA
La terra cruda era il principale materiale utilizzato per la realizzazione 
di abitazioni nelle aree desertiche. La terra infatti, oltre ad essere fa-
cilmente reperibile, presenta ottime caratteristiche per l’impiego nelle 
costruzioni. Nonostante non abbia ottime prestazioni meccaniche in-
fatti, è un buon isolante termico, un ottimo regolatore termoigrome-
trico, offre alte prestazioni ambientali ed assicura una buona qualità 
dell’aria. Principalmente esistono due tecniche costruttive principali 
per la realizzazione di strutture in terra cruda, il pisè e l’adobe. La prima 
tipologia citata, è definita dalla realizzazione di muratura portante in 
terra cruda, realizzata attraverso l’utilizzo di casseforme. La seconda 
invece prevede l’assemblaggio di mattoni precedentemente formati 
e seccati al sole. Molto spesso la terra è impastata con acqua e pa-
glia per incrementare le proprietà leganti. Le strutture in terra cruda 
tuttavia risultano essere facilmente deperibili dalle condizioni atmosferi-
che e necessitano dunque di una continua manutenzione. A seconda 
della località si sono sviluppate tipologie strutturali differenti. Nelle aree 
meridionali del deserto le strutture sono caratterizzate da dimensioni 
ridotte, a misura d’uomo. Si possono individuare nelle suddette aree tre 
schemi principali: pianta rettangolare con tetto piano, pianta circolare 
con tetto piano e pianta circolare con tetto conico. Le abitazioni con 
pianta rettangolare e tetto piano sono quelle più diffuse. Si localizzano 
in Mali, nelle città dell’alto corso del Niger (Gao, Timbuktù, Djenne), in 
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Mauritania ed in Niger presso le città degli Haussa. La muratura è re-
alizzata con l’utilizzo di mattoni d’argilla cruda (adobe). Le coperture 
piane sono rette da archi o da volte di terra rinforzati con legni o rami di 
palma. Gli edifici possono avere due piani ed essere posti all’interno di 
cortili cinti da muri (talvolta costituendo essi stessi parte della recinzione 
del lotto). Le facciate sono spesso decorate con paraste e cornicioni 
di rilievo. Sono spesso realizzati cornici in rilevo alle porte in rilievo con 
graffiti simbolici e decorativi rifiniti con intonaco di terra, stabilizzata con 
additivi naturali e accuratamente lisciata o dipinta. Le abitazioni circo-
lari con tetto piano sono sviluppate nelle comunità Dogon del Mali. Il 
diametro dell’abitazione è spesso inferiore all’altezza. La muratura è in 
terra cruda portante, molto spesso impastata con strame. La muratura 
presenta finiture con graffiti e dipinti colorati. Sono costruite solitamen-
te in gruppo serrati, circondate da un muro di protezione. In Sudan ed 
in alcune aree del Mali occidentale sono presenti capanne a pianta 
circolare con copertura conica. La muratura, anch’essa di diametro 
inferiore all’altezza presenta spesso fondazioni in pietra. La copertura, 
di forma conica, ha una struttura ad archi in rami e copertura di paglia 
e stoppie. I gruppi di capanne sono generalmente ad anello, intorno 
a un cortile centrale, racchiusi da un muro o da una recinzione. Nelle 
aree settentrionali del deserto è invece diffusa la tipologia a corte. Que-
sta tipologia presenta muratura esterne caratterizzate da pareti cieche 
che permettono l’aggregazione su tre lati. Le aperture, ad eccezione 
dell’accesso su strada, si rivolgono tutte all’interno dello spazio distribu-
tivo aperto. Gli ambiti della vita al coperto non sono comunicanti tra di 
loro ma vengono distribuiti esclusivamente dalla corte. Costituita dalla 
moltiplicazione di cellule di base che si affacciano all’interno della cor-
te, non esiste una gerarchia di dimensioni delle stanze ma solo una spe-
cializzazione funzionale. Questi ambiti hanno la forma di un rettangolo 
in cui la lunghezza prevale sulla profondità e sono spesso affiancati da 
due vani laterali più piccoli, separati da porte. Nelle dimore più gran-
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di i servizi sono collocati in prossimità dell’ingresso, mentre nei palazzi 
vengono distribuiti intorno ad un piccolo cortile indipendente da quello 
centrale, così come i vani per il deposito delle derrate alimentari o le 
scuderie. Nelle città-oasi, oltre agli spazi a servizio dell’unità abitativa, si 
trovano vani per il ricovero degli animali domestici e per il deposito de-
gli attrezzi da lavoro. L’ingresso alla corte avviene attraverso uno spazio 
simbolico di transizione tra l’esterno, la strada pubblica e l’interno, che 
rappresenta la vita privata: è un sistema di due stanze sfalsate che im-
pediscono la diretta visione della corte. Il tetto a terrazza non ha solo la 
funzione di copertura, ma è un altro spazio abitato. Questo infatti risul-
ta essere un piano artificiale sopraelevato, continuo, percorribile, che 
funge da collegamento privato con le corti delle case vicine e durante 
l’estate viene utilizzato per dormire. 



6.3 ABITAZIONI ODIERNE 
Le abitazioni e la struttura delle città nelle aree desertiche hanno subito 
all’inizio del Novecento un radicale mutamento per quanto concerne 
struttura, forma e materiali. La colonizzazione africana introdusse nei 
territori occupati i modelli dell’abitare europeo. Le città si svilupparono 
sulla base dell’urbanistica occidentale, creando modelli bipartiti, che 
mantenevano una netta separazione tra popolazione indigena ed eu-
ropei. Le nuove città europee nacquero dunque al fianco di quelle 
arabe esistenti, le quali continuarono ad essere vissute dalla popola-
zione del posto. Lo sviluppo tecnologico nell’ambito dell’architettura, 
avvenuto in Europa negli anni Venti, vide terreno fertile nelle colonie. 
Le nuove costruzioni videro infatti un notevole utilizzo del cemento ar-
mato nella definizione delle strutture. Le abitazioni si configurarono sulla 
base dei modelli di vita occidentali. Vennero realizzate palazzine con 
appartamenti e singole abitazioni con zona giorno e sala da pranzo 
combinate in un unico volume, camere per genitori e figli separate (a 
volte realizzate anche camere per ogni figlio della famiglia), cucine 
con dispense e bagno privato per ogni alloggio. Le caratteristiche delle 
nuove strutture, non adattate ai climi caldi, videro il crescente utilizzo di 
impianti di climatizzazione artificiale. A partire dal dopoguerra, in Africa 
come in Europa, la necessità di ricostruzione, affiancata dall’urgenza 
di dare risposta alla crescita delle città conseguente ai flussi migratori 
provenienti dalle campagne, fece nascere la necessità di nuovi habi-
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tat moderni, basati su un sostanziale ripensamento dei paradigmi del 
progetto per l’alloggio sociale, rivolti all’individuo ed alle culture locali.
Tra la fine del conflitto mondiale e i primi anni Sessanta (inizio del perio-
do di indipendenza), l’area nordafricana diventò campo di sperimen-
tazione per nuove forme di habitat attraverso cui ricucire le file interrot-
te della continuità con le identità e le tradizioni locali dell’abitare, con 
l’obiettivo di dare soluzione alle problematiche derivanti dal crescente 
fenomeno delle bidonvilles sorte ai margini delle città più importanti.
Tra le varie realizzazione di notevole interesse risulta essere l’Aero-habi-
tat di Miquel. Il complesso, situato in una collina sopra il parco Malglai-
ve di Algeri e realizzato tra il 1952 e il 1955, è definito da quattro edifici 
con 284 appartamenti. Due immobili a tre piani fuori terra si dispongono 
parallelamente alle curve di livello, mentre gli altri due, uno di 16 e l’al-
tro di 22 piani fuori terra, si dispongono perpendicolarmente a esse. 
L’ Aero-habitat risulta essere una reinterpretazione dell’Unitè d’Ha-
bitation adattata al contesto di Algeri. La principale differenza con 
quest’ultima consiste infatti nel rapporto tra distribuzione e circolazione 
e nella concezione in sezione. La circolazione al suo interno, infatti, è 
estesa al quartiere e può essere letto come un tentativo di riproporre in 
quota la complessità delle unità di vicinato tipiche delle medine arabe 
e proprie degli spazi relazionali. Gli appartamenti, inoltre, sono definiti 
dalla medesima conformazione, il duplex.  Le piante si ripetono dunque 
sempre uguali. Gli appartamenti in questo modo sono serviti ogni due 
piani da un corridoio comune. Soggiorno e parti comuni sono rivolte 
verso il mare, mentre gli ambienti più intimi delle camere da letto af-
facciano sulle colline. Nel contesto di nuovi habitat per la popolazione 
africana si inseriscono i progetti di Simounet. L’architetto, attraverso lo 
studio delle baracche e delle bidonville, senonché dell’impianto della 
città araba(casbah), individuò le componenti essenziali dell’alloggio 
mussulmano (camera, la corte, il patio coperto) e li rielaborò attraverso 
l’utilizzo del linguaggio razionalista.
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 Tra le varie realizzazione di notevole interesse risulta essere il complesso  
a la Maison Carrée, ad Algeri,  realizzato tra il 1955 e il 1956. La proposta 
attinge al repertorio proprio della tradizione insediativa dell’Algeri pre-
coloniale, attraverso la rielaborazione di un modello morfo-tipologico 
alveolare. Il progetto venne definito “Tipologia di casbah”, in quanto 
aggregazione intermedia tra il collettivo in verticale e l’habitat indivi-
duale orizzontale, basata sull’alta densità. Le reminiscenze della bidon-
ville sono notevoli: la disposizione degli alloggi su bande orizzontali che 
rimodellano il terreno poggiando su terrazzamenti, la scelta di dare a 
ogni nucleo familiare una casa propria, dotata di bagno, definita da 
un volume unico leggibile anche in facciata e aperta verso il panora-
ma attraverso profonde logge. Anche a una scala più alta l’impianto, 
agglomerato di numerose e piccole cellule che saturano l’area dispo-
nibile, solcato da percorsi trasversali di risalita e connessione, eviden-
zia temi ricorrenti desunti dall’habitat tradizionale maghrebino. Iniziano 
così a definirsi progetti urbanistici ed architettonici definiti dalla nuova 
concezione dell’habitat, elaborato dalle pratiche quotidiane e dagli 
usi delle popolazioni rurali. Un ulteriore esempio è la riqualificazione del-
le bidonvilles di Casablanca di Ecochard realizzato tra il 1946 e il 1952. Il 
progetto prevedeva la realizzazione di un piano insediativo fondato su 
una maglia 8x8m, costituito da un tessuto basso di case a patio, isorien-
tate e aggregate in unità da quattro alloggi ciascuna. L’unità di vicina-
to costituiva l’elemento sulla cui reiterazione si articola il tessuto, dotato 
di servizi (come gli hammam, i suk) e luoghi di culto nel rispetto dei modi 
di vivere delle popolazioni musulmane e delle loro culture. La singola 
unità abitativa aveva una conformazione ad “L” intorno ad un ampio 
spazio esterno. L’alloggio era definito da due/ tre stanze, nelle quali si 
identificava una cucina ed una camera da letto. Il cortile era definito 
da un muro alto 2,8 m. I servizi igienici, presenti per ogni unità, erano 
collocati all’esterno della struttura, posti all’ingresso. A partire dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso iniziano dunque a svilupparsi nel Nordafri-
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ca nuove concezioni di abitare, che presentano tuttavia una forte con-
sapevolezza e sensibilità nell’interpretare le esigenze della comunità e 
le sue tradizioni. Oggi le aree del deserto del Sahara stanno subendo 
un forte cambiamento sociale, ambientale e urbanistico, causati dallo 
sfruttamento delle acque, alla produzione di energia, dalla desertifi-
cazione e dal continuo incremento della popolazione. Per far fronte a 
tali problematiche, l’architettura ha iniziato ad assumere un carattere 
sostenibile. Negli ultimi anni le nuove costruzioni fanno ricorso sempre 
più a materiali locali. Le tecnologie del passato vengono rilette in una 
interpretazione attuale, data dalle esigenze dell’uomo del terzo millen-
nio. Sempre crescente è la ricerca e lo sviluppo di edifici autosufficienti 
ed alimentati da fonti di energia rinnovabile. Tra le nuove realizzazioni di 
particolare interesse è il progetto Niamey 2000 dello studio united4desi-
gn, terminato nel 2016. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio 
residenziale di 1700 mq, realizzato in risposta all’attuale crisi abitativa 
che si sta verificando nella capitale del Niger. Incrementando la den-
sità si propone un nuovo modello di edilizia urbana, che trae ispirazio-
ne dalle città precoloniali, sviluppate su più livelli. L’edificio, composto 
da sei unità monofamiliari, prevede spazi privati per tutti i suoi abitanti, 
proponendo un nuovo modello innovativo, nel quale la struttura a pa-
tio viene riproposta in altezza.  La struttura è realizzata in muratura di 
mattoni crudi ed ampio spazio è dato alla ventilazione naturale per la 
definizione del comfort abitativo.
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7. PRINCIPALI MATERIALI
DA COSTRUZIONE TRADIZIONALI
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Fin dall’antichità l’uomo ha costruito le proprie abitazioni con materia-
li reperibili nelle località in cui era insediato. Nell’area del deserto del 
Sahara il materiale da costruzione più diffuso ed impiegato era la terra 
cruda. L’argilla infatti, facilmente reperibile nel sottosuolo, era di sem-
plice lavorazione. Dato il clima arido il procedimento di essicazione ri-
sultava abbastanza rapido e la mancanza di piogge ne rallentava il 
deterioramento. Assai utilizzato dalla popolazione nomade era il ma-
teriale vegetale, che trovava impiego nella realizzazione delle tende: 
i rami di maggior dimensione erano usati per realizzare le strutture por-
tanti, mentre sovente, le foglie, essiccate, servivano come copertura. 
Per la realizzazione di solai, strutture di coperture, se nonchè per com-
plementi d’arredo, vasto impiego trova, nell’area sahariana il legno di 
palma. Gli elementi lapidei, seppur presenti in vaste aree (il deserto del 
Sahara presenta infatti numerose aree rocciose), trovano un minor im-
piego. La pietra, seppur in alcune località fossero di facile reperimento, 
risultavano essere di difficile lavorazione. Inoltre, seppur garantisse una 
durata maggiore dell’edificio, non permetteva il continuo mutamento 
dell’abitazione stessa, che le usanze e le tradizioni locali, non solo della 
popolazione nomade, richiedevano.
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7.1 MATERIALE VEGETALE 
Seppure il Sahara presenti una scarsa vegetazione (esistono vaste aree 
infatti prive di arbusti), l’impiego di elementi vegetali per la realizzazio-
ne di abitazioni è attestato fin dall’antichità. Le elevate temperature e 
le scarse piogge hanno fatto sì che nell’area desertica si sviluppassero 
determinate specie arboree in grado di adattarsi al clima estremo, ov-
vero erbacee e arbusti di ridotte dimensioni (artemisie, chenopodiacee, 
graminacee e cespugli xerofili). Nonostante varietà non particolarmen-
te indicate per la realizzazione di costruzioni, sono da sempre utilizzate 
per la realizzazione di tende. Nelle oasi assai presenti sono invece le col-
tivazioni di palme, il cui legname trova vasto impiego in strutture di co-
pertura ed arredo. Per combattere la desertificazione negli ultimi anni 
sono sempre più crescenti le piantagioni di tamerici. Quest’essenza, 
nonostante presenti un legname molto duro e resistente, non si presta 
all’impiego per strutture architettoniche in quanto presenta di tronchi 
e rami assai tortuosi, di difficile lavorabilità. Nell’edilizia sahariana vasto 
impiego trova infine la paglia e le stoppie, elementi derivati sia dagli 
scarti della produzione cerealicola che dalle erbacee autoctone. 
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7.1.1 LEGNAME 
La principale essenza impiegata nell’ambito delle costruzioni nelle aree 
desertiche è la palma. La pianta appartenente alla famiglia delle mo-
nocotiledoni, presenta un portamento arboreo, nonostante sia di na-
tura erbacea. Tale caratteristica fa sì che il legno non presenti anelli di 
accrescimento, ma sia caratterizzato da fasci vascolari incorporati nel 
tessuto primario. I fasci conferiscono all’elemento resistenza meccani-
ca. Questi, tuttavia, sono disposti all’interno del fusto in modo non omo-
geneo. Sono, infatti, presenti in maggior quantità nella parte più ester-
na, zona periferica, che costituisce il 20% del tronco stesso. Risultano 
inoltre essere maggiori all’estremità inferiore rispetto a quella superiore.
Tale caratteristica fa sì che il legno prodotto presenti proprietà differenti 
a seconda della parte da cui proviene. La parte iniziale, di circa tre me-
tri, maggiormente resistente, viene impiegata per la produzione di travi, 
quella superiore, invece, per infissi e oggetti d’arredo. Vasto impiego 
ricopre inoltre la parte iniziale della foglia, karnef, utilizzata per la rea-
lizzazione di orditure secondarie dei solai. Per l’impiego in edilizia i vari 
elementi subiscono due principali processi, l’essicazione e la lisciatura. 
Dopo essere decorticati e grossolanamente lavorati (in quanto di con-



sistenza maggiormente malle-
abile), vengono fatti essiccare 
all’aria per un periodo non in-
feriore a sei mesi. Al termine di 
tale processo le lavorazioni di 
finitura prevedono per gli ele-
menti del solaio una piallatura 
(per ottenere superfici compla-
nari) ed il trattamento con an-
tiparassitari. Il legno di palma 
risulta essere resistente a taglio 
ma suscettibile agli attacchi di 
insetti e di difficile lavorabilità. 

Le fibre dure infatti, contrastando con la parte centrale morbida, di-
ventano fragili e necessitano di una strumentazione adeguata. Prima 
delle lavorazioni finali è sovente applicato un indurente o sigillante per 
contribuire a dare una densità più omogenea e ridurre lacerazioni. Il 
materiale, nonostante sia impiegato per la realizzazione di strutture di 
solaio, risulta inoltre essere poco resistente a flessione e compressione. 
Tale caratteristica fa si che per il suo impiego nella realizzazione di travi 
gli interassi non possano essere superiori a 2-3 metri. Anche per la rea-
lizzazione dell’orditura secondaria gli interassi tra travetti devono esse-
re assai ridotti e adeguati alla sezione della trave stessa. Se il legno di 
palma un tempo era impiegato esclusivamente come legno massello 
per uso interno (arredo e pavimentazione) e per scopi strutturali come 



189

Principali materiali da
costruzione tradizionali

travi e capriate, vede oggi un notevole utilizzo per la realizzazione di 
impiallacciatura e compensato, tra cui MDF e OSB (quest’ultimo con 
caratteristiche pari ad OSB 2 – pannelli portanti per ambiente secco). 
Delle centinaia di specie presenti, nell’area nord-africana, rivestono un 
ruolo economico rilevante, se nonché vedono un vasto impiego nelle 
costruzioni le palme da olio (Elaeis guineensis) e la palma da dattero 
(Phoenix dactylifera), quest’ultima assai adatta per le aree desertiche 
in quanto riesce a raggiungere la falda freatica fino a una profondi-
tà di 6 metri. Le due specie presentano proprietà fisiche leggermente 
differenti. Il legno di palma da olio ha una densità che varia tra 220 e i 
500 kg/m3, modulo di elasticità compreso tra 0,8 e 80 GPa, modulo di 
rottura compreso tra 8 e 45 MPa, compressione parallela tra 5 e 25 MPa 



e durezza tra 350 e 2450 N. Il legno di palma da dattero invece ha una 
densità di 410 kg/m3, modulo di elasticità compreso tra 17e 27 GPa, 
modulo di rottura compreso tra 11 e 23 MPa, compressione parallela 
tra 6 e 10 MPa e durezza di 2000 N. Le proprietà meccaniche nel loro 
complesso risultano essere migliori (seppur all’interno di range numerici 
abbastanza ampi) per la palma da olio rispetto a quella da dattero 
(quest’ultima tuttavia possiede valori caratteristici più definiti). Conside-
rati in rapporto alle principali specie di legname da costruzione (abete 
rosso, faggio e pioppo) dagli studi di Lim and Khoo (1986) si riscontra 
che seppur i valori di densità e durezza siano leggermente inferiori, i 
valori del modulo di elasticità e rottura, se nonché di compressione pa-
rallela risultano essere consistentemente inferiori. La resistenza al taglio 
risulta invece considerevolmente inferiore, pari quasi a un decimo, ri-
spetto le altre specie. I vantaggi dell’impiego del legno di palma nelle 
costruzioni sono la buona resa di lavorazione e l’assenza di anisotropia 
del legno, la buona resistenza alle termiti (rispetto ad altri legni), oltre ad 
essere di facile reperibilità nelle aree desertiche. Grazie all’anatomia, 
il legno risulta essere stabile per l’utilizzo in tutte le condizioni atmosferi-
che. Il legname è qualitativamente uniforme per la mancanza di nodi 
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e difetti legati alla crescita. I prodotti realizzati con il legno di palma 
risultano essere sicuri in quanto privi di formaldeide. Le variazioni del-
le proprietà e la bassa durabilità risultano essere i principali svantaggi. 
Lo studio sul Life Cycle Assessment da parte dell’Istituto per la ricerca 
energetica e ambientale Heidelberg GmbH (IFEU) in Germania dimo-
stra che l’impiego del materiale sia migliore rispetto all’utilizzo di altre 
specie in termini di emissione di gas serra, diventando quindi una risor-
sa eco-compatibile. Essendo inoltre il legno un prodotto secondario, 
in quanto le piantagioni di palma sono realizzate in primo luogo per la 
produzione di datteri e olio, l’impiego di quest’ultimo renderà le foreste 
stesse più sostenibili. Per la produzione, infatti, la palma ha una vita me-
dia di 25/70 anni. Al termine di tale periodo l’arbusto, non più in grado 
di garantire una buona produzione, viene abbattuto, determinando 
così il formarsi un quantitativo consistente di legname. Considerando, 
per esempio, che tra Nord-Africa e Arabia Saudita sono piantate circa 
140 milioni di piante di palma da dattero, ognuna delle quali con 1 m3 
di tronco utilizzabile e una vita media di 50 anni, ad oggi sono disponibili 
2,8 milioni di m3 di legname. 
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7.1.2 PAGLIA E STOPPIE 
Paglia e stoppie sono materiali derivati da erbacee secche, in partico-
lar modo con il termine paglia si identificano fusti appassiti di gramina-
cee, mentre per stoppie ci si riferisce a materiale misto, composto sia da 
foglie di arbusti che varie tipologie di erbe che hanno subito un’essic-
catura. Nonostante per paglia si intendano in primo luogo steli asciutti 
di grano (grano, segale, orzo, avene e miglio) o piante fibrose (lino, 
canapa, riso) nella regione nordafricana la principale erba utilizzata 
per la produzione è la elephant grass, in quanto in grado di crescere in 
terreno arido e di raggiungere in breve tempo altezze consistenti (fino 
a cinque metri). Gli elementi cerealicoli, prodotti esclusivamente nelle 
oasi, vedono un minor impiego (dettato da una minor produzione) e 
circoscritto alle aree di produzione (le oasi per l’appunto). Nonostante 
materiali fragili e deperibili, hanno da sempre trovato impiego nelle co-
struzioni nelle aree desertiche in quanto leggeri e di facile lavorazione. 
Le loro caratteristiche facevano si che si potessero realizzare strutture 
facilmente smontabili, in grado quindi di soddisfare le esigenze della 
popolazione nomade. Le stoppie hanno visto un grande impiego infatti 
in primo luogo come coperture di tende. La paglia e le foglie di palma, 



sono state, invece, da secoli, impiegate per le coperture di abitazioni 
sedentarie. Se ben realizzata la copertura offre, infatti, un buon isolan-
te termico e acustico, oltre ad essere resistente alle piogge. La paglia 
vede il suo impiego anche nella realizzazione di muratura in terra cruda, 
per incrementare l’isolamento termico e ridurre il rischio di formazione 
di crepe durante l’essiccazione del materiale. Per le sue ottime caratte-
ristiche negli ultimi anni ha visto un crescente utilizzo nella realizzazione 
di pannelli isolanti. Il materiale è stato, inoltre, recentemente riscoperto 
all’interno delle costruzioni per la realizzazione di muratura in balle di 
paglia. Il procedimento per la realizzazione del materiale, qualsiasi sia il 
suo fine, prevede mietitura dell’erba, a mano o con motofalce, la rac-
colta e la legatura in fasci e la successiva essiccazione. Al termine del 
processo, il materiale è sottoposto a trebbiatura e rimozione di erbe e 
steli di dimensioni minori. A questo punto, formatasi la paglia, può essere 
direttamente utilizzata (come per le coperture), oppure può subire suc-
cessive lavorazioni come la compressione in pannelli o la formazione di 
balle. Il materiale, nel suo complesso, fornisce ottime prestazioni all’edi-
ficio. Risulta essere infatti un ottimo isolante termico, la cui conducibilità 
è determinata in relazione alla densità, alla direzione dei gambi (paral-
leli o perpendicolari alla propagazione del calore) ed al contenuto di 
umidità. I risultati dei test per determinare il coefficiente di conduttività 
termica forniscono, infatti, dati che variano tra 0,0337 a 0,086 W/mk6. Si 
è tuttavia riscontrato che il materiale in ambiente asciutto a 10°C con 
elementi verticali ha un λ costante e pari a 0,045 W/mk. I vali del coef-
ficiente di trasmittanza termica sono considerevoli, e pari, per esempio, 
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a 0,12 W/m2K per uno spessore di 45 cm. La paglia garantisce, inoltre, 
elevata traspirabilità, resistenza al fuoco, lunga dura, oltre a semplicità 
costruttiva. Altra caratteristica rilevante è il suo elevato potere fonoas-
sorbente, risulta infatti in grado, a certe frequenze, di assorbire il suono. 
Prove effettuate in Australia dimostrano che per uno spessore di 45cm di 
paglia avviene una diminuzione tra interno ed esterno di 55 dB. Utilizza-
to per la realizzazione di muratura possiede ottime caratteristiche auto-
portanti. Edifici sperimentali provano che muri in balle di paglia possono 
sostenere carichi dal tetto superiori a 500 kg/m. Grazie alla duttilità del 
materiale i muri forniscono inoltre una protezione relativamente buona 
ai terremoti, in quanto in grado di assorbire, grazie all’elasticità, l’ener-
gia cinetica dei movimenti sismici. La paglia soddisfa, infine, tutte le ca-
ratteristiche per essere considerata sostenibile. Risulta infatti essere rin-
novabile in quanto cresce fresca ogni anno. È una risorsa onnipresente, 
naturalmente riciclabile senza problemi riguardanti al suo smaltimento. 
Nel caso di demolizione di costruzioni il materiale può essere facilmente 
separato e rimpiegato per esempio come terriccio protettivo per le ra-
dici nei giardini o in agricoltura per compattare il suolo. La produzione 
e il trasporto al sito consumano relativamente una piccola quantità di 
energia, facendo si che questo metodo costruttivo abbia difficilmente 
un impatto negativo sull’ambiente. La produzione di balle per esempio 
produce circa 14 Mj/m3 di energia (a differenza per esempio della lana 
minerale che ne produce 1077 Mj/m3). L’assorbimento chimico di bios-
sido di carbonio dato dalla fotosintesi degli elementi erbacei è inferiore 
alle emissioni prodotte per trasporto e produzione del materiale finito. 



 

7. 2 PIETRA
Nonostante l’area del deserto del Sahara presenti un terreno roccioso, 
ricco di elementi facilmente impiegabili in edilizia, l’utilizzo di materiale 
lapideo nelle costruzioni in suddette aree è assai scarso. Fin dall’anti-
chità infatti, le popolazioni autoctone hanno prediletto l’utilizzo di ma-
teriali “leggeri”, di facile lavorazione. I nomadi necessitavano, infatti, 
di abitazioni in grado di essere facilmente smontate e trasportate in 
breve tempo, ed anche gli usi ed i costumi delle popolazioni sedenta-
rie, richiedevano case ampliabili e di rapida realizzazione (molte tribù, 
per esempio, credevano che l’abitazione dovesse redigersi in una sola 
giornata in modo tale da non fare entrare spiriti maligni durante la not-
te). Queste necessità portarono la pietra, materiale che richiede una 
grande manodopera e lunghi tempi sia per il reperimento che per la 
costruzione, ad assumere un ruolo secondario nell’edilizia desertica. 
L’utilizzo era circoscritto infatti a sporadiche cittadine e principalmente 
per edifici amministrativi e di culto e per opere ingegneristiche, come 
tunnel. Il materiale impiegato per la realizzazione era proveniente da 
cave locali poste nelle vicinanze dei siti. Le qualità di pietre utilizzate 
erano definite dalle rocce presenti, che tuttavia erano le medesime in 
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ogni luogo. Il territorio del Sahara risulta infatti composta per gran par-
te da una vecchia base di granito, sopra al quale è possibile ritrovare 
rocce sedimentarie come arenarie e lateriti. In alcune aree inoltre è 
possibile reperire rocce calcaree, utilizzate per la produzione di calce.
Anche se l’impiego di elementi lapidei oggi è in crescita, specialmente 
nelle aree limitrofe alle cave, va sottolineato che la creazione di edifici 
in pietra risulta essere più onerosa rispetto l’impiego di altri materiali, 
quali per esempio la terra cruda. La mancanza di tecnologie avanzate 
e di competenze nel settore incrementa i tempi di produzione ed i costi 
e fa si che le attività del settore abbiano ancora carattere artigianale. 
Le cave presenti nell’intero territorio sono sporadiche e di ridotte dimen-
sioni.Se, nelle condizioni attuali, l’utilizzo di materiale lapideo conferisca 
prestazioni ambientali elevate, data la quasi assente meccanicizzazio-
ne per la realizzazione del prodotto ed i bassi consumi per il trasporto, 
un continuo incremento della tecnologia incrementerebbe l’utilizzo di 
energia per la produzione. Gli elementi lapidei, inoltre, seppur riutilizza-
bili, non sono rinnovabili. Un eccessivo utilizzo porterebbe quindi, oltre al 
deturpamento del territorio, all’esaurimento della fonte stessa. 
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7. 2.1 GRANITO
Il granito, essendo una roccia magmatica intrusiva, presenta al suo in-
terno granuli di cristalli ben visibili e minerali come l’ortoclasio, e miche 
e il quarzo. La sua colorazione varia in base alla concentrazione di os-
sido ferrico. Nell’area del Sahara sono presenti sia di colorazione ros-
sa che nera. Il granito si contraddistingue per un’elevata durezza, una 
difficile lavorazione ed un’elevata resistenza all’usura. Viene principal-
mente impiegato per la realizzazione di pavimentazioni e rivestimen-
ti. Con una resistenza a compressione compresa tra 100 e 230 N/mm2 

ed una resistenza a flessione pari a 10/20 N/mm2, il granito può essere 
considerato un materiale con ottime proprietà meccaniche, e quindi 
ottimo per la realizzazione di murature portanti. Con una conducibilità 
termica a 20°C che varia tra 3,18 e 4,10 W/mK, può essere considerato 
un materiale isolante. 
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7. 2.2 ARENARIA
L’arenaria è una roccia sedimentaria clastica, formatasi per cemen-
tazioni di sabbie in periodi e strati differenti. La pietra è composta da 
granuli delle dimensioni medie di una sabbia, che possono avere varia 
composizione mineralogica in funzione all’area di provenienza. La sua 
colorazione varia a seconda della formazione, se le particelle iniziali si 
sono depositate in ambienti ossidanti sono di colore marrone-rossastro, 
mentre se si sono formate in condizioni anaerobiche sono di colore gri-
gio scuro. L’arenaria, materiale di bell’aspetto e facilmente lavorabile, 
trova vasto impiego nell’edilizia, in particolare nella realizzazione di pa-
vimentazioni esterne, rivestimenti ed elementi architettonici. Non posse-
dendo una buona resistenza meccanica è definita una roccia tenere 
ed impiegata dunque esclusivamente per rivestimenti (pavimentazioni 
e pareti).  Con una conducibilità termica a 20°C che varia tra 1,30 e 
1,75 W/mK, può essere considerato un buon materiale isolante.
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7. 2.3 LATERITE
La laterite è una tipologia di basalto ricca di ferro ed alluminio. Tipica 
delle aree tropicali, si sviluppa dalla meteorizzazione della roccia ma-
dre sottostante. La consistenza è variabile, dalla ghiaia alla roccia. Se 
compatta presenta ottime caratteristiche di resistenza. Il carico di rot-
tura, della roccia compatta è pari a 30 kg/cm2. La conduttività termica 
pari a 0,289 W/mk, fa si che il materiale sia un buon isolante termico. 
Possiede inoltre ottime proprietà fonoassorbenti (circa 45 dB per uno 
spessore di 10 cm). L’elemento, tagliato in blocchi, è utilizzato come 
mattone nella costruzione di edifici. Caratterizzato da leggerezza è so-
lidità è un ottimo materiale da costruzione, che fornisce inoltre velocità 
di posa in opera.  
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7.3 TERRA CRUDA
La terra cruda è considerata uno dei materiali da costruzione più an-
tichi al mondo. Reperti archeologici attestano l’impiego fin dall’8000 
a.C. L’elemento, nonostante variazioni di composizione, è presente in 
grande quantità sulla maggior parte del suolo terrestre. Essendo un ma-
teriale di facile reperibilità e lavorabilità ha trovato vasto impiego an-
che nelle aree desertiche. La terra, materia prima di origine minerale, 
è il risultato finale di un complesso di fenomeni naturali. Il processo di 
formazione prevede infatti disgregazione di rocce primarie (graniti e 
basalti) per particolari condizioni ambientali, movimentazione ad ope-
ra di corsi d’acqua, ghiacciai e venti, modificazioni chimiche e minera-
logiche e sedimentazione. Essendo dunque il prodotto ultimo di lunghi 
e complessi fenomeni di adattamento all’ambiente, i componenti mi-
neralogici sono caratterizzati da una notevole stabilità. La terra è consi-
derata un materiale composito, costituito da elementi di granulometria 
differente, ovvero ghiaia (dimensioni superiori ai 2mm), sabbia (2-0,2 
mm), limo (0,2-0,002 mm) e argilla (inferiore a 0,002 mm). In base alle 
frazioni granulometriche, le terre si definiscono argillose, limose o sab-
biose ed hanno differenti comportamenti meccanici. 
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Le argille, assai fini ed igroscopiche, rivestono nell’impasto il ruolo le-
gante; il limo, riempiendo i vuoti tra i grani più grandi, conferisce com-
pattezza; la sabbia e la ghiaia, infine, fungendo da inerti, evitano i fe-
nomeni di ritiro e spaccatura, dando corpo all’impasto. L’incremento 
della componente sabbiosa, tuttavia, se da un lato fa incrementare 
la resistenza all’acqua e al ritiro, dall’altro ne diminuisce le proprietà 
meccaniche. All’interno del composto, rimangono, tuttavia, dei vuoti, 
che ne determinano la porosità e le prestazioni stesse del materiale.
Determinante per l’impiego in edilizia è la percentuale di argilla che 
esercita proprietà leganti in termini di fluidità, coesione e plasticità allo 
stato fresco ed omogeneizzazione allo stato secco. La composizione 
chimica tuttavia non varia a seconda della tipologia di elemento pre-
sente ma è dettata dal luogo del sito di provenienza. L’estrazione della 
terra sfruttabile per le costruzioni avviene ad una profondità che varia 
tra i 2 e i 5 metri, a seconda dei terreni, e deve in ogni caso superare 
lo strato superficiale in modo tale da evitare le parti più eterogenee, 
ricche di materiale organico scarsamente elaborato. Le terre, avendo 
caratteristiche diverse, trovano impieghi differenti a seconda del luo-
go di estrazione, ed in particolar modo: la terra di montagna è adatta 
per elementi di fabbrica resistenti a compressione; quella alluvionale, 
con un basso contenuto di calce è ottima come argilla da costruzione; 
ed infine quella derivante da detriti glaciali, dotata di minor resisten-
za a trazione, trova impiego per la realizzazione di ceramiche. Per la 
realizzazione dell’impasto da costruzione viene la terra viene lavorata 
con acqua, in modo tale che il materiale possa essere facilmente im-
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pastato, omogeneizzato e posato.  La quantità d’acqua varia a se-
conda della quantità di argilla presente: terre con argille a maggiore 
superficie specifica richiedono una maggiore quantità d’acqua. Nel-
le costruzioni spesso nell’antichità venivano aggiunti prodotti naturali 
come paglia, sterco animale, pelo, succhi di piante, per incrementare 
le proprietà del materiale. L’utilizzo di paglia si è rilevato assai funziona-
le, in quanto stabilizza le forme allo stato fresco, favorisce il processo di 
essiccamento e funge da stabilizzante meccanico per le sollecitazioni 
di trazione allo stato fresco e di flessione quando il materiale è in ope-
ra. Il materiale possiede buone capacità di riempimento, plasmabilità, 
adesività, capacità leganti. Quando usata come materiale portante 
è da considerare affidabile per i carichi a compressione. I valori di resi-
stenza meccanica, tuttavia, non sono universali, ma dipendono da vari 
fattori, che vanno dalla qualità della manodopera, alla granulometria 
(frazione di fine e di grosso) ed alla forma degli inerti grossi (sono migliori 
quelli angolari), al tenore di acqua nell’impasto (minore è la quantità 
d’acqua presente, minori saranno i micropori e quindi più alta la resi-
stenza meccanica). La compattezza del materiale risulta essere una 
delle principali caratteristiche di valutazione e l’incremento è in grado 
di ottenere un guadagno significativo della resistenza. La resistenza as-
siale, tuttavia, risulta abbastanza ridotta (nei mattoni in terra cruda allo 
stato secco, per esempio, varia tra 1 e 3 Mpa), e porta alla necessità di 
realizzare murature con spessori non inferiori a 40 cm. 
La terra cruda presenta una buona resistenza al fuoco e rientra nella 
classe d’infiammabilità A1. Il materiale è inoltre un ottimo isolante acu-
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stico, grazie alla presenza di micropori interni. Una parete in mattoni 
di terra cruda di 15 cm, per esempio, ha un’insonorizzazione di 48 dB 
(per raggiungere lo stesso effetto con mattoni cotti forati lo spessore è 
il doppio). Le murature in terra cruda presentano una bassa resistenza 
all’azione sismica. Esistono, tuttavia, accorgimenti e regole utili ad in-
crementarla, come per esempio la realizzazione di muri non superiore 
a 50-60 cm per non creare elevata inerzia e realizzazione di architravi 
con adeguate dimensioni e ben connessi alla muratura. I componenti 
edili in terra cruda sono traspiranti, igroscopici, permeabili al campo 
elettromagnetico naturale, esenti da fenomeni di accumulo di elettri-
cità statica, e se derivanti da terre di buona qualità emettono un’esi-
gua radioattività se non addirittura nulla. Caratteristica che influenza 
il comportamento fisico-meccanico del materiale, nonché la durevo-
lezza, è la porosità. Problematica rilevante è la sensibilità all’acqua. La 
sua presenza all’interno della superficie porta, infatti, all’indebolimento 
dei legami tra le particelle ed alla conseguente dilatazione e perdita 
di resistenza a compressioni. La presenza di argilla, elemento in grado 
di essere impervio alla circolazione d’acqua, determina la durevolezza 
del materiale. Negli ultimi anni è sempre maggiore l’utilizzo nell’impasto 
di una piccola percentuale di cemento o calce (5/10%), per incremen-
tare la resistenza all’acqua e rendere il materiale più stabile in fase di 
maturazione (a discapito tuttavia di una maggior porosità). Assai rile-
vante diventa la protezione dall’umidità di risalita e dall’erosione da-
gli agenti atmosferici. Va sottolineato tuttavia che, nell’area desertica 
questo problema è di secondaria importanza, in quanto le piogge sono 
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rare e il terreno assai secco. Per quanto concerne le proprietà termofi-
siche, si nota che la conducibilità termica, pari a 0,8-0,9 W/m°C, non è 
particolarmente elevata se paragonata ad altri materiali. Le murature 
in terra, tuttavia, dato il loro consistente spessore, risultano essere dei 
buoni isolanti. Il materiale possiede, inoltre, un’elevata inerzia termica. 
Studi dimostrano che, in una giornata, a temperature esterne di 13-
28°C, la temperatura interna di un’abitazione in terra cruda sia pres-
soché costante e pari a 20-22°C (a differenza di abitazioni in CA in cui 
varia tra 17 e 33°C).  Questa caratteristica comporta per l’edificio in 
terra cruda (se ben progettato e orientato) significativi risparmi energe-
tici di riscaldamento e raffrescamento. La presenza di argilla fa si che 
il materiale sia atossico ed inattaccabile da polveri (per le caratteristi-
che di anti-staticità) e da insetti (per la mancanza di cavità). L’argilla 
è un ottimo regolatore igrometrico e contribuisce a rendere salubre il 
microclima interno. Il materiale tende, infatti, ad assorbire il vapore ac-
queo quando l’umidità relativa dell’aria è alta (maggiore del 50%) e a 
rilasciarla quando l’umidità relativa è bassa (inferiore al 50%). Questa 
peculiarità fa sì che l’umidità relativa negli ambienti interni si manten-
ga pressoché costante, prossima al 50%. Questo aspetto è particolar-
mente vantaggioso nel periodo estivo, poiché le pareti in terra, grazie 
all’evaporazione dell’umidità incorporata, raffrescano efficacemente 
l’aria interna (i mattoni crudi assorbono 100 volte più umidità di quelli 
cotti). Le ottime proprietà traspiranti infine sono in grado di offrire sia un 
ulteriore contributo alla salubrità dell’ambiente, grazie all’assorbimento 
di odori e sostanze nocive; sia un risparmio energetico sulla ventilazione 
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forzata degli ambienti, per il contributo di ricambio d’aria. Le abita-
zioni con murature in terra cruda offrono, dunque, ottime prestazioni 
ambientali e buoni livelli di comfort interno e benessere termico. L’im-
piego in edilizia della terra cruda è dunque ampio e varia da murature 
portanti, intonaci, pavimentazioni, pannelli isolanti e fonoassorbenti. La 
terra, materiale assai economico per la sua facile reperibilità e l’adat-
tabilità all’autocostruzione, è considerata infine un materiale ecocom-
patibile e sostenibile. Risulta infatti riciclabile, non inquinante in nessuna 
fase del processo di produzione ed in grado di garantire un dispendio 
minimo d’energia (un mattone in terra cruda consente un risparmio 
del 90% rispetto ad uno cotto). Valutando il ciclo di vita del materiale e 
l’impatto ambientale si nota infatti che nella fase di produzione del ma-
teriale i costi a livello energetico siano quasi assenti. La terra può essere 
infatti facilmente recuperata da scavi adibiti ad altri scopi o addirittu-
ra sfruttata dallo scavo di fondazione. Nel processo di trasformazione 
è prevista l’aggiunta esclusivamente di acqua e componenti naturali 
senza la produzione di scarti. La lavorazione, manuale o meccanica, 
prevede l’uso di macchinari scarsamente energivori e non sono previsti 
inquinanti da combustione. Data la produzione locale la fase di tra-
sporto consente di evitare sprechi ed inquinamenti. Se l’edificio è ben 
progettato il sistema involucro può limitare i consumi energetici nella 
gestione dell’edificio. Le costruzioni in crudo hanno infine il vantaggio 
di non produrre scarti o problemi di smaltimento di rifiuti in caso di de-
molizione grazie alla facile riciclabilità dei materiali utilizzati e alla loro 
naturale ricollocazione nell’ambiente. 
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7.3.1 TECNICHE COSTRUTTIVE
Le possibilità in cui la terra può essere utilizzata come materiale da co-
struzione sono numerose. In ogni area del mondo, si sono, dunque, svi-
luppate diverse tecniche a seconda del tipo di terra disponibile, del 
clima, dei materiali e della fauna e flora locale. Si possono, tuttavia, 
individuare tre sistemi costruttivi differenti, ovvero la terra monolitica 
con funzione portante, la muratura con funzione portante o di tampo-
namento e la terra su struttura con funzione di tamponamento. Que-
ste tecniche si differenziano ulteriormente a seconda delle epoche e 
delle regioni in cui sono applicate. Sono state rilevate oggi, all’interno 
delle ricerche CRAterre, dodici differenti metodi fondamentali, da cui 
derivano centinaia di varianti, sia tradizionali che moderni. Nella prima 
modalità costruttiva rientrano: la terra scavata, che prevede la realiz-
zazione di dimore ricavate dallo scavo diretto di uno strato della crosta 
terrestre; la terra versata, nella quale il materiale, di consistenza liquida 
viene versato all’interno di casseforme, svolgendo la funzione di cemen-
to; la terra impilata, costruita impilando cumuli di terra uno sull’altro; la 
modellazione diretta, nella quale le pareti vengono edificate attraver-
so la modellazione manuale del terreno; e la terra battuta, nella quale 
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la muratura è eretta attraverso la compressione del materiale posto in 
casseforme. Nella seconda tipologia di sistema rientrano: mattoni com-
pressi, realizzati attraverso la compressione del materiale in casseforme; 
mattoni tagliati, scissi direttamente dal suolo terrestre; mattoni estrusi, 
prodotti grazie all’utilizzo di macchinari appositi; e mattoni lavorati ma-
nualmente, attraverso l’utilizzo di casseforme o macchinari. Infine si pos-
sono ritrovare: murature intonacate, che prevedono la realizzazione di 
strati sottili di terra applicati a un elemento murario già definito; mura-
tura riempita, nella quale la terra viene utilizzata per colmare il vuoto di 
strutture realizzate con altro materiale; muratura coperta, nella quale 
la struttura dell’edificio (in altro materiale) viene racchiusa e coperta 
dalla terra; muratura in paglia e argilla, costruita con mattoni prodotti 
dall’unione dei due materiali (paglia e terra). Nell’area del deserto del 
Sahara si possono individuare due principali tecniche costruttive mag-
giormente utilizzate, ovvero il pisè, particolare metodo di terra battura 
e l’adobe, ovvero muratura in mattoni crudi.
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7.3.1.1 ADOBE
Il termine adobe, dall’egizio thobe, ovvero mattone, identifica blocchi 
fabbricati con impasto di acqua, terra e talvolta stabilizzanti (come pa-
glia e fieno) essiccati al sole. La loro forma, oggi quasi sempre paralle-
lepipeda, assumeva un tempo varie conformazioni (cilindrica, conica, 
trapezoidale). Considerata una delle prime soluzioni costruttive adotta-
te dall’uomo, secondo CRAterre i primi mattoni erano “masse d’argilla 
a forma grossolana, essiccati all’aria e induriti dall’azione del sole”. Le 
dimensioni dei blocchi, nonostante siano variabili, restano comunque 
di grandezze tali da consentire un facile trasporto e sollevamento (soli-
tamente non superano i 18 Kg). Le principali fasi costruttive di murature 
in adobe si sono tramandate nei secoli e sono rimaste invariate fino 
al giorno d’oggi. La produzione degli elementi è l’operazione più im-
portante dell’intero processo, dal quale dipendono la durabilità e la 
robustezza della struttura. La prima fase, ovvero l’estrazione, avviene 
nelle immediate vicinanze del cantiere, ad una profondità adatta a su-
perare il terreno coltivabile. Il procedimento, effettuato un tempo con 
pala e piccone, può essere oggi sostituito con macchinari meccanici, 
in grado di diminuire i tempi di produzione. La quantità di terra estratta 
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deve essere pari, in volume, al 30% di quello dei mattoni da realizzarsi. 
Successivamente avviene la vagliatura, eseguita sul luogo di estrazio-
ne per togliere pietre superficiali o elementi vegetali. Per l’operazione 
vengono utilizzati setacci a maglie variabili con diametro da 6 a 12 mm. 
Questa fase, tuttavia, non è sempre effettuata, e la terra può essere im-
piegata allo stato naturale. Prima della realizzazione dei mattoni la ter-
ra subisce numerose lavorazioni di preparazione.  Viene infatti idratata, 
per saturare le particelle d’argilla e migliorare le qualità di restringimen-
to, e lasciata riposare per un periodo pari a 24 ore. L’impasto ottenuto 
viene, successivamente, mescolato con l’aggiunta di acqua e, talvolta 
paglia, in quantità pari a 10/20 Kg per metro cubo di terra. La misce-
lazione, dalla quale dipende la stabilizzazione degli elementi prodotti, 
un tempo eseguita con vanghe e zappe, con i piedi o con l’ausilio di 
animali, può essere oggi effettuata con macchinari di vario tipo, tra cui, 
in primo luogo, la betoniera. Prima di iniziare l’operazione di formazione 
dei blocchi, avviene la preparazione del luogo di produzione, attraver-
so la pulizia e livellamento del suolo per garantire dimensioni costanti 
e la stesura di uno strato di sabbia fine, cenere o segatura per evitare 
l’aderenza alla superficie di posa. La modellazione può essere manua-
le o effettuata con l’impego di stampi. La pratica più diffusa prevede 
l’impiego di stampi lignei, quadrati o rettangolari di dimensioni che va-
riano da 30x50x10 cm a 40x20x15 cm, senza fondo con superficie inter-
na perfettamente levigata e con un bordo che funge da maniglia per 
facilitare la presa ed il sollevamento. Un idoneo quantitativo d’impasto 
viene compattato nello stampo, pareggiato con l’impiego di una ta-



voletta e lasciato al suo interno per alcune ore. Successivamente viene 
rimosso e lasciato asciugare per un periodo pari a due/ tre giorni in 
un’area al riparo dal sole per evitare processi troppo rapidi di essicca-
zione e formazione di fessurazioni. Per garantire un’asciugatura omoge-
nea, durante i primi giorni, l’elemento viene soventemente rivoltato. I 
mattoni, in seguito, vengono accatastati e opportunamente distanziati 
su file sovrapposte al riparo da piogge. Durante la fase di stoccaggio i 
mattoni subiscono il completamento dell’essiccatura, il cui periodo va-
ria a seconda della stagione e del luogo. In climi non particolarmente 
caldi il tempo necessario in primavera è circa di tre settimane. Date 
le proprietà che caratterizzano il materiale, la produzione richiede un 
certo numero di precauzioni per proteggerlo dalle aggressioni clima-
tiche. Il mattone può essere, infatti, soggetto a scioglimento causato 
dalla presenza eccessiva d’acqua, a diminuzione di prestazioni dovute 
al ritardo di essiccazione per l’umidità e il freddo, ed a fessurazioni cau-
sate dall’eccessiva evaporazione d’acqua per le alte temperature. La 
composizione ottimale della terra per la produzione di mattoni vede la 
presenza di 55-75% di sabbia, 10-28% di limo e 15-18% di argilla. Il man-
cato rispetto delle proporzioni potrebbe portare a comparsa di crepe 
e bassa resistenza all’erosione per percentuali di argille troppo alte; di-
sintegrazione per quantitativo eccessivo di sabbia; instabilità dovuta a 
eccessiva presenza di materia organica. Per testare l’idoneità della ter-
ra fin dall’antichità sono stati ideati test manuali, rapidi, facilmente ese-
guibili da personale non specializzato. Un procedimento, per esempio, 
è quello di realizzare con l’impasto un “sigaro” di terra lungo 20 cm con 
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diametro di 3 cm e lasciarlo penzolare in aria il più a lungo possibile. Se 
l’elemento si rompe ad una distanza tra i 5 e i 15 cm dalle dita la terra 
è buona per la realizzazione di mattoni. Se la rottura avviene prima dei 
5 cm l’impasto contiene troppa sabbia, e se invece avviene dopo i 15 
cm è eccessivo il contenuto di argilla. L’istituto internazionale dell’ar-
chitettura in terra cruda, CRAterre, ha redatto diagrammi per determi-
nare i limiti raccomandati delle principali proprietà fisiche (plasticità, 
compressione, coesione) della terra per la messa in opera dell’adobe. 
(figura pagina precedente). I valori di resistenza meccanica citati nella 
letteratura variano tra 0,6 e 8,3 Mpa, tuttavia i valori più frequenti sono 
compresi tra 0,8 e 3,5 Mpa. Se paragonato ad un mattone pieno in la-
terizio, presenta la medesima resistenza al fuoco (REI 180 per murature 
di 25 cm) e coefficiente di permeabilità al vapore (5-10). Seppur il co-
efficiente di conduttività termica sia superiore (0,46-0,81 W/mK rispetto 
0,442 mattone in laterizio), i valori di resistenza a compressione sono 
notevolmente inferiori (2-5 N/mm2  rispetto 15-18 N/mm2 del laterizio).
Di lato viene riportata la tabella con le principali caratteristiche fisiche 
e meccaniche dell’adobe. 
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I vantaggi di questa tecnica sono la flessibilità di produzione, la facili-
tà di messa in opera e la rapidità operativa. I manufatti prodotti sono 
caratterizzati da leggerezza e elevata resistenza termica. L’utilizzo dei 
mattoni permette una rapida costruzione data sia da tempi ridotti di 
essiccamento, sia dalla facilità di messa in opera. Gli elementi, essendo 
pre-essiccati, permettono la realizzazione di edifici in qualsiasi periodo 
dell’anno. La muratura in adobe può essere realizzata da personale 
non specializzato. La leggerezza degli elementi consente lavorazioni 
agevoli anche a quote elevate. I costi di realizzazione sono ridotti e do-
vuti principalmente alla manodopera ed ai mezzi necessari per la posa. 
Le murature in adobe risultano infine riciclabili. I mattoni possono essere 
infatti disassemblati dalla muratura e rimpiegati in altra o sciolti in terre-
no coltivabile. Le pareti realizzate in adobe hanno funzione strutturale e 
spessori che variano da 30 a 50 cm. Nella tabella a lato sono riportate 
le principali modalità costruttive storiche presenti nell’area del deserto 
del Sahara.
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7.3.1.2 PISE’
Il pisè è una tecnica che consente di realizzare murature continue por-
tanti compattando, strato dopo strato, terra umida versata tra assi pa-
rallele che fungono da casseri. Le costruzioni in pisè sono attualmente 
realizzate sia in aree in via di sviluppo che in paesi industrializzati, con 
varietà di procedimenti che, in base alle risorse operative disponibili, 
vanno dalla lavorazione completamente manuale alla totale mecca-
nizzazione. Il pisè è una tecnica molto antica, di cui esistono testimo-
nianze, realizzate con principi costruttivi pressoché identici, in tutto il 
mondo, compreso dunque il Nordafrica. La diffusione e la fortuna nel 
tempo, che ne dimostrano l’attualità e la versatilità, sono riconducibili 
ad almeno tre fattori. In primo luogo la facilità di trovare un tipo di ter-
reno adatto alla realizzazione del pisè, il secondo luogo la minore quan-
tità d’acqua necessaria per la sua preparazione rispetto altre tecniche 
costruttive in terra cruda ed infine la scarsa dipendenza dalla disponibi-
lità di legname. Il pisè si è presumibilmente sviluppato in Medioriente e 
si è successivamente diffuso nel Magreb a seguito dell’espansione isla-
mica. Alla diffusione spontanea della tecnica si sono accompagnate, 
in epoca moderna, alcune iniziative di carattere trattatistico e manua-



listico che hanno formalizzato le procedure esecutive legate a pratiche 
artigianali e hanno contribuito a rendere trasferibili le esperienze locali, 
a far conoscere le potenzialità e a mantenere attuali le costruzioni in 
pisè. L’azione di sensibilizzazione culturale, iniziata con la trattatistica, è 
progredita in un costante processo di evoluzione della tecnica e di spe-
rimentalismo che vede in alcuni centri di ricerca e imprese gli attuali 
punti di diffusione e di codifica scientifica delle conoscenze sviluppate. 
In particolare, in Austria, l’architetto Martin Rauch utilizza una tecnica 
meccanizzata che velocizza la messa in opera ed esegue delle gettate 
di terre dai diversi colori. Per alcuni progetti ha realizzando perfino bloc-
chi pre-compressi, trasportati in seguito in cantiere. Per la realizzazione 
di muratura in pisè, le prime fasi di estrazione e vaglio del materiale risul-
tano essere le medesime che per l’adobe. L’operazione di estrazione 
avviene al di sotto dello strato organico, in un’area, preferibilmente nei 
pressi della costruzione, dove la qualità della terra sia uniforme. È possi-
bile l’impiego di terreno reperito da operatori specializzati o da cave. 
Nel caso di un terreno standard (1600-1800 Kg/m3 con umidità del 20%) 
uno scavo di 1 m3 fornisce terra sufficiente per la realizzazione di 1,5 mq 
di muratura di 50 cm di spessore. Il materiale successivamente viene 
vagliato e disposto in un’area di stoccaggio, piana, preferibilmente 
protetta dalla pioggia battente, prossima al luogo della costruzione, 
pulita ed eventualmente coperta da telo impermeabile. Possono esse-
re predisposte anche più aree di stoccaggio attorno all’area di inter-
vento per ottimizzare i percorsi in fase realizzativa. Per migliorare le qua-
lità della terra possono essere aggiunte sabbia, argilla e terra 



225

Principali materiali da
costruzione tradizionali

complementare o il 5% di cemento o calce idraulica. In tal caso l’impa-
sto deve essere lavorato a secco e ben miscelato. La stabilizzazione è 
una lavorazione estremamente complessa, la cui opportunità deve es-
sere preventivamente valutata. Se la terra per il pisè è già di buona 
qualità, un’aggiunta di cemento comporta benefici in termini di miglio-
ramento della resistenza a compressione poco significativi rispetto ai 
disagi causati dall’aumento dei tempi di lavoro e dalla diminuzione del-
le capacità di regolazione igrometrica della terra. Per la messa in opera 
la terra deve avere un’umidità ottimale del 12%, e comunque compre-
sa tra il 4 e il 18%. Qualora non possieda il grado di umidità ottimale 
deve essere irrorata e mantenuta umida attraverso la copertura con 
teli o l’innaffiamento della superficie più esposta agli agenti atmosferici, 
specialmente nei periodi secchi. Nel caso di stabilizzazione, dopo la 
miscelatura a secco, la terra si inumidisce man mano che viene messa 
in opera, poiché l’aggiunta di acqua, con la presenza di cemento, 
crea processi irreversibili. L’umidificazione deve essere fatta in modo 
uniforme e costante nel tempo. Per valutare l’adeguato grado di umi-
dità è stato realizzato un test empirico che consiste nel realizzare ma-
nualmente una sfera di terra di circa 10 cm di diametro, sufficientemen-
te compatta, e lasciarla cadere. Se si polverizza è segno di un impasto 
troppo secco, viceversa è troppo umido se si rompe in due unici fram-
menti o se si mantiene in un unico blocco deformato. La fase successi-
va prevede la preparazione dei casseri. Per lavorazioni artigianali i cas-
seri sono costituiti da due assi di contenimento di 3 x 150-200 x 40-60 cm, 
2 travetti di 10x10x70 cm, impiegati come distanziatori e, per il fissaggio, 
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4 cunei e 4 travetti di 4x30 per un’altezza pari al cassero. Per permette-
re un agevole distacco della terra è opportuno che gli assi non siano 
eccessivamente ruvidi. Le assi sono forate in modo tale da consentire 
un fissaggio a incastro. I casseri sono di semplice assemblaggio, ma-
neggevoli, leggeri, ma in grado di resistere all’azione di compattazio-
ne. Particolari soluzioni sono adottate per la realizzazione degli angoli: 
sfalsamento dei casseri semplici o realizzazione di specifici casseri a L. 
Questa casseratura, molto maneggevole, è adatta per gettate limitate 
in altezza. Oggi possono essere impiegate pareti di contenimento ram-
panti, pareti di contenimento fisse e casseri da cls, che, nonostante sia-
no più costosi, possiedono un trattamento superficiale più idoneo. I cas-
seri vengono in seguito montati sulle fondazioni. La superficie del 
basamento è impermeabilizzata e di dimensioni pari al muro, in modo 
che la casseratura si agganci e si sovrapponga direttamente alla base 
del muro. Al suo interno viene dunque versata la terra, in modo omoge-
neo su tutta la lunghezza del cassero e facendo in modo che in corri-
spondenza delle pareti del cassero, dove l’azione di compattazione è 
di elevata intensità, risulti maggiore concentrazione di materiale. Il river-
samento della terra nei casseri è effettuato per strati successivi in modo 
tale da garantire una compattazione omogenea per tutto lo spessore. 
L’altezza massima consigliata per ogni strato è di circa 20 cm di terra 
che, una volta compattata si ridurrà di un terzo. Il riversamento della 
terra può essere effettuato per mezzo di secchi elevati tramite carruco-
la montata su un trabatello, oggi soventemente sostituito con piattafor-
me elevatrici contenenti terra ed operai che la spalano all’interno dei 
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casseri o nastri trasportatori o gru con benna che riversano direttamen-
te il materiale negli appositi spazi. Questi ultimi sistemi, completamente 
meccanizzati, sono ingombranti, scarsamente flessibili e non garanti-
scono una distribuzione omogenea del materiale. La compattazione, 
un tempo effettuata con mazzeranghe, strumenti autocostruiti o addi-
rittura con i piedi, da persone poste all’interno della casseratura, è oggi 
sostituita da compattatori pneumatici, compattatori a lastra vibrante o 
mazzeranghe elettriche. L’operazione di compattazione su una stessa 
porzione di superficie va ripetuta finché non si ottiene una superficie li-
scia e omogenea che non subisce variazioni nel suo volume in seguito 
a ulteriori battiture. Quando il primo strato è compatto si procede alla 
gettata del successivo e così fino al raggiungimento dell’altezza del 
cassero. Una volta terminata l’operazione di compattazione il cassero 
viene rimosso e montato lateralmente in modo da realizzare l’intero pe-
rimetro dell’edificio. Una volta terminato il quale, se non ancora rag-
giunto il livello della copertura o del primo solaio, si procede in altezza.  
Si monta un cassero sul blocco sottostante in modo tale che i giunti 
verticali risultino sfalsati. Per migliorare l’aderenza tra i due differenti 
strati è importante che la superficie dello strato sottostante sia ancora 
lievemente umida o venga inumidita. In alcuni casi è possibile, inoltre, 
predisporre un letto di malta a base di calce aerea che funge da con-
nessione. Per procedere alla compattazione è necessario che lo strato 
sottostante sia essiccato fino a raggiungere la consistenza che gli per-
mette di resistere all’azione di compattazione dello strato successivo. 
Le aperture sono ricavate attraverso il posizionamento di sagome in 
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legno, rimosse a compattazione avvenuta. La terra utilizzata per la pro-
duzione di pisè è una terra magra e sabbiosa con ghiaia e piccoli sassi 
che ne costituiscono lo scheletro rigido.La composizione ottimale pre-
vede la presenza del 15-25% d’argilla, il 20-35% di limo, il 40-50% di sab-
bia e il 0-15% di ghiaia. L’istituto internazionale dell’architettura in terra 
cruda, CRAterre, ha redatto diagrammi per determinare i limiti racco-
mandati delle principali proprietà fisiche (plasticità, compressione, co-
esione) della terra per la messa in opera del pisè (tabelle pagina pre-
cedente). La terra battuta è un materiale pesante e poco resistente, 
tuttavia numerosi studi hanno evidenziato che la sua resistenza a com-
pressione sia allo stesso livello di un calcestruzzo magro. Il pisè, nel rispet-
to dei limiti di altezza e corretto rapporto vuoti e pieni, possiede inoltre 
un buon comportamento strutturale. Se stabilizzata e opportunamente 
trattata, la terra battuta può raggiungere valori assai elevati. Ricerche 
dell’I.C.A.M. di Lille (Institut catholique d’arts et metiers) evidenziano 
che prodotti in terra stabilizzata con calce e trattati in autoclave (250°C 
a 16 atm) resistono a compressioni fino a 90 Mpa, e se essiccati in stufa 
(350°C) la resistenza arriva fino a 200 Mpa. A lato vengono riportate le 
principali caratteristiche fisiche e meccaniche delle murature in pisè. 
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Le murature in adobe risultano possedere dunque caratteristiche fisico 
meccaniche migliori rispetto all’adobe. I tempi di realizzazione tutta-
via risultano essere più lunghi, e dettati dalle condizioni climatiche. Per 
procedere in altezza bisogna, infatti, aspettare che gli strati sottostanti 
siano essiccati. Per ridurre i tempi è possibile impiegare casseri dell’al-
tezza dell’edificio o evitare di rimuoverli fino alla fine della realizzazione. 
I costi, ridotti, sono dovuti anche per il pisè, maggiormente per la ma-
nodopera ed all’attrezzatura impiegata nella posa, risultano maggiori 
in quanto la realizzazione di murature in pisè richiede la presenza di 
manovalanza esperta. Le murature in pisè, inoltre, essendo manufatti 
monolitici, sono di difficile manutenibilità nel caso di deterioramento 
per guasti o patologie. Questa tecnica possiede, tuttavia, ottime carat-
teristiche di riciclabilità, in quanto la muratura è composta da un unico 
materiale. Non sussistono, infatti, problemi di separazione della terra da 
altri materiali e le murature possono essere demolite e riutilizzate diretta-
mente per altri scopi. Il pisè è adatto alla realizzazione di pareti interne 
ed esterne, sia portanti che di tamponamento, oltre ad essere impie-
gato anche per pavimentazioni. Di seguito sono riportate le principali 
tipologie murarie di pisè storiche dell’area Nordafricana. 
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8. PROGETTARE NEL DESERTO
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La limitata capacità di adattamento del corpo umano ha prodotto, 
fin dall’antichità, ripari ed edifici in grado di rispondere alle necessità 
dettate dalle differenti condizioni climatiche e geografiche. Nell’area 
desertica sono nate così varie soluzioni in risposta al clima arido: la cre-
azione di un tessuto urbano compatto per controllare l’irraggiamen-
to solare; utilizzo di forme dotate di spazi la ventilazione (cavedii, atri, 
corti), la realizzazione di spazi di intermediazione tra interno ed esterno 
per controllare la radiazione solare; e l’utilizzo dell’inerzia termica, sia 
del terreno, come per le architetture ipogee, sia della muratura, per 
mitigare le condizioni esterne. Queste architetture, oggi definite ver-
nacolari, oltre ad adattarsi alle condizioni climatiche, erano adeguate 
alle risorse disponibili in luogo ed alla vita sociale e culturale della po-
polazione che vi risiedeva. A partire dagli inizi del Novecento, tutta-
via, lo sviluppo del settore produttivo e tecnologico, ha portato ad un 
crescente utilizzo degli impianti come unico strumento per garantire il 
comfort interno, portando quindi alla realizzazione di edifici con carat-
teristiche uguali, indistintamente dalle condizioni climatiche dei luoghi 
in cui si trovavano. Nelle grandi città del Nord Africa si iniziarono quindi 



a realizzare edifici in cemento armato con caratteristiche simili a quelli 
europei del movimento razionalista. La crisi energetica verificatasi negli 
anni Settanta, tuttavia, provocò una revisione concettuale ed opera-
tiva sulla necessità di definire i caratteri tipologici e tecnologici degli 
edifici attraverso l’analisi delle caratteristiche climatiche del sito e l’uso 
di risorse energetiche rinnovabili. Sulla base della ritrovata architettura 
vernacolare, nacquero così nuovi modelli di sviluppo, definiti sostenibi-
li, ovvero in grado di consentire uno sfruttamento limitato delle risorse 
energetiche e di minimizzarne il consumo nell’arco dell’intero ciclo di 
vita. L’architettura oggi, specialmente nelle aree desertiche, in cui le 
condizioni climatiche sono sempre più estreme, deve assumere come 
valore fondamentale il rispetto della natura, nella consapevolezza del-
la complessità in cui si trova ad operare e dei riflessi che ogni più minuta 
scelta progettuale può avere sui problemi ecologici di ordine generale. 
L’approccio progettuale è connotato dunque da un carattere biocli-
matico. 
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8.1 APPROCCIO BIOCLIMATICO ALLA PROGETTAZIONE
La bioclimatica si propone di studiare soluzioni tipologiche e tecno-
logiche che entrino in sinergia con le caratteristiche ambientali e cli-
matiche del sito, e che consentano di garantire condizioni di benesse-
re termo igrometrico all’interno degli edifici, attraverso un approccio 
che porti a massimizzare i benefici ottenibili con l’impiego delle ener-
gie rinnovabili, riducendo drasticamente o annullando l’apporto degli 
impianti alimentati con fonti energetiche non rinnovabili. L’architetto 
deve guardare alla complessità in una continua opera di aggiorna-
mento e di confronto con l’ambiente umano in tutte le sue accezio-
ni. In una visione caratterizzata dalla più ampia interdisciplinarità e da 
un utilizzo razionale ed ottimale delle risorse, l’architettura bioclimati-
ca tende alla conciliazione ed integrazione dei comportamenti umani 
con le preesistenze ambientali e i fenomeni naturali, al fine di realizza-
re un generalizzato miglioramento degli standard qualitativi della vita 
attuale e futura. Si tratta quindi di un atteggiamento volto a ritrovare 
un approccio corretto del costruire in rapporto con l’ambiente, fonda-
to sulla consapevolezza che ogni azione sul territorio può comportare 
perturbazioni più o meno gravi, sia verso l’esterno che verso l’interno. 



Un progetto bioclimatico minimizza l’impatto ambientale del costruire 
e pone attenzione a tutte le fasi del ciclo di vita dell’edificio tenendo 
sotto controllo i costi di manutenzione e di consumo; si preoccupa sia 
dell’integrazione nell’ambiente sia del risparmio ottenibile utilizzando 
materiali e tecnologie locali; previene stati di squilibrio con l’accurata 
scelta di materiali e tecniche costruttive nella considerazione del loro 
impatto sulla salute e l’ambiente. I dati oggettivi concorrenti analizzati 
dalla disciplina per una corretta progettazione sono l’ambiente natura-
le, l’ambiente costruito e l’edificio. 
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8.1.1  AMBIENTE NATURALE
Le principali considerazioni effettuate sull’ambiente naturale riguarda-
no il clima. Quest’ultimo viene analizzato attraverso vari fattori meteo-
rologici, ovvero: la temperatura dell’aria, le precipitazioni, la pressione 
atmosferica, l’umidità relativa, lo stato del cielo, il regime dei venti e la 
radiazione solare. Climi differenti presuppongono diverse necessità abi-
tative. In climi cado secchi come il deserto del Sahara le temperature 
e l’irraggiamento solare sono elevati. La temperatura media dei mesi 
più caldi è superiore a 25°C, l’umidità relativa è bassa, le escursioni ter-
miche diurne ampie ed i venti forti. La necessità primaria dunque per 
l’architettura risulta essere quella di rendere i luoghi freschi e piacevoli.
Connesse alle condizioni climatiche sono la morfologia del territorio e 
delle forme che lo caratterizzano, ovvero l’altitudine ed i rilievi, la cli-
vometria e l’orientamento dei pendii. Queste possono infatti incidere 
significativamente sul microclima del sito di progetto. Le scelte proget-
tuali sono fortemente condizionate dalle singole caratteristiche di que-
sti parametri, nonché dall’ambiente risultante dalla loro combinazione. 
L’altitudine influenza la temperatura dell’aria (in estate la temperatura 
varia di circa 1°C ogni 180 metri di dislivello, in inverno ogni 220 metri), 



i rilievi invece la direzione e velocità dei venti. Il vento infatti aumenta 
la propria velocità quando passa al di sopra di un rilievo ed il suo flusso 
viene deviato sia in senso verticale che orizzontale (come nella figu-
ra sovrastante). La clivometria, ovvero la pendenza media del terreno 
rispetto all’orizzontale, incide infine sulle ombre. Queste ultime, infatti, 
risultano essere più piccole quanto più il valore della clivometria si av-
vicina a quello dell’inclinazione dei raggi solari (come nello schema 
sottostante). L’orientamento del pendio condiziona, invece, la tempe-
ratura dell’aria. I pendii orientati a sud ricevono una maggior quantità 
di radiazione solare e quindi determinano una temperatura locale più 
elevata. Esistono infine, elementi, che pur non intervenendo diretta-
mente alla formazione del microclima, lo condizionano, modificandolo 
parzialmente con la loro presenza. Tra questi, ricopre primaria impor-
tanza il suolo, in quanto la temperatura dell’aria di un luogo è determi-
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nata dallo scambio di calore con il terreno. I terreni aridi, come sabbia 
e ghiaia, determinano temperature più elevate e minore umidità. Il mi-
croclima presente su un terreno spoglio, quale il deserto, è caratterizza-
to da notevoli escursioni termiche. Ogni tipo di suolo possiede dei valori 
di albedo, ovvero quota di radiazione solare diretta e diffusa che viene 
riflessa dal terreno, caratteristici. (per esempio: deserto 0.24-0.28, laghi 
salati 0.42, strade in terra 0.04, asfalto 0.15, pareti in pietra 0.20, pareti 
scure 0.27, pareti chiare 0.60). Altro fattore caratteristico è la presenza 
d’acqua. In presenza di grandi masse di terra rispetto a corpi d’acqua, 
le temperature sono più elevate e si hanno maggiori escursioni termi-
che giornaliere. Grande importanza possiede infine la vegetazione, in 
grado di rigenerare l’atmosfera, garantire ombreggiamento ad edifici 
e suolo, e proteggere dal vento. Il regime del vento, sul piano genera-
le, non può essere modificato, tuttavia, esso può subire delle variazioni 
locali ad altezze prossime al suolo grazie all’attrito con il suolo stesso (e 
quindi in relazione alle caratteristiche del luogo: asperità, vegetazione, 
elementi costruiti), oppure all’esistenza di barriere variamente configu-
rate. La protezione delle barriere frangivento ha conseguenze sia sul 
comfort dell’ambiente esterno che sul comportamento termico dell’e-
dificio. Il carico termico dell’edificio è, infatti, influenzato dalla velocità 
del vento che lo investe. L’effetto di protezione della barriera si ma-
nifesta come riduzione della velocità del vento, ed esso dipende da: 
l’altezza, la natura fisica (compattezza, può variare da quella di una 
parete a quella di una cortina di alberi), e la distanza della barriera, 
l’altezza dal suolo, la direzione dello sviluppo longitudinale della barrie-



ra rispetto la direzione del vento. Si riscontra che ponendo l’elemento 
schermante ad una distanza pari cinque volte l’altezza della barriera si 
ha una riduzione della velocità del vento del 50%. L’effetto della scher-
matura vegetale, tuttavia, varia a seconda del tipo di specie arborea e 
dalla distanza tra gli alberi.La vegetazione può essere inserita inoltre per 
favorire la ventilazione interna negli edifici, specialmente per le correnti 
fresche estive.
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8.1.2 AMBIENTE COSTRUITO 
Rilevante per la progettazione bioclimatica risultano essere la forma 
del tessuto urbano e la sua densità. Queste incidono significativamente 
sia sul soleggiamento degli edifici che sugli effetti del vento. Per quanto 
riguarda il soleggiamento importante non è la larghezza della strada, 
ma il rapporto larghezza/altezza degli edifici prospicienti, la latitudine 
del luogo e la direzione in cui si sviluppa la strada. Per far sì, ad esempio, 
che una facciata sia completamente esposta al sole, l’altezza degli 
edifici di fronte deve essere pari alla larghezza della strada moltiplica-
ta per la tangente dell’angolo dato dall’inclinazione dei raggi solari. 
Seguendo questo principio, si può riscontrare che, quando le strade 
sono orientate in direzione est-ovest, le facciate degli edifici rivolte a 
sud siano penalizzate in quanto a lungo esposte al sole, a differenza di 
quelle a nord. Nei periodi invernali i fabbricati lasciano in ombra il piano 
stradale, riducendo i fenomeni di riflessione e restituzione dell’energia 
termica. Durante la stagione calda, possono essere adottati diversi ac-
corgimenti che riguardano sia la configurazione della sezione stradale 
(filari di alberi), sia la forma degli edifici prospicienti (porticati, pensiline, 
corpi aggettanti sopra il piano terra). Quando le strade sono orientate 



nord-sud il soleggiamento, che avviene quando il sole non è molto alto 
sull’orizzonte, è distribuito in maniera omogenea sui due fronti. Nei  pe-
riodi caldi, i fronti sono lambiti tangenzialmente dai raggi solari, i quali 
ricadono direttamente sul piano stradale, accentuando i fenomeni di 
riflessione e restituzione dell’energia termica nelle ore serali.
La distribuzione degli edifici sul territorio influenza notevolmente l’anda-
mento delle correnti d’aria, in funzione sia della collocazione e dell’al-
tezza relativa tra edifici, sia della densità con cui essi sono collocati 
sul territorio. In relazione alla collocazione planimetrica, si può notare 
che se disposti perpendicolarmente alla direzione del vento, gli edifi-
ci, ricevono sul lato esposto il pieno impatto del vento, che potrebbe 
essere ridotto del 50-66% nel caso in cui si disponessero a 45°. (come 
dimostrano immagini a lato). La differente distanza tra edifici posti in 
modo relativamente regolare su un tracciato a maglia ortogonale può 
apportare a tre differenti regimi di flusso. Il regime di flusso da ostacolo 
isolato avviene quando gli edifici sono così distanti (pari o superiore a 
sette volte la rispettiva altezza) gli uni dagli altri da produrre, sul flusso 
d’aria, effetti simili a quelli di un edificio isolato. La scia e la bolla di se-
parazione si sviluppano completamente attorno ad ogni edificio ed il ri-
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attaccamento della bolla al suolo avviene prima che l’edificio più pros-
simo possa essere raggiunto. Il regime di flusso a scie interferenti si ha 
quando gli edifici sono abbastanza ravvicinati da non permettere, alla 
bolla di separazione associata ad ognuno di essi, di svilupparsi comple-
tamente. Avviene, quindi, un’interferenza tra le scie dei diversi edifici, 
con il conseguente aumento delle zone di turbolenza. Infine, il regime 
di flusso pseudo-laminare accade quando gli edifici sono così vicini tra 
di loro da creare vortici d’aria stabili negli spazi interstiziali ortogonali 
alla direzione del vento. Il flusso, risulta, quindi, pressoché laminare al 
di sopra dei tetti, quasi come se essi appartenessero ad una superficie 
piana unica su cui scivola il flusso d’aria. Nel caso in cui la disposizione 
avviene invece ad unità alternate si ha una distribuzione uniforme del 
vento. Le case stesse dirigerebbero il flusso verso gli edifici successivi 
grazie all’andamento rimbalzante del vento. 
La velocità del vento attorno e tra gli edifici di una città varia, inoltre, 
in funzione del rapporto tra la direzione del vento e l’allineamento del-
le vie. Gli effetti del vento, infatti, sono evidentemente tanto maggiori 
quanto più l’asse stradale coincide con la direzione dei venti dominan-
ti. Una riduzione od un allargamento della sezione stradale provoca, 
rispettivamente, un ulteriore incremento o decremento della velocità. 
Il regime del vento appare inoltre alterato dall’andamento altimetrico 
della livellatura stradale, a seconda che il senso di salita sia nella stes-
sa direzione cui spira il vento o in quella contraria. Considerando una 
maglia ortogonale e direzione del vento parallela ad uno dei due assi, 
si può notare il verificarsi di due differenti modelli di flusso. Nelle vie pa-
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rallele alla direzione del vento, la riduzione della velocità dovuta all’at-
trito con le pareti della via rispetto a quella in flusso libero (sopravento 
agli edifici), è minima e si può avere un aumento della velocità del 
vento, negli spazi tra le testate degli edifici, se la via è perpendicolare 
all’allineamento degli edifici stessi. Nelle vie perpendicolari alla direzio-
ne del vento, invece, avviene una notevole riduzione della velocità, 
dovuta all’effetto barriera (come illustrato nello schema sovrastante). 
La presenza di una via centrale può produrre effetti in una piccola por-
zione degli spazi tra edifici, all’incrocio con la via stessa. Tale fenome-
no è maggiore, e si fa sentire più in profondità nello spazio interstiziale, 
quanto più alti sono gli edifici e tanto maggiore è la loro distanza reci-
proca (come dimostra immagine a lato). La presenza di edifici a torre 
produce l’effetto di diminuire il decremento di velocità del vento negli 
spazi interstiziali. Se la direzione del vento è diagonale alla maglia ur-
bana e gli edifici sono di media altezza, si verificheranno, invece, con-
dizioni molto diverse sui due lati della via. Sul marciapiede sottovento si 
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avvertirà una velocità maggiore che su quello sopravento per effetto 
dell’incanalamento di flusso e della sua accelerazione agli angoli delle 
vie. Tale effetto è sinergico a quello prodotto dall’isola di calore per il 
benessere termico dei cittadini. Diminuendo la potenzialità del vento 
di raffrescare gli spazi urbani e gli edifici, si aumenta ulteriormente l’in-
cremento di temperatura della chioma urbana rispetto alla campa-
gna aperta. Tale incremento è tanto maggiore quanto più è ventilata 
la zona in cui è localizzata la città. Dai risultati dei test si ricava perciò 
che un incremento di densità urbana può produrre effetti benefici sul 
raffrescamento complessivo della città, diminuendo gli effetti dell’iso-
la di calore urbana, a condizione che quest’ultima si sviluppi anche 
in altezza. All’interno delle città possono infine verificarsi effetti macro-
scopici causati da gruppi di edifici; ovvero l’effetto Venturi e l’effetto 
Wise. L’effetto Venturi si manifesta quando due edifici, piuttosto larghi e 
disposti ad angolo, creano un passaggio di larghezza limitata, non più 
di 2 o 3 volte l’altezza dell’edificio. Il vento incanalatosi attraverso l’a-
pertura, provoca l’aumento della sua velocità di spostamento. Questo 
effetto si verifica solo quando gli edifici hanno cinque o più piani, una 
lunghezza combinata di 100 metri e gli spazi davanti e dietro il passag-
gio sono relativamente ampi. Per contrastarlo è possibile diminuire od 
aumentare la larghezza del passaggio, introdurre elementi frangivento 
o intensificare la rugosità del terreno vicino al passaggio in modo da 
creare attrito all’aria. L’effetto Wise è dato dall’associazione di edifici 
di dimensioni differenti ed impianti paralleli che determinano condizioni 
per un vortice a componente verticale. Tale vortice deriva da l’effetto 
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di turbinìo alla base o di scìa in cima ad un edificio alto, combinato con 
il turbinìo sulla cima di un altro edificio basso, prospiciente. L’effetto è 
caratterizzato da correnti violente in prossimità di edifici molto più alti di 
quelli circostanti. Poiché la velocità del vento aumenta con l’altezza, 
le pressioni che si creano sulla sommità del lato sopravento dell’edificio 
sono maggiori che alla base. Ciò determina un forte flusso discendente 
che può essere ulteriormente amplificato dalla presenza di un edificio 
basso di fronte a quello alto, tale da creare un effetto di risucchio alla 
base dell’edificio. Una volta raggiunto il terreno, dove è operante un 
sistema di basse pressioni, la corrente discendente tende a creare dei 
vortici turbolenti, aumentando le condizioni di discomfort.  Per una di-
stanza tra i due edifici di 10÷30 m, la velocità del flusso d’aria aumenta 
di 1,5 volte. Per una distanza tra i due edifici di 15÷90 m, la velocità del 
flusso d’aria aumenta di 1,8 volte. Per contrastare tale effetto è possi-
bile ricoprire la zona interessata con una pensilina od una struttura a 
graticcio.



8.1.3 EDIFICIO 
Le considerazioni bioclimatiche da effettuare sull’edificio riguardano 
l’orientamento, la forma e l’involucro. L’orientamento, ovvero il pun-
to cardinale verso il quale è rivolta una facciata, determina differenti 
condizioni di irraggiamento. Nel Nordafrica, dove il sole svolge la mag-
gior parte del suo percorso in direzione sud, le facciate esposte in tale 
direzione risultano essere sottoposte ad un notevole apporto di calore, 
al contrario dell’orientamento a nord, ricevendo la radiazione solare in 
misura ridottissima, è suscettibile alle dispersioni termiche dell’involucro. 
L’ottimizzazione dell’orientamento è relazionata alla forma planime-
trica dell’edificio. Effetti determinati dall’orientamento sono le ombre 
portate da ostacoli, naturali o costruiti, che producono zone in cui non 
giunge la radiazione diretta del sole. È opportuno tenere conto dell’o-
rientamento dell’edificio non soltanto nei confronti del percorso appa-
rente del sole, ma anche per quanto riguarda la direzione da cui pro-
vengono i venti dominanti. L’edificio, infatti, se collocato all’interno di un 
flusso d’aria, ne riduce la velocità e ne cambia la direzione. Inoltre, esso 
modifica il campo di pressione atmosferica nell’intorno dell’edificio, tra-
sformando l’energia cinetica del flusso in energia potenziale e crean-
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do quindi una zona sopravento, dove la pressione è più alta di quella 
atmosferica ambientale, ed una zona sottovento, dove è più bassa 
(come dimostrano le immagini nella pagina precedente). La porzione 
di flusso d’aria che viene modificata dalla presenza dell’ostacolo vie-
ne chiamata scia e si sviluppa prevalentemente a valle dell’ostacolo, 
dove avviene la depressione. Sul lato sottovento, si produce un’ombra 
di vento con una pressione relativamente bassa. Quest’ombra di vento 
viene riempita gradualmente dall’aria circostante, sicché alla distanza 
di circa 2 volte l’altezza dell’edificio l’aria è ferma. Da questo punto l’a-
ria affluisce, in senso retrogrado, verso l’edificio e, nel senso del vento, 
allontanandosi da esso. Anche nella parte sopravento dell’ostacolo, 
un volume minore d’aria subisce un cambiamento e si ha sovrapres-
sione. Il movimento dell’aria all’esterno della scia è simile a quello del 
flusso libero, mentre all’interno si hanno condizioni di calma. All’interno 
della bolla di separazione, ovvero l’area di confine tra flusso libero e 
scia, si riscontra una sostanziale turbolenza, derivata dal trasferimento 
di moto che avviene tra scia e flusso libero. Il vento riacquista la sua 
velocità iniziale ad una distanza di circa 7 volte l’altezza dell’edificio. 
Le differenze di pressione tra i lati sopravvento e sottovento possono es-
sere sfruttate per creare una corrente d’aria all’interno dell’edificio. Se 
intercorre una forte differenza di temperatura tra il vento e la parete si 
ha un aumento dello spessore dello strato limite aderente all’involucro 
che porta al raffrescamento della parete stessa. La forma dell’edificio 
influenza anch’essa le correnti d’aria, portando al verificarsi di due ef-
fetti macroscopici, ovvero, l’effetto d’angolo e l’effetto vortice.
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L’effetto d’angolo consiste in un’accelerazione localizzata all’angolo 
d’una costruzione a causa del fluire del vento dalla zona ad alta pres-
sione, sul lato sopravento, verso la zona di bassa pressione sul lato sot-
tovento. L’effetto è proporzionale all’altezza dell’angolo dell’edificio, 
per costruzioni di qualche piano la velocità può aumentare da 1,2 a 
più di 2 volte quella iniziale. L’effetto vortice, invece, è un fenomeno di 
movimento vorticoso dell’aria a componente verticale cadente sulla 
facciata direttamente esposta al vento. Poiché la velocità del vento 
aumenta con l’altezza, le pressioni che si creano sulla sommità del lato 
sopravento dell’edificio sono maggiori che alla base. Ciò determina 
un forte flusso discendete che crea un effetto di risucchio alla base 
dell’edificio. Una volta raggiunto il terreno, dove è operante un sistema 
di basse pressioni, la corrente discendente tende a creare dei vortici 
turbolenti, aumentando le condizioni di discomfort. Come soluzione a 
tale problematica è opportuno collocare una pensilina orizzontale a 
protezione del livello pedonale, per intercettare le componenti verticali 
del flusso d’aria.  



La geometria dell’edificio è lo strumento che ci consente di leggere e 
costruire lo spazio.Le sue peculiarità geometriche (estensione superfi-
ciale, perimetro di base, altezza) determinano certe qualità e non altre. 
L’adattamento della geometria dell’edificio al funzionamento energe-
tico, perseguito in funzione del comfort ambientale e del risparmio, può 
essere studiato in modo sistematico e metodologico vedendo come le 
variabili, introdotte di volta in volta, modificano la geometria dell’edifi-
cio e incidono sulle prestazioni energetiche. Fra le tante variabili in gio-
co quella che ha un peso maggiore è sicuramente la compattezza 
dell’edificio. I guadagni termici e le dispersioni di calore di un edificio 
variano al variare della sua forma. Nei climi molto caldi l’esigenza pri-
maria è quella di assicurare un’ adeguata difesa dalla radiazione sola-
re ed una opportuna ventilazione degli ambienti. Lo schema planime-
trico più idoneo (ampiamente collaudato dalla tradizione in diverse 
aree geografiche simili sotto il profilo climatico) è quello di un edificio 
prevalentemente chiuso verso l’esterno, i cui vani si aprono su una cor-
te interna ombreggiata. La ventilazione può essere assicurata utilizzan-
do la diversa temperatura tra l’aria esterna dell’edificio e l’interno della 
corte e distribuendo quindi opportunamente le aperture nei muri peri-
metrali. Nel corso dei secoli si sono inoltre sviluppate particolari strutture 
adibite alla ventilazione passiva. Tra le principali, le torri del vento, strut-
ture di notevole altezza che, lavorando per aspirazione, sfruttano la de-
pressione che si crea sulla sommità della struttura quando questa è 
lambita da un flusso ventoso. In tale situazione l’aria presente nell’edifi-
cio alle altezze inferiori viene richiamata nella torre e riesce ad uscire. 
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Generalmente, nell’edificio, si prevedono anche aperture sopravento 
ad altezze inferiori dalle quali può entrare l’aria esterna in pressione. La 
sommità può essere conformata in vari modi, al fine di migliorare l’estra-
zione di aria interna, ad esempio può essere parzialmente coperta, per 
evitare l’entrata della pioggia, e ruotante, al fine di orientarsi nella dire-
zione in cui spira il vento. Un’altra tipologia di impianto è definita dagli 
incanalatori di vento. Questi sono definiti da elementi strutturali che 
vengono orientati nelle zone sopravento di una struttura e sfruttano la 
sovrapressione che il vento crea in tali zone, incanalando l’aria e fa-
cendola passare nelle zone interne da raffrescare per poi espellerla 
dalle aperture poste nei lati dell’edificio che si trovano in depressione. 
In alcuni casi le torrette che raccolgono il flusso ventoso sono separate 
dalla struttura principale e sono collegate ad essa sa un sistema di tu-
bazioni sotterraneo; in tale modo l’aria che arriva alle zone da raffre-
scare subisce un abbassamento di temperatura dovuto allo scambio 



termico che ha con il sottosuolo (che, nei periodi estivi, rimane a tem-
perature inferiori rispetto all’ambiente esterno). Esistono infine sistemi 
combinati che sfruttano la sovrapressione del vento per raccogliere nel 
modo migliore il flusso d’aria e la depressione per espellere l’aria inter-
na. Si possono trovare molti esempi realizzativi che sfruttano tale siste-
ma in modo differente, come i Badgir e i Malqaf. I Badgir sfruttano le 
differenze di pressione dovute all’effetto combinato del vento e della 
differenza di densità dell’aria (dovuta alla diversa temperatura). Le tor-
ri che incanalano il vento sono divise in due o quattro, per captare il 
vento in ogni direzione. L’aria, una volta entrata nelle torri, viene inviata 
in una zona sotterranea dove viene raffrescata. Attraverso opportune 
aperture l’aria entra nei locali da raffreddare, per effetto venturi ed 
effetto camino. L’aria calda viene spinta fuori attraverso le finestre po-
ste in zone più alte. Di notte il flusso si inverte, per effetto del rilascio del 
calore da parte della torre che si è scaldata durante il giorno e richia-
ma aria dai locali abitati attraverso le finestre. I Malqaf invece sono una 
soluzione costruttiva definita da aperture fisse sulle coperture che rac-
colgono i venti prevalenti e li incanalano nelle zone più interne dell’edi-
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ficio. In tal modo viene a crearsi inoltre una forte differenza di tempera-
tura tra interno ed esterno che porta al verificarsi dell’effetto camino, 
l’unico motore per l’aria calda quando non spira vento. La morfologia 
e la distribuzione degli spazi costituiscono un input per sviluppare le ti-
pologie tipo e cercare le possibili alternative di ognuna. Nei climi caldi 
l’organizzazione morfologica e distributiva più opportuna è, se forte il 
contenuto di umidità dell’aria, quella di articolare molto lo spazio per 
creare ombre e per favorire la ventilazione, se invece l’aria è secca è 
opportuno usare forme compatte con spazi distribuiti intorno ad una 
corte centrale. Oltre alla distribuzione planimetrica degli spazi, riveste 
particolare importanza, ai fini energetici, la distribuzione degli spazi in 
verticale, cioè sulla sezione degli edifici, ed in particolare per quanto 
riguarda il profilo dell’edificio, l’attacco a terra, la forma della copertu-
ra. Nei climi caldi, l’attacco a terra con arretramento rispetto ai piani 
superiori, può essere utile per realizzare uno spazio ombreggiato (even-
tualmente a porticato). La copertura a volta o a cupola emergente 
dall’edificio viene usata spesso per favorire la dispersione nelle ore not-
turne del calore accumulato dalla massa muraria durante il giorno. L’in-
volucro dell’edificio è l’insieme degli elementi geometrici che ne defini-
scono il volume e ne suddividono lo spazio interno. Le prestazioni 
richieste ad una costruzione si identificano con le funzioni che essa svol-
ge, ovvero, garantire la stabilità, delimitare lo spazio ed assicurare le 
condizioni di comfort interno. Le varianti che influenzano la costruzione 
si possono identificare in sistema costruttivo, frontiere e materiali. Il siste-
ma costruttivo indica le forme tecnologicamente evolute con le quali i 



materiali vengono organizzati per la realizzazione dell’organismo archi-
tettonico. I diversi sistemi costruttivi sono quindi strettamente connessi 
alle caratteristiche del materiale usato, alle esigenze funzionali dell’or-
ganismo architettonico, e danno luogo a esiti formali differenti e dotati 
di un elevato grado di specificità. Nei sistemi costruttivi lineari, conside-
rati pesanti l’involucro assolve contemporaneamente funzioni statiche 
e di protezione dalle intemperie, assicurando un buon isolamento ter-
mico e buone possibilità di accumulo. Nei sistemi puntiformi o disconti-
nui la distribuzione dei carichi è discontinua ed è rigorosa la distinzione 
tra elementi portanti e elementi di tamponatura. Questi ultimi sono ge-
neralmente leggeri ed al limite possono anche non esistere od essere 
realizzati con superfici trasparenti. In questo caso è necessario interve-
nire su vari fronti per assicurare un adeguato isolamento termico, per 
introdurre adeguate masse di accumulo termico, ed eliminare gli in-
convenienti che insorgono nei nodi della struttura a causa dei ponti 
termici che si instaurano. Le frontiere, ovvero le superfici dell’involucro 
che separano i vani dall’ambiente, determinano le caratteristiche pre-
stazionali dell’edificio e sono determinate dalle caratteristiche climati-
che esterne e dalle condizioni di comfort che si vogliono raggiungere. 
All’interno della categoria rientrano: l’isolamento, la trasparenza, le 
schermature e la ventilazione. L’isolamento è determinato dalle carat-
teristiche climatiche locali e caratteristiche fisico-tecniche dei materia-
li impiegati. La trasparenza è definita dall’orientamento, dalla tipologia 
di vetro utilizzato, dalla geometria e ubicazione delle aperture nonché 
dalla loro reciproca collocazione. Nell’area desertica sono consigliate 
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piccole superfici finestrate poste in alto, per proteggerle dalla radiazio-
ne riflessa dal suolo, sulle pareti verso nord e verso est, dato che sono 
aree in cui al mattino l’aria è più fresca. Il posizionamento di scherma-
ture è indicato in relazione al soleggiamento, alle dimensioni e posizio-
ne delle aperture e alla sua regolabilità. La ventilazione degli ambienti 
è determinata dalla tipologia di aperture, alla loro dimensione e posi-
zione. I materiali impiegati infine determinano il comportamento termi-
co-energetico del fabbricato. Le principali caratteristiche influenti sono 
la conduttività, la conduttanza termica, la resistenza termica unitaria 
interna, l’adduttanza unitaria, la trasmittanza, il calore specifico, la ca-
pacità termica e il peso specifico. 



8.2 COMFORT E BENESSERE AMBIENTALE 
La parola comfort si riferisce in termini generali ad una sensazione di 
benessere fisico e mentale, uno stato ideale dell’uomo che suppone 
una situazione equilibrio psicologico, salute e comodità in cui non esiste 
nell’ambiente nessuna distrazione o fastidio che disturbi fisicamente o 
mentalmente l’essere umano. Durante la storia l’idea di comfort ha as-
sunto diverse connotazioni, passando dall’esser collegata con il priva-
to, con l’intimità e quindi con la domesticità nel secolo XVII, al dare più 
importanza all’aspetto della comodità e dell’ozio nel secolo XVIII, fino a 
esse tradotta nel XIX secolo come la qualità e il comportamento della 
luce, del calore e della ventilazione. Fu all’inizio del 1900 che si iniziaro-
no a sottolineare gli aspetti dell’efficienza e del benessere relazionati 
all’idea di comfort. Sanchez, nel 1997, definì il comfort come una sensa-
zione ottimale complessa, che dipende da fattori fisici, fisiologici, socio-
logici e psicologici, dove il corpo umano si sente soddisfatto e non ha 
bisogno di lottare contro il freddo, il caldo, l’umidità, il vento, il rumore o 
l’incandescenza usando i propri meccanismi corporei, poiché si trova 
già in perfetto equilibrio con l’intorno. Diversi elementi concorrono dun-
que al raggiungimento del comfort, quali il benessere ambientale, in-
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fluenzato da differenti aspetti, sia interni che esterni, quali fattori termoi-
grometrici, acustici, illuminotecnici e di purezza dell’aria; e la salubrità 
degli edifici. Gli aspetti termoigrometrici sono definiti dai processi di ter-
moregolazione del corpo umano. Il problema acustico è legato alla 
presenza di rumori e si articola su due livelli: uno volto ad evitare rischi di 
danno uditivo ai lavoratori impegnati in attività rumorose ed un secon-
do volto a garantire un livello acustico ambientale non disturbante e 
congruo con le attività umane previste in un certo luogo. I quesiti illumi-
notecnici, definiti da parametri qualitativi e quantitativi, sono volti a ga-
rantire le condizioni visive ottimali. La purezza dell’aria può essere valu-
tata sia a livello fisiologico, in relazione alla presenza di ossigeno, che di 
comfort dato dall’opportuna ventilazione degli ambienti. Per un’ade-
guata salvaguardia del benessere fisiologico, determinate è la salubri-
tà dell’edificio. Nella progettazione è dunque essenziale adottare una 
serie di accortezze atte a eliminare o a impedire la formazione di peri-
colosi agenti inquinanti di origine solida o gassosa. Risulta dunque deci-
siva: la collocazione all’interno dell’involucro di canne di esalazione di 
fumi, di areazione dei locali e di aspirazione dei vapori; l’impiego di 
materiali di finitura atossici; adeguati impianti elettrici e idrici in grado di 
evitare interferenze con il campo magnetico terrestre e la creazione di 
campi elettromagnetici dannosi; un’accurata progettazione sia delle 
murature d’ambito per impedire la formazione di ponti termici e con-
dense interstiziali superficiali, sia della copertura e delle zone di attacco 
a terra per evitare infiltrazioni di acque meteoriche. Per la valutazione 
del comfort sono stati definiti dei parametri in grado di valutare le con-



dizioni proprie del luogo e la loro incidenza sulle sensazioni degli occu-
panti. Bisogna considerare tuttavia, in primo luogo, che la situazione di 
comfort, nonostante i numerosi studi effettuati, risulta difficilmente rico-
noscibile, in quanto l’organismo tende a rispondere automaticamente 
attraverso delle reazioni chimiche o fisiche alle condizioni ambientali. In 
secondo luogo, questa varia da un individuo all’altro, in relazione a dif-
ferenti caratteristiche biologiche, fisiologiche, sociologiche o psicologi-
che. I principali fattori personali sono il metabolismo (alimentazione, at-
tività); il vestiario (grado di isolamento); il tempo di permanenza 
(acclimatazione); la salute; i picchi termici, luminosi, visivi, acustici (po-
sizione geografica, periodo dell’anno); e la costituzione corporea (ses-
so, età, peso). Rilevanti sono anche i fattori socioculturali come l’edu-
cazione e le aspettative del momento e del luogo considerato. Le 
considerazioni effettuate negli studi riguardano dunque la ricerca di un 
comfort ottimale, ovvero le condizioni per la quale la maggior parte 
delle persone si trovi a proprio agio. I parametri considerati si distinguo-
no in ambientali ed architettonici. Quelli ambientali riguardano le con-
dizioni dell’aria e del rumore e sono facilmente quantificabili e determi-
nati da valori standard dentro i quali possono essere mantenute le 
condizioni di benessere per l’individuo. Quelli architettonici, invece, 
consistono nell’adattabilità allo spazio ed al contatto visivo e acustico 
e sono direttamente relazionati con le caratteristiche degli edifici. Nella 
valutazione del comfort ruolo rilevante riveste il benessere termoigro-
metrico, determinato dal bilancio e scambio termico del corpo umano 
con l’ambiente. Esiste infatti uno scambio continuo di calore tra edificio 
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ed ambiente, determinato da differenti fattori, quali la temperatura e 
la velocità dell’aria indoor, la temperatura superficiale delle pareti 
esterne, la qualità termica degli elementi di finitura e d’arredo, la per-
centuale di umidità relativa, l’abbigliamento utilizzato e l’attività eserci-
tata nell’arco della giornata. Attraverso la psicometria (scienza che 
studia la percezione del calore e gli effetti psicologici degli stimoli termi-
ci), è possibile ottenere il benessere ambientale nel momento in cui si 
raggiunge un equilibrio termico costante determinato dalla completa 
dispersione nell’ambiente del calore che ogni singolo individuo produ-
ce attraverso il metabolismo (generazione di calore da sintesi dei cibi 
ingeriti e da attività fisico-mentale). L’uomo, grazie al cibo elaborato, 
produce circa 1,5 kcal per ora nello stato di quiete e per chilo del suo 
peso. Un adulto di 80 kg produce 120 kcal all’ora e 2880 kcal al giorno. 
La produzione di calore viene incrementata a seconda delle varie atti-
vità svolte nell’arco della giornata (come illustrato nell’imagine nella 
pagina successiva). Per ottenere condizioni termiche ideali è necessa-
rio equilibrare lo scambio di calore prodotto dal corpo umano e l’assor-
bimento conseguente da parte dell’ambiente confinato, attraverso il 
controllo della temperatura dell’aria. Risultano evidenti, per esempio, 
come ambienti caratterizzati da lavoro manuale, che induce sul sog-
getto una produzione in eccesso di calore metabolico, richiedano 
temperature inferiori a quelle necessarie per persone a riposo. Un’at-
tenta analisi delle destinazioni d’uso degli ambienti pertanto può porta-
re a una utilizzazione ridotta delle risorse termiche con un evidente ri-
sparmio energetico. Lo strumento attraverso il quale il corpo percepisce 
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e si relaziona con lo stato termico dell’ambiente è l’epidermide, la qua-
le emette continuamente sia calore sensibile per irraggiamento e con-
vezione, sia calore latente sottoforma di vapore acqueo. L’organismo 
umano dissipa l’energia prodotta per irraggiamento verso gli elementi 
fisici dell’ambiente aventi temperature inferiori e si raffredda per con-
vezione a contatto di ambienti con temperare più basse. A sua volta il 
metabolismo influenza l’ambiente termico esterno attraverso lo scam-
bio di calore prodotto per conduzione, convezione, irraggiamento e 
trasporto evaporativo. La sensazione di benessere o di disagio è asso-
ciata alla temperatura dell’epidermide (31-34 °C) che deve essere 
mantenuta costante (l’uomo tende all’equilibrio omeo-termico). Qua-
lora il bilancio dello scambio termico tra corpo e ambiente non fosse in 
equilibrio si attiverebbero in modo automatico dei meccanismi fisiologi-
ci di termoregolazione. In ambienti particolarmente caldi difficilmente 
riusciamo a disperdere completamente il calore prodotto internamen-
te, e a tal fine si dilatano i vasi sanguigni sottocutanei aumentando il 
flusso del sangue e disperdendo più velocemente il calore in eccesso 
(vaso dilatazione). Successivamente si attivano le ghiandole sudorifere 
che eliminano l’acqua dai pori ottenendo un raffreddamento di tipo 
evaporativo. In ambienti freddi e rigidi, al contrario, per limitare la dissi-
pazione di calore otteniamo automaticamente una restrizione dei vasi 
sanguigni vicini all’epidermide (vaso costrizione), con una riduzione del 
flusso sanguigno sottocutaneo e un conseguente calo della tempera-
tura superficiale, che favorisce un aumento dell’effetto isolante dato 
dall’epidermide. Il corpo umano, per produrre calore, attiva inoltre 



un’azione muscolare di tipo metabolico (brividi, battito dei denti). Per il 
raggiungimento dello stato di benessere termico la dissipazione del ca-
lore metabolico prodotto deve essere possibile e non eccessiva. I fatto-
ri esterni che condizionano e determinano le condizioni di comfort sono: 
la temperatura dell’aria (TBS), la temperatura media radiante, l’umidità 
relativa (UR), la velocità dell’aria e il tipo di vestiario adottato. L’effetto 
combinato di questi parametri è un ulteriore elemento che determina 
sensazione di benessere o disagio. La temperatura dell’aria è l’elemen-
to più importante e immediato nella determinazione del benessere ter-
mico. La temperatura all’interno di un ambiente tuttavia non è costan-
te ma varia in funzione della differente intensità dell’aria calda rispetto 
a quella fredda. In particolare, queste differenti densità sono correlate 
con la temperatura radiante media, la forma e le dimensioni dell’am-
biente, nonché con il tipo di riscaldamento presente. Nonostante la 
percezione della temperatura sul corpo umano sia differente da un in-
dividuo all’altro, si può definire una temperatura ideale quella compre-
sa tra i 18 °C e i 20 °C in caso di riposo e tra i 15 °C e i 18 °C in situazioni 
sotto sforzo di tipo lavorativo o ginnico. La temperatura media radiante 
(TMR) è il fattore, dopo la temperatura dell’aria, che incide maggior-
mente nel determinare la sensazione di calore. Questa si misura sulle 
pareti che circondano l’ambiente ed è fortemente influenzata dalla 
radiazione solare incidente. Varie fonti indicano che condizione più 
confortevole una temperatura media radiante di 2 °C superiore rispetto 
alla temperatura dell’aria. L’umidità relativa è legata alla temperatura 
dell’aria e alla regolazione evaporativa, al crescere della temperatura 
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ambiente, in particolar modo quando si superano i 37 °C, aumenta la 
perdita di vapore acqueo da parte del corpo umano. L’umidità dell’a-
ria è influenzata da diversi fattori quali la presenza di un numero elevato 
di persone (ogni essere umano può produrre circa 40 gr/h di vapore 
acqueo raggiungendo anche 2 litri di acqua al giorno). Il vapore si dif-
fonde sempre dai luoghi più caldi verso quelli più freddi. Ad alte tempe-
rature il raffrescamento evaporativo è lo strumento più importante che 
il corpo attiva per equilibrare lo scambio termico, il raggiungimento 
della saturazione (100% di umidità relativa) impedisce ogni forma di raf-
frescamento evaporativo. Quando l’aria è troppo secca (umidità rela-
tiva inferiore al 20%) le mucose si seccano provocando irritazioni a naso 
e gola, inoltre aumenta nell’aria la presenza di polveri, cariche batteri-
che in sospensione e possibili cariche elettrostatiche. In condizioni di 
temperatura elevata, umidità relativa superiore al 60% e insufficiente 
ricambio d’aria viene favorita la proliferazione di germi, la putrefazione, 
la condensa e la conseguente formazione di muffa sulle pareti fredde. 
In aggiunta il sudore prodotto non evapora, creando una sensazione di 
maggior calore. Il tasso relativo di umidità che determina il comfort am-
bientale deve dunque essere compreso tra il 50% e il 60%, in ogni caso 
non deve essere inferiore al 40% o superiore al 70%. La velocità dell’aria 
induce una dissipazione del calore corporeo per convezione (la tem-
peratura dell’aria è inferiore a quella dell’epidermide) o per accelera-
zione del processo evaporativo (raffrescamento fisiologico). Un’atten-
zione particolare alle velocità tollerate deve indurre a un controllo e a 
un utilizzo relativo del movimento d’aria per il raffrescamento. Bisogna 



considerare che fino a 0,25 m/s la corrente è impercettibile, tra 0,25 e 
0,50 m/s è piacevole, tra 0,50 e 1,00 m/s l’aria è considerata in movi-
mento, tra 1,00 e1,50 m/s è definita da lieve a fastidiosa e sopra 1,50 
m/s può produrre una situazione di fastidio all’uomo. Ad alte tempera-
ture, tuttavia, 1m/s è considerato piacevole, con punte tollerate fino a 
1,50 m/s. Il tipo di vestiario influisce sugli scambi termici tra corpo e am-
biente. Agendo come isolante, costituisce una resistenza termica tra la 
superficie della pelle e la superficie esterna dell’abito stesso. Il valore 
della suddetta resistenza termica viene misurato con un parametro adi-
mensionale, il clo che corrisponde a una resistenza termica di 0,155 
mq°C/W ovvero 0,180 mq°C/kcal. Il valore per un corpo nudo è pari a 
0, una tipica tenuta tropicale (slip, calzoncini, camicia a maniche cor-
te, calzini e sandali) è di 0,1 clo, un abbigliamento leggero estivo (slip, 
pantaloni leggeri, camicia a maniche corte, calzini e scarpe) è di 0,3 
clo. Al fine di correlare tra loro i fattori che influiscono sul comfort am-
bientale sono stati realizzati dei modelli sia di carattere analitico, equa-
zioni del benessere, sia sintetici, definiti da indici termici e diagrammi 
grafici. La principale equazione del benessere è quella di Fanger, che, 
correlando tutti i fattori che influiscono sul comfort, definisce che: 

S= M + P + R + C + E

Dove, le varie grandezze, aventi le dimensioni di una potenza (W), han-
no il seguente significato: S = variazione dell’energia termica interna del 
corpo; M = potenza dovuta all’attività metabolica; P = potenza mec-
canica scambiata dal corpo con l’ambiente esterno; R = flusso termi-
co scambiato per radiazione tra corpo e ambiente; C = flusso termico 

- - - -
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scambiato per convezione tra corpo e ambiente; E = potenza termica 
associata alla perdita d’acqua per evaporazione dal corpo. I fattori C, 
R ed E si intendono di segno positivo se cedute al corpo dall’ambien-
te, P, invece, si intende positivo se fatto dal corpo, negativo se subito. 
Il fattore M dipende dal tipo di attività svolta ed è sempre positivo. La 
quantità C dipende dalla velocità e temperatura dell’aria; R dalla tem-
peratura media radiante dell’ambiente circostante e la temperatura 
media della pelle; E dall’umidità relativa, dalla temperatura e velocità 
dell’aria ed è determinata dalla respirazione, dalla diffusione attraverso 
la pelle e dalla respirazione. La quantità P si può definire come rendi-
mento meccanico delle diverse attività esplicabili da un individuo. In 
condizioni di equilibrio termico con l’ambiente la quantità S è nulla. S 
misura dunque il grado di comfort o discomfort. Gli indici termici com-
binano gli effetti dei fattori variabili e consentono di avere una visualiz-
zazione comoda di determinate situazioni. Gli indici più utilizzati sono: 
la temperatura operante (top), ovvero la media tra la temperatura 
media radiante e la temperatura dell’aria di un ambiente (top = 0,5 
taria + 0,5 tmr per velocità dell’aria inferiore a 0,2 m/s); la temperatura 
efficace corretta (CET), che analizza simultaneamente gli effetti della 
temperatura dell’aria, della temperatura media radiante, della veloci-
tà dell’aria e dell’umidità; la temperatura efficace standard (SET) che 
introduce anche il livello di attività svolta e l’abbigliamento; ed il voto 
medio previsto, ovvero un parametro che si basa su sensazioni termiche 
determinato da un campione di persone. I diagrammi grafici rappre-
sentano visivamente le correlazioni tra i fattori influenzanti le condizioni 
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di comfort, consentendo di identificare graficamente le situazioni più 
comuni di benessere. I principali diagrammi graficizzano l’equazione 
del benessere di Fanger. Nei diagrammi alla pagina precedente sono 
riportate in ascissa le temperature dell’aria a bulbo secco (ipotizzan-
do queste coincidenti con la temperatura media radiante) ed in ordi-
nata le temperature dell’aria a bulbo umido. Le curve dei diagrammi 
sono correlate con i valori della velocità dell’aria. A seconda del tipo 
di abbigliamento previsto o del tipo di attività svolta si hanno differenti 
diagrammi. Questi diagrammi sono impiegati quando è evidente che 
la temperatura media radiante può essere considerata pari a quella 
dell’aria. Nel caso in cui la temperatura media radiante sia differente 
da quelle dell’aria si utilizzano diagrammi (riportati nella pagina succes-
siva) in cui in ascissa sono riportate le temperature dell’aria a bulbo sec-
co ed in ordinata la temperatura media radiante.  Questi valgono per 
valori di umidità relativa del 50%, tuttavia, poiché questo parametro ha 
un’influenza minore rispetto agli altri, gli stessi diagrammi possono esse-
re impiegati per valori di umidità compresi tra il 30% e il 70%. Un altro dia-
gramma utilizzato diffusamente per determinare il comfort ambientale 
è quello ideato da Olgyay. Nel grafico, con valori di umidità relativa in 
ascissa e di temperatura a bulbo asciutto in ordinata, è individuata una 
zona entro la quale sussistono le condizioni di benessere ambientale re-
lativamente ad una persona vestita normalmente con abbigliamento 
di tipo invernale (0,8 clo) ed impegnata in un’attività fisica equivalente 
a lavori domestici leggeri (1,3 met). Esternamente alla zona di comfort 
sono evidenziate altre zone che indicano su quali parametri intervenire 
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per poter giungere a una condizione di comfort. Diagrammi grafici con 
la funzione di individuare ed indicare zone di comfort sono stati succes-
sivamente a lungo studiati e vengono riportati nella figura alla pagina 
successiva i principali, realizzati dall’ASHRAE, dal Kansas State University 
(KSU) e da Givoni. In particolare, il diagramma dell’ASHRAE si basa su 
indagini statistiche ed è relativo ad un’attività sedentaria di ufficio (1,2 
met), a velocità dell’aria inferiore a 1,7 m/s ed a un tipo di abbigliamen-
to avente valori di circa 0,5-0,7 clo. Oggi, dunque, possedendo ranghi 
climatici, luminosi e acustici ben definiti è possibile realizzare ambienti 
confortevoli. Per una progettazione sostenibile, occorre tuttavia limita-
re l’impiego di sistemi di controllo climatico artificiali che comportano 
un alto consumo di energie non rinnovabili, oltre a, soventemente, non 
soddisfare realmente le necessità di comfort.
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8.3 PRINCIPALI PROBLEMATICHE PROGETTUALI NELLE AREE DESERTICHE
Le principali problematiche progettuali per la realizzazione di costru-
zioni nelle aree desertiche sono dovute al clima. La regione desertica, 
infatti, è caratterizzata da un clima estremo, con bassa umidità, eleva-
ta temperatura diurna estiva (che può raggiungere i 50°C, ed i valori 
medi si aggirano intorno a 35°C-40°C), elevata escursione termica tra 
giorno e notte, e radiazione solare molto intensa. La radiazione riflessa 
dall’ambiente,  inoltre, avendo la medesima intensità della radiazio-
ne solare diretta, crea forte discomfort visivo e aumenta considerevol-
mente la quantità di calore che attraversa finestre e muri. Queste ca-
ratteristiche fanno sì che l’uomo, all’aria aperta, si trovi, nella maggior 
parte della giornata, in situazioni di discomfort. La funzione principale 
dell’abitazione  è dunque quella di protezione dalle condizioni atmo-
sferiche avverse. Attenzione va posta inoltre verso i venti e le tempeste 
di sabbia. Queste rappresentano una delle cause di disturbo maggiore 
e si manifestano soprattutto durante le ore pomeridiane. Le tempeste 
possono essere regionali,incontrollabili, con candenza occasionale, 
nelle quali la sabbia copre aree vaste centinaia di kilometri e si estende 
in altezza per diverse centinaia di metri; o locali, di modesta estensio-
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ne e facilmente arginate da una corretta progettazione urbanistica e 
architettonica. Le soluzioni architettoniche ed urbanistiche sono dun-
que volte a minimizzano gli effetti dei fattori climatici più indesiderabi-
li. Nonostante a più estreme condizioni climatiche corrispondano più 
limitate e fisse soluzioni progettuali, il progettista ha tuttavia il compito 
di trovare nuove espressioni in armonia con l’intorno. I principali accor-
gimenti urbanistici prevedono un edificato di tipo basso e compatto. 
A livello architettonico, per minimizzare l’irraggiamento, vengono rea-
lizzati edifici compatti con schermature solari. Il sole è inoltre sovente-
mente utilizzato per provocare la ventilazione naturale, l’umidificazione 
e il raffrescamento evaporativo. Le costruzioni sono spesso realizzate 
con materiale con elevata inerzia termica che ritarda e smorza la tra-
smissione del calore all’interno dell’edificio, apportando un guadagno 
termico diurno e un accumulo giornaliero del fresco notturno. Ruolo 
essenziale nella progettazione è rivestito dunque dall’involucro. Questo 
deve essere permeabile alle correnti d’aria notturne, in grado di riflet-
tere la radiazione solare e ridurre o umidificare la ventilazione di giorno, 
e possedere inoltre una bassa trasmittanza. Sono prediletti edifici con 
un minimo rapporto superficie volume (forme cubiche o emisferiche) 
con ridotte aperture. Di seguito sono riportate in dettaglio le principali 
problematiche e le specifiche soluzioni adottate sia per gli spazi aperti 
che per gli edifici. 
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8.3.1 SPAZI APERTI 
La qualità dello spazio urbano è fondamentale per garantire la possi-
bilità di vivere all’aperto e di incoraggiare le relazioni sociali. Si pensi a 
come gli spazi aperti siano stati la culla delle più grandi civiltà: l’Agorà 
dell’Antica Grecia, il Foro Romano, i mercati all’aperto delle città ara-
be. Nelle regioni caldo-secche lo scopo principale è quello di limitare 
lo stress causato dal clima e rendere il più possibile confortevole la per-
manenza all’aperto durante lo svolgimento delle diverse attività, siano 
esse di lavoro, svago o gioco. Il discomfort è riconducibile a quattro 
fattori principali, ovvero: elevata temperatura dell’aria nelle giornate 
estive; effetto abbagliante causato dalla radiazione solare diretta e ri-
flessa; presenza di sabbia e polvere; vento forte. Nella progettazione di 
spazi aperti i parametri e le condizioni al contorno sono meno control-
labili rispetto a quelli chiusi. Ciò nonostante esistono diverse modalità 
che consentono di controllare il microclima esterno e creare situazio-
ni confortevoli. È possibile, infatti, operare su vari livelli. In primo luogo, 
attraverso un’accurata progettazione urbanistica. Un’ appropriata di-
sposizione degli edifici, accompagnata a un dimensionamento appro-
priato delle strade, oltre a creare zone d’ombra, influisce sul movimen-



to dell’aria, modificando il moto del vento attorno agli edifici stessi. In 
secondo luogo, con l’applicazione di sistemi passivi di raffrescamento 
e controllo tradizionali: tipologie di patio e portico, pergole, aggetti, ve-
getazione, sapiente uso dei colori e dei materiali, uso dell’acqua (fon-
tane, stagni). Infine, con l’uso di tecnologie moderne, quali soluzioni 
innovative a energia zero come le torri del vento e sistemi di umidifica-
zione e raffreddamento controllabili. Per ciascuno dei quattro fattori 
sopra elencati vi sono metodologie che fanno riferimento a queste tre 
categorie. Alcune sono soluzioni spontanee che l’uomo ha adottato 
nel corso dei secoli per sopravvivere nei climi desertici, altre sono il ri-
sultato di studi e ricerche recenti che hanno applicato le conoscenze 
scientifiche moderne e i mezzi tecnologici a disposizione alle pratiche 
tradizionali.
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8.3.1.1 ELEVATA TEMPERATURA DELL’ARIA
Il modo più semplice per attenuare la temperatura è creare zone d’om-
bra nelle aree di sosta e nei percorsi pedonali. Questa può essere otte-
nuta attraverso la presenza di volumi costruiti oppure tramite l’utilizzo di 
elementi schermanti come baldacchini, pergolati, aggetti. Per quanto 
riguarda il primo metodo si noti come l’architettura vernacolare delle 
zone desertiche preveda un tessuto urbano compatto con vie strette 
dove i raggi del sole penetrano con difficoltà e dove i venti forti vengo-
no smorzati. L’orientamento delle strade influenza direttamente la 
quantità di radiazione solare incidente, sia sulla strada, sia sugli edifici 
che la delimitano. L’elevata compattezza della città (ovvero il rappor-
to tra altezza degli edifici e larghezza delle strade su cui questi si affac-
ciano), può causare tuttavia un incremento della temperatura dell’a-
ria, dato dal fenomeno dell’isola urbana di calore. L’ombra che si crea 
nei canyon urbani, tuttavia, risulta procurare ai pedoni un benessere 
superiore rispetto al discomfort dovuto all’aumento della temperatura 
stessa, come dimostra lo studio di Pearlmutter su un quartiere di case a 
patio a Dimona (Israele). Attraverso l’analisi della temperatura dell’aria, 
dell’umidità relativa, della velocità, della direzione del vento, della ra-



diazione globale e della temperatura superficiale di due strade per-
pendicolari orientate rispettivamente est-ovest e nord-sud e della su-
perficie orizzontale di un tetto, si è dimostrato che, nonostante la 
temperatura dell’aria fosse più elevata di circa 2-3°C nel canyon rispet-
to al tetto, la temperatura superficiale dei muri fosse inferiore di 10°C ri-
spetto a quella del tetto grazie all’ombra proiettata dai muri stessi. Un 
pedone, dunque, assorbe meno calore dall’ambiente in un canyon 
che in uno spazio aperto, anche se un’osservazione superficiale, che si 
basa esclusivamente sul rilievo della temperatura dell’aria, porterebbe 
ad asserire il contrario. Il calore scambiato per convezione con l’aria 
calda, infatti, è compensato dallo scambio per irraggiamento con le 
superfici circostanti. Lo studio ha messo anche in evidenza come que-
sto vantaggio sia più marcato nelle strade orientate nord-sud rispetto a 
quelle est-ovest. Il villaggio di New Gourna, progettato da Hassan Fa-
thy, è un esempio in cui il caratteristico tessuto compatto della città 
tradizionale lascia spazio a considerazioni di ordine diverso. Le case 
sono protette dalla radiazione solare per effetto dell’ombra reciproca 
dovuta alla vicinanza tra le facciate ma vi sono anche spazi ampi nelle 
strade pubbliche in modo da facilitare il traffico automobilistico e crea-
re degli spazi più confortevoli dal punto di vista psicologico per la po-
polazione. Per rendere fruibili ampi spazi aperti pubblici vengono impie-
gati, oltre a porticati e aggetti di varia natura, anche grandi teloni 
mobili che durante la notte vengono rimossi per consentire la dissipazio-
ne del calore accumulato durante il giorno. Questa soluzione è diffusa 
da secoli nei mercati arabi e nelle piazze antistanti le moschee ed è 



283

Progettare nel deserto



stata recentemente rielaborata in chiave tecnologica. Ne è un esem-
pio la corte della Moschea del Profeta a Medina progettata da Rasch 
e Associates che prevede dodici ombrelli da ventiquattro metri di 
estensione disposti in due gruppi di sei. L’estensione e la ritrazione delle 
membrane sono governate da un sistema computerizzato in cui sono 
impostati i dati climatici locali in funzione della configurazione spaziale 
della moschea. Nelle ore diurne estive i teloni si aprono per proteggere 
dal forte irraggiamento che porta la temperatura all’ombra fino a 45 
gradi centigradi, nelle ore notturne si ritraggono per consentire l’eva-
cuazione del calore assorbito durante il giorno dalle mura dell’edificio. 
In inverno la sequenza è opposta: di giorno gli ombrelli sono chiusi per 
consentire ai raggi solari di scaldare le superfici, di notte gli ombrelli 
aperti impediscono un’eccessiva fuga del calore accumulato durante 
il giorno.Un elemento di fondamentale importanza per il controllo del 
clima è la vegetazione. In molte aree desertiche, tuttavia, la quantità 
di vegetazione che è possibile mantenere è strettamente limitata dagli 
elevati costi dell’acqua per l’irrigazione. È fondamentale, pertanto, 
sfruttare al massimo il poco verde disponibile, ottimizzando il contributo 
di ogni più piccola area piantumata. È necessario distinguere la vege-
tazione che si trova in prossimità degli edifici da quella organizzata in 
aree più estese come parchi e giardini pubblici. Le piante situate intor-
no agli edifici possono migliorare il microclima esterno e interno om-
breggiando le zone di sosta e passaggio, elevando il livello di umidità 
(soprattutto negli spazi aperti confinanti) e riducendo localmente la 
temperatura. Nelle vaste zone verdi, come i parchi urbani, si registra 
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una temperatura dell’aria nettamente inferiore rispetto all’ambiente ur-
bano circostante e una temperatura superficiale del terreno ancora 
più bassa. Questo perché una parte dell’energia radiante è trasforma-
ta con la fotosintesi in energia chimica e una parte viene consumata 
nel processo di evaporazione dell’acqua dalle foglie. L’evaporazione 
raffredda la superficie delle foglie e l’aria a contatto con esse, aumen-
tando contemporaneamente il livello di umidità relativa. La compo-
nente radiante del guadagno termico di un individuo in queste condi-
zioni è decisamente inferiore alla componente che si registrerebbe se 
lo stesso individuo si trovasse al di fuori del parco. Bisogna tener presen-
te che gli effetti positivi che derivano dalla presenza di vegetazione 
sono limitati unicamente alla sola zona piantumata e al massimo ad 
una ristretta fascia confinante. Questi aspetti sono stati messi in luce da 
una serie di analisi e di dati raccolti da Santamouris su diverse città nel 
1998. Lo scopo delle misurazioni era analizzare le differenze di tempera-
tura fra l’area piantumata e la zona circostante. È emerso che la tem-
peratura dell’aria aumenta proporzionalmente all’aumento della di-
stanza dal parco e che la differenza media di temperatura fra il parco 
e la zona circostante è di 3 gradi. Per questo motivo il contributo dei 
parchi è limitato alla funzione di creare delle aree di sosta piacevoli 
con un clima confortevole per chi vi passa o per chi vive o lavora nelle 
immediate vicinanze. Visto che la dimensione del parco influisce poco 
sulle sue condizioni climatiche, è consigliabile creare un maggior nu-
mero di piccoli parchi piuttosto che pochi parchi di grandi dimensioni. 
L’acqua è un elemento che nel corso della storia ha avuto un ruolo 
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molto importante nella progettazione degli spazi urbani. Oltre che mez-
zo di definizione dello spazio, è importante come modificatore del cli-
ma. In particolare, nei climi caldo-secchi l’acqua è utilizzata per atte-
nuare le elevate temperature. Si pensi all’importanza che rivestono le 
fontane e gli specchi d’acqua nell’architettura islamica dei giardini. Il 
fenomeno fisico che consente l’attenuazione della temperatura è il raf-
frescamento evaporativo. Questo è un processo a entalpia costante 
che si ottiene vaporizzando acqua in una corrente d’aria: ad un au-
mento dell’umidità relativa corrisponde una diminuzione della tempe-
ratura a bulbo secco. Il meccanismo più semplice che consente di 
sfruttare questo fenomeno è la vasca d’acqua o la fontana. Queste 
implicano però un elevato consumo d’acqua che in certe regioni non 
è ammissibile. La torre di raffreddamento è un buon metodo che con-
sente di regolare la quantità d’acqua che evapora. Nella parte supe-
riore della torre si fa evaporare dell’acqua. L’umidità relativa dell’aria 
circostante aumenta e determina un raffrescamento dell’aria stessa, 
che appesantitasi, precipita verso il basso lasciando spazio ad altra 
aria calda che verrà a sua volta raffreddata. In questo modo l’aria al 
livello del suolo viene rinfrescata a ciclo continuo. Jeffrey Cook applica 
questa tecnologia nel progetto della Civic Plaza di Phoenix, in Arizona. 
Egli progetta dieci Torri del Freddo alte diciotto metri, dimensionate in 
modo da rilasciare aria umida e fredda a 27°C a una velocità di 7,6 
metri al minuto, quando la temperatura ambiente è di 41°C. In queste 
condizioni il ricambio d’aria avviene ogni 20 secondi.
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8.3.1.2 EFFETTO ABBAGLIANTE
Nelle regioni desertiche l’intensità della radiazione solare è molto su-
periore rispetto ad altre regioni. Alla radiazione solare diretta si deve 
aggiungere quella riflessa dalle diverse superfici che contribuisce ad 
accrescere considerevolmente lo stress termico dei pedoni. Per regola-
re gli effetti di tale radiazione riveste importanza rilevante il colore delle 
superfici, sia delle murature che delle coperture. Per quanto riguarda i 
tetti, il colore si pone soprattutto come elemento regolatore del micro-
clima interno: l’assorbimento di calore di una superficie tinteggiata di 
nero in estate supera di 40°C l’assorbimento che avrebbe una stessa 
superficie tinteggiata di bianco. Per quanto riguarda i muri, invece, ol-
tre al fattore termico legato al microclima interno, il colore è legato al 
problema della riflessione dei raggi solari e del conseguente comfort 
visivo dei passanti. A questo proposito Givoni fa notare come una su-
perficie esterna chiara, pur essendo particolarmente favorevole dal 
punto di vista termico, non lo sia affatto da quello ottico: la riflessione 
di una superficie chiara è infatti massima. Per superare questo proble-
ma Givoni suggerisce di trattare le superfici esterne in modo differente. 
Elementi aggettanti come balconi o modanature possono essere trat-
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tati con tinte cromatiche più scure. Essi infatti non sono direttamente 
a contatto con i volumi interni dell’edificio e possono quindi assorbire 
una maggiore quantità di calore senza aumentare il guadagno termi-
co complessivo dell’edificio. Inoltre, essendo gli elementi più esposti, la 
loro colorazione scura contribuisce significativamente a ridurre il riflesso 
della radiazione. La presenza di elementi orizzontali disposti lungo le 
facciate degli edifici crea delle fasce d’ombra che riducono l’effetto 
abbagliante. Una riduzione di tale effetto può essere ottenuta anche 
con un trattamento superficiale delle facciate: superfici scabre creano, 
grazie alle piccole rientranze ed escrescenze, delle piccole zone d’om-
bra disposte sulla superficie della facciata. Il livello totale di radiazione 
riflessa al livello della strada viene così sensibilmente diminuito. Inoltre, 
parte della radiazione incidente viene riflessa verso l’alto dalle micro-
superfici sporgenti, riducendo ulteriormente la riflessione al livello del 
suolo. Un’altra soluzione può essere rappresentata dalla disposizione di 
elementi puntuali verticali (quali dissuasori, pilastrini, ecc.) lungo i per-
corsi pedonali. Questi proiettano delle sottili ombre che interrompono 
la monotonia delle superfici orizzontali e verticali contribuendo a ridurre 
l’abbagliamento. Soluzioni analoghe sono rappresentate da pergole e 
porticati che è bene siano di colori scuri e di materiali che siano cattivi 
conduttori di calore, onde evitare scottature al contatto fisico.



8.3.1.2 PRESENZA DI SABBIA E POLVERE
L’accumulo di sabbia e polvere è dovuto alla presenza di particelle 
aerosospese e all’azione di forze che ne determinano il movimento e 
la deposizione. Entrambi questi fattori possono essere, entro certi limiti, 
controllabili con un’attenta progettazione urbanistica. La presenza di 
particelle è legata al trattamento superficiale e alla quantità di super-
ficie erodibile presente; le forze sono invece connesse con la presenza 
del vento, la cui velocità e direzione sono legate al disegno urbano. 
La stagione in cui il fenomeno raggiunge i livelli più elevati è l’estate: 
la concentrazione di polveri nell’aria è maggiore che durante l’inverno 
e l’aridità del suolo diventa una potenziale fonte di particelle erodi-
bili. Inoltre, la temperatura elevata dell’aria e la radiazione solare in-
tensa sono causa di moti convettivi che le sollevano. La strategia co-
munemente più impiegata per la riduzione delle polveri e data dalla 
creazione di corti delimitate da mura. Sudi effettuati da Erell e Tsoar a 
Beer-Sheva, tuttavia, dimostrano come patii chiusi siano in realtà delle 
trappole per la sabbia. Questa infatti, dopo essersi depositata sulla co-
pertura, precipita all’interno della corte, dove, non trovando vie d’usci-
ta, vi permane. 
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Risulta quindi evidente come sia più idoneo progettare patii delimitati 
unicamente da tre lati. Un ulteriore elemento che limita il deposito di 
polvere è la presenza di vegetazione. In assenza di attività umane il 
paesaggio è caratterizzato da terreno secco con comunità di microfiti 
e piccoli raggruppamenti di piante perenni. Un suolo di questo tipo pre-
senta una struttura compatta con pochissime particelle aerosospese 
libere. La crosta superficiale forma una barriera naturale contro l’ero-
sione. Il risultato dell’intervento dell’uomo è la distruzione di tale crosta 
e la conseguente formazione di sabbie e polveri. Attualmente sono in 
corso sperimentazioni sulla possibilità di ricreare le croste microfite an-
date distrutte, attraverso la piantumazione delle aree esposte ai venti 
che sono le più soggette al fenomeno erosivo. In quest’ottica tutti gli 
spazi aperti, pubblici e privati, devono essere pavimentati o piantumati 
in modo da ridurre al minimo le cause della formazione delle polveri. Un 
utilizzo di piante alte, inoltre, permette di filtrare le polveri provenienti 
dall’alto, come dimostrato dalle misurazioni effettuate da Erell e Tsoar a 
Omer, vicino a Beer-Sheva. Si è riscontrato infatti che la quantità di pol-
vere presente sul tetto delle case fosse nettamente superiore a quella 
presente al livello del suolo grazie alla presenza di alberi, le cui foglie 
trattengono le particelle sabbiose. Dal punto di vista della progettazio-
ne urbana, si possono ottenere dei benefici riducendo la velocità del 
vento e diminuendo così il disagio causato dall’impatto delle particelle 
aerosospese. Per ottenere tale risultato è consigliabile utilizzare barriere 
di piante disposte intorno all’abitato con funzione protettiva e disporre 
le strade più strette nella direzione del vento. 



8.3.1.2 PRESENZA DI VENTO FORTE
Le condizioni di comfort ambientale sono legate anche alle condizioni 
di moto locali dei flussi d’aria. Queste sono influenzate dalle caratteri-
stiche del campo di moto del vento e dalla disposizione degli elementi 
urbani. La questione relativa al vento nelle aree desertiche si articola in 
due aspetti: sfruttare e favorire i venti freschi tardo pomeridiani e nottur-
ni e limitare la velocità dei venti caldi diurni che creano disagio e solle-
vano sabbia e polveri. Il vento all’interno della città è legato alle forze 
termiche dell’isola urbana di calore ed è caratterizzato da notevoli va-
riazioni di velocità e direzione causate dalla presenza di volumi costruiti. 
Assai rilevante risulta essere l’orientamento delle strade. Si osserva, in-
fatti, una forte diminuzione nella velocità dell’aria nei canyon urbani e 
nelle strade perpendicolari al flusso del vento. Quando il vento soffia 
secondo la direzione normale all’asse della strada, la sua velocità ,ad 
altezza d’uomo, è attenuata del 33% rispetto a quella sulle copertu-
re. Questa attenuazione aumenta progressivamente avvicinandosi al 
suolo. Quando invece la direzione del vento è parallela all’asse della 
strada, l’attenuazione che si registra è del 66% circa. Tale attenuazione 
diminuisce con l’aumento della profondità (rapporto altezza/larghez-
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za) del canyon. Ai fini di una corretta progettazione urbanistica per at-
tenuare la velocità del vento è consigliabile disporre le strade princi-
pali perpendicolarmente alla direzione del vento e quelle secondarie 
parallelamente. Attenzione tuttavia va posta sulla sezione stradale di 
queste ultime. Dimensioni troppo ridotte porterebbero, infatti, alla defi-
nizione di effetti opposti rispetto quelli desiderati. Per condizioni ottimali 
di comfort appare maggiormente rilevante, come fa notare Givoni, la 
protezione dai venti caldi e fastidiosi giornalieri rispetto all’agevolazio-
ne della ventilazione notturna. Quest’ultima risulta, infatti, comunque 
gradevole e utile per il raffreddamento l’ambiente urbano surriscaldato 
anche se non gode della direzione principale. 



8.3.2 SPAZI CHIUSI
Nelle regioni aride il problema delle condizioni del microclima interno 
alle costruzioni riveste un ruolo di primaria importanza. Essenziale è, in-
fatti, la necessità di avere luoghi interni freschi dove svolgere le varie at-
tività. Attualmente è sempre più crescente l’impiego di impianti di con-
dizionamento, che tuttavia sono caratterizzati da un elevato dispendio 
di energia con conseguenze gravi sull’equilibrio dell’ecosistema am-
bientale. Assai importante risulta dunque, oggi, l’utilizzo di tecniche di 
raffrescamento passivo. Quest’ultimo è basato sulla riduzione delle fonti 
di calore e sul raffreddamento degli ambienti.Le fonti di riscaldamento 
possono essere interne o esterne all’edificio. Le prime sono costituite da 
frigoriferi ed elettrodomestici in generale e si possono ridurre, ad esem-
pio, con una ventilazione puntiforme collegata con l’esterno (ponendo 
all’esterno delle abitazioni le serpentine di raffreddamento dei frigori-
feri, ecc.). Per ridurre il riscaldamento dall’esterno bisogna limitare la 
conduzione di calore, l’insolazione e le fonti di infiltrazione d’aria calda. 
Il raffreddamento degli ambienti, invece, può avvenire con metodolo-
gie di raffrescamento passivo di vario genere.
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8.3.2.1 RIDUZIONE FONTI DI CALORE
Per la riduzione della temperatura interna particolare importanza è at-
tribuita alla forma dell’edificio. Sono consigliabili, infatti, costruzioni di 
forme compatte, in quanto a minor superficie corrisponde un minor 
passaggio di calore. Il flusso del calore che penetra all’interno della 
costruzione dipende dalla temperatura superficiale esterna, dalla tem-
peratura dell’aria e dall’energia solare assorbita dalla superficie. Assai 
rilevante risulta essere, dunque, l’involucro dell’edificio ed in particolare 
le caratteristiche dei materiali di cui è composto. Tra queste occupano 
un ruolo primario la resistenza termica e la capacità termica. I valori di 
resistenza termica raccomandati da Givoni sono: 
per le pareti verticali: R= 0,05*(T(0)max – 25) + 0,002*(a*Imax)
per le coperture: R= 0,05*(T(0)max – 25) + 0,003*(a*Imax)
dove T(0)max , espressa in gradi centigradi è la temperatura media ester-
na massima, Imax , in W/mq, è la radiazione solare globale e “a” il coef-
ficiente di assorbimento della superficie. La capacità termica è definita 
invece come la capacità del materiale di opporsi alle variazioni di tem-
peratura. Questa caratteristica riduce dunque gli sbalzi di temperatura 
tra giorno e notte e fa si che la muratura accumuli calore durante il 



giorno e lo dissipi negli orari notturni attraverso l’introduzione di un ri-
tardo nella trasmissione del calore. La capacità termica in Wh/mq°C 
richiesta a un edificio nel deserto è definita da Givoni pari a: 
per le pareti verticali: Q= 2,5*(T(0)max – T(0)min) + 0,1*(a*Imax) 
per le coperture: Q= 2,5*(T(0)max – T(0)min) + 0,15*(a*Imax) 
dove “a” indica il colore della superficie e Imax  la radiazione solare assor-
bita dall’involucro. L’architettura vernacolare delle aree desertiche pre-
senta soluzioni efficienti, come l’impiego di murature ad elevata massa 
con spessore considerevole in materiali pesanti come pietra, mattone 
e adobe. Per quanto concerne le coperture sono stati realizzati oggi 
dei sistemi moderni in grado di incrementare le capacità termiche. Tra 
questi risulta rilevante il tetto gonfiabile. Esso consiste in un sistema di 
protezione dall’irraggiamento definito da un elemento, che,prima di 
essere sottoposto a pressione, si presenta come una guaina. L’immis-
sione di aria a pressione fa sì che i diversi componenti acquistino for-
ma e volume. Per riportare la copertura alla configurazione iniziale è 
sufficiente estrarre l’aria. Durante il giorno viene immessa aria in modo 
da ottenere una elevata capacità termica che protegge l’edificio 
dall’irraggiamento solare, durante la notte l’aria riscaldata viene estrat-
ta permettendo il raffrescamento degli ambienti. Un’altra soluzione è 
rappresentata dalla realizzazione, sulla copertura, di lastre di materiale 
ad elevata massa termica, coperte da pannelli isolanti mobili che di 
giorno le riparino dai raggi del sole e di notte si aprono in modo da per-
mettere di assorbire e accumulare il fresco dell’aria notturna. Elementi 
assai rilevanti dell’involucro per la valutazione complessiva dell’edifi-
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cio risultano essere le aperture. Se un tempo l’architettura vernacolare 
prediligeva l’impiego di piccole aperture, oggi, grazie all’invenzione di 
numerosi sistemi di ombreggiamento, si predilige l’impiego di finestre 
più ampie, in quanto in grado di garantire una ventilazione migliore e 
dunque un miglior raffrescamento nelle ore notturne. Tra i principali si-
stemi di ombreggiamento trovano un notevole impiego sia i brise-soleil 
fissi orizzontale che mobili. I primi, adottati per aperture lunghe e strette, 
sono in grado di schermare la radiazione solare diretta ma non quelle 
diffusa. I sistemi mobili, invece, hanno il vantaggio di essere regolabili e 
di essere quindi in grado di proteggere sia dalla radiazione diretta che 
da quella diffusa, nonché di permettere il passaggio del sole quando 
necessario. Se posti all’esterno intercettano la radiazione solare prima 
che questa raggiunga la superficie vetrata. Essi possono anche essere 
isolati, garantendo, quando chiusi, una resistenza termica considerevo-
le alla finestra. Per ridurre la quantità di calore che penetra all’interno 
dell’edificio è fondamentale disporre le aperture tenendo conto della 
direzione della radiazione solare incidente nei diversi periodi dell’anno. 
Considerando che nelle zone aride la radiazione solare nei periodi estivi 
è massima a est ed ovest, è opportuno in queste località realizzare edi-
fici con i prospetti est ed ovest chiusi, ponendo le aperture a nord e a 
sud. In questo modo, in estate si riduce il guadagno termico, incremen-
tandolo d’inverno. Per ridurre il guadagno solare è possibile operare sul 
colore delle superfici, incrementando l’albedo. 



8.3.2.2 RAFFRESCAMENTO DEGLI AMBIENTI
Con il termine raffrescamento passivo si intendono quei processi di di-
spersione del calore che avvengono naturalmente, senza la media-
zione di componenti meccanici o consumo di energia. Nell’architettu-
ra vernacolare delle zone aride un ruolo rilevante in questo ambito è 
da sempre stato attribuito alla corte interna o patio. Questa non pre-
senta necessariamente delle caratteristiche più confortevoli di quelle 
dell’ambiente esterno, ma il livello di benessere che può fornire dipen-
de da molti dettagli del progetto. Ad esempio, un patio non ombreg-
giato con un pavimento in cemento avrà sicuramente temperature 
dell’aria e radiante superiore di quelle dell’ambiente circostante. L’au-
mento dell’altezza del patio rispetto alla profondità incrementa l’area 
ombreggiata e riduce quindi la temperatura. Il patio può essere om-
breggiato dalla presenza di alberi, preferibilmente decidui, in modo da 
lasciar penetrare il sole in inverno. Esso può inoltre essere raffrescato 
con la “parete bagnata”, un dispositivo che fa scorrere dell’acqua 
lungo la superficie del muro e sfrutta il raffrescamento evaporativo. 
Questo sistema oltre ad abbassare la temperatura del patio rinfresca 
la camera con cui confina. Differenti configurazioni del patio rispetto 
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allo spazio costruito definiscono diverse caratteristiche ambientali. Se il 
patio è adiacente all’edificio e aperto su quattro lati, ovvero se è com-
pletamente delimitato da mura, può avere un microclima migliore di 
quello dell’ambiente circostante, anche grazie alla presenza di vege-
tazione e di sistemi di ombreggiamento. Se è semiaperto e delimitato 
da due o tre lati, può essere dotato di pannelli mobili, eventualmente 
forniti di aperture per regolare la ventilazione e l’illuminazione, che ven-
gono chiusi nelle ore calde diurne e aperti di notte in modo da godere 
dell’aria fresca. Se, infine, è chiuso, ovvero circondato completamen-
te dall’edificio, la velocità del vento all’interno del patio è minore di 
quella all’esterno. Inoltre, il raffreddamento radiante, che utilizza il cielo 
come canale di emissione del calore, è ridotto perché la superficie di 
cielo è parzialmente schermata e parte della radiazione è assorbita 
dalle pareti, contribuendo così ad aumentare la temperatura interna 
dell’edificio. Un patio chiuso non ombreggiato, senza vegetazione o 
senza altre forme di raffrescamento evaporativo,dunque, può essere 
causa di discomfort invece che di benessere. Uno dei principali mez-
zi di raffrescamento è il raffreddamento convettivo. Esso utilizza l’aria 
come principale conduttore del calore. Le forme di ventilazione più 
frequentemente utilizzate all’interno degli edifici si distinguono in: movi-
menti d’aria prodotti da differenze di pressione; e ricambi d’aria cau-
sati da una differenza di temperatura. Ciascuna di queste due forze 
può agire da sola, in combinazione o in opposizione all’altra a seconda 
delle condizioni atmosferiche e della configurazione dell’edificio. Nelle 
regioni desertiche il raffreddamento notturno di una struttura a massa 



termica elevata consente un abbassamento della temperatura interna 
di circa 7°C. Quando la temperatura rimane comunque al di sopra dei 
35°C, si fa ricorso anche al raffreddamento evaporativo attraverso l’u-
so di accorgimenti naturali (fontane, torri di raffrescamento, spruzzatori 
d’acqua). Il sistema di raffrescamento passivo più sofisticato è rappre-
sentato dalle “torri del vento”, dispositivi che attirano all’esterno l’aria 
calda proveniente dagli ambienti e spingono l’aria fresca proveniente 
dall’esterno nelle stanze. Recentemente in Occidente si è sperimenta-
to l’uso di camini solari in cui i raggi solari che si accumulano dietro un 
muro trasparente che riveste la torre migliorano l’effetto di accumulo 
e producono un tiraggio più efficace. Tra i vantaggi principali derivan-
ti dall’impiego delle torri del vento vi sono: la sensibile riduzione della 
quantità di polvere contenuta nell’aria entrante, poiché l’altezza della 
torre ne limita l’ingresso; la riduzione dell’intensità del rumore dovuto 
alla ventilazione naturale; l’accesso del vento da tutte e direzioni (l’aria 
può accedere in ogni spazio con la potenza richiesta). Gli svantaggi 
sono legati alla possibilità di ostruzione del condotto da parte di insetti 
e uccelli e dal fatto che il dispositivo non può essere utilizzato in zone 
scarsamente ventilate. Per ottenere un’adeguata ventilazione interna 
Buono consiglia di disporre le aperture sfalsandole in altezza deviando 
verso il livello più alto dell’ambiente la maggior parte del flusso d’aria. 
La finestra principale dovrebbe essere collocata fra uno e due metri 
dal pavimento. È necessario fare attenzione ai dispositivi di ombreggia-
mento delle aperture, questi, infatti, possono avere degli effetti negativi 
sul flusso dell’aria. Questo discorso vale soprattutto per schermi fissi oriz-
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zontali che deviano il flusso d’aria verso l’alto, impedendone l’ingresso 
nella stanza. È opportuno ricordare che le finestre orizzontali creano 
maggiori correnti d’aria di quelle verticali. L’architettura vernacolare 
araba vede inoltre un vasto impiego di due particolari sistemi per la 
ventilazione, il claustrum e la mashrabiya. Il claustrum è definito da una 
particolare disposizione dei mattoni all’interno della muratura in modo 
tale da lasciare libere delle aperture. La sua conformazione fa si che le 
correnti d’aria subiscano un accellerazione in prossimità delle piccole 
aperture. Utilizzato nell’antichità per delimitare esclusivamente i cortili, 
vede oggi impiego anche all’interno degli edifici, nella sommità di cor-
ridoi e stanze per migliorare la ventilazione all’interno dell’ambiente. 
Nel progetto del villaggio di New Baris di Fathy si può assistere ad un 
consistente utilizzo di clausta come elementi di areazione e tampona-
mento di volte nubiane. Nel mercato del villaggio, questi sono posti 
sulla sommità della parete opposta alle aperture delle torri del vento 
e servono per espellere l’aria calda. La mashrabiya, invece, è un di-
spositivo di ventilazione forzata naturale, definita da piccoli elementi 
in legno intarsiato, assemblati secondo un disegno geometrico, e po-
sta in prossimità delle aperture. Elaborata nell’architettura islamica per 
salvaguardare le donne da sguardi indiscreti, svolge la funzione di ac-
celerare il passaggio del vento grazie alla riduzione della superficie. Un 
altro processo di dispersione del calore utile nei climi aridi è il raffred-
damento per evaporazione, che può essere utilizzato in aggiunta o in 
alternativa ai sistemi convenzionali di condizionamento dell’aria. Que-
sto sistema viene utilizzato soprattutto negli spazi aperti confinati dove 



vengono poste vasche d’acqua. Affinché il sistema sia effettivamente 
efficace è necessario che la superficie di acqua a contatto con l’aria 
sia estesa e che la vasca sia in ombra. Questo perché altrimenti la tem-
peratura dell’acqua sarebbe prossima a quella dell’aria e la perdita di 
calore per evaporazione sarebbe vicina al guadagno termico dell’ac-
qua con una conseguenza nulla sulla temperatura dell’aria nel patio. 
La superficie dell’acqua può essere incrementata attraverso l’utilizzo di 
spruzzatori o facendo scivolare l’acqua lungo delle superfici verticali. 
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9. UN POLO RESIDENZIALE
A TAMANRASSET



305

Un polo residenziale 
a Tamanraset

9.1 SCELTA DEL LUOGO
A seguito delle analisi effettuate sull’area desertica, si sono prese in 
considerazione le principali caratteristiche geografiche (in particolar 
modo riguardanti l’idrografia e l’acqua di falda), sui trasporti e sulla 
popolazione (densità abitativa e principali centri abitati) per la scelta 
della migliore area su cui poter intervenire. Analizzando dunque la pre-
senza di ouadi, fiumi, laghi salati, la profondità dell’acqua di falda fino 
ai 50 metri, i principali areoporti, la rete stradale e ferroviaria, le oasi con 
una popolazione di 50-500 abitanti e le aree con densità compresa tra 
5-25 abitanti, sono state trovate due aree in cui sono presenti la mag-
gior parte dei suddetti requisiti: la regione di Tamanrasset e il distretto 
di Sebha. La regione di Tamanrasset, collocata nel sud dell’Algeria, è 
caratterizzata da una popolazione di 176 637 abitanti, con un tasso di 
crescita del 2,5%. L’area, caratterizzata da un deserto di hammada, 
risulta essere attraversata da una serie di ouadi, di cui due di dimensioni 
maggiori, Ouadi Tamanrasset e Ouadi Otoul. Il sito è interessato inoltre 
dalla presenza di acqua di falda ad una profondità di 25-50 metri. Nella 
città di Tamanrasset è presente un aeroporto ed un importante arteria 
stradale che collega il nord del paese al Niger. L’area, ricca di risorse 
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minerarie sfruttabili, possiede un’economia incentrata maggiormente 
sull’agricoltura. Il distretto di Sebha, situato nel centro della Libia, è abi-
tato da 139 861 persone, con un tasso di crescita del 1,8%. Il sito, definito 
da un deserto di erg, è percorso da tre ouadi, Ouadi Sebha, Ouadi ash 
Shati, Ouadi Irawan. Nel distretto si ha una densità compresa tra 5 e 25 
abitanti. Inoltre, l’area è attraversata da una rete stradale che collega 
il Mediterraneo all’Africa centro-meridionale ed è caratterizzata dalla 
presenza di tre areoporti, Sebha, Brak e Ubari. Il sito si contraddistingue 
per la presenza di importanti riserve petrolifere e possiede un’econo-
mia basata sull’allevamento ovino. Le due aree possono essere consi-
derate importanti centri turistici: Sebha è collocata nei pressi dell’erg di 
Ubari dove sono presenti quattro piccole oasi storiche con laghi salati. 
Tamanrasset invece, situata all’interno del massiccio dell’Ahaggar, ri-
nomato centro escursionistico, è un rilevante sito archeologico, sede 
di numerose arti rupestri preistoriche e noto polo di pellegrinaggio reli-
gioso (eremo di Foucauld). Entrambe, possiedono dunque un forte po-
tenziale di crescita economica incentrata sul turismo, sullo sfruttamento 
del sottosulo e conseguente sviluppo dei servizi e del settore terziario. 
Presentano, inoltre, una popolazione in continua crescita e quindi un’e-
vidente necessità di nuove abitazioni. Esse sono, inoltre, collocate all’in-
terno delle principali rotte dei migranti sudafricani. Sebha è situata al 
centro della rotta che attraversa il Niger, sul percorso via Agadez e 
Dirkou. Tamanrasset invece è posta sulla rotta che attraversa il Mali e 
raccoglie i flussi provenienti dalle regioni dell’Africa occidentale verso 
l’Algeria sul percorso Gao-Tinzaoutatine-Tamanrasset. Numerosi attac-
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chi nei confronti dei migranti in territorio libico hanno portato all’adozio-
ne, a partire dal 2002, di una politica restrittiva di gestione dei flussi mi-
gratori in Libia, portando ad essere, la via per Tamanrasset, il principale 
percorso per i migranti. Tamanrasset, divenuta uno dei principali centri 
migratori, è stata dunque scelta come luogo per la definizione del pro-
getto di studio. La città necessita infatti di un intervento volto al miglio-
ramento delle condizioni di vita dei migranti attraverso la realizzazione 
di opportuni centri di accoglienza. L’area inoltre risulta maggiormente 
vantaggiosa in termini progettuali in quanto il terreno di hammada, a 
componente rocciosa, risulta migliore per la realizzazione di costruzioni, 
non apportando problemi alla stabilità delle fondazioni. La presenza 
dell’acqua di falda inoltre incrementa le possibilità di sfruttamento idri-
co e sviluppo. Il progetto è volto alla creazione di una realtà autosuffi-
ciente sotto ogni aspetto, che va dalla sua realizzazione architettonica 
e rispettivo mantenimento, alla definizione di possibili fonti di reddito. 
L’intervento dovrà essere in grado di fornire nuovi alloggi ed opportu-
nità sia per le popolazioni autoctone che per i migranti. Questi ultimi 
potranno trovare condizioni favorevoli non solo per una sistemazione 
temporanea, ma anche per una permanenza definitiva. 
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9.2 TAMANRASSET
Tamanrasset, sede della contea omonima e capitale della popolazio-
ne touareg, è situata nell’estremo sud dell’Algeria, 1900 km a sud di 
Algeri, 450 km a sud-ovest di Djanet e 400 km a nord del confine con il 
Mali. L’area, al centro del massiccio dell’Hoggar, è caratterizzata da un 
insieme di elementi pianeggianti posti a vari livelli da 800 a 2000 metri, 
nel quale è presente un sistema relativamente denso di valli divergenti 
e montagne vulcaniche. Tamanrasset, situata a 1320 mslm, si sviluppa 
intorno alla confluenza dello ouadi Tamanrasset e dello ouadi Sersouf, 
all’interno di una grande depressione aperta, 5/6 km ad ovest dai Tas-
silli N’Ajjer e 4/5 km a sud dei Tassili Immidir, alla base meridionale della 
cima vulcanica dell’Atakor (2918m) ed a 10 Km dalla cima vulcanica 
di Iharen (1732 m). L’area confina ad ovest con allineamenti di picco-
le creste rocciose. In termini geologici, il sito è definito da uno zocco-
lo precambriano costituito da gneiss, gres, quarziti, calcari cristallini e 
graniti. L’aridità climatica fa si che gli ouadi siano asciutti per un lungo 
periodo dell’anno. Il terreno risulta dunque caratterizzato da sabbie e 
ghiaie. Le rare aree verdi sono controllate dall’intervento umano e po-
ste nei pressi degli ouadi. 
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9.2.2 CARATTERISTICHE CLIMATICHE
Il clima di Tamanrasset è definito dalla classifica koppen come BWh, ov-
vero desertico caldo secco, con estati lunghe e molto calde ed inverni 
brevi e moderatamente caldi. L’alta quota della città fa si tuttavia che 
le temperature massime siano leggermente attenuate e le precipita-
zioni lievemente incrementate rispetto la bassa quota. Nonostante ciò 
il clima è iperarido, con precipitazione medie annue di 43 mm. Dalle 
analisi effettuate sulle condizioni climatiche negli ultimi 30 anni, sui dati 
raccolti dalla stazione metereologica di Tamanrasset, si può constatare 
che la temperatura media giornaliera sia pari a 22°C. Come mostra la 
tabella relativa alle temperature mensili Il mese più caldo è quello di 
luglio, con temperatura media giornaliera di 28,5 °C, massima di 35,1°C 
e minima di 21,9 °C. Il mese più freddo risulta invece essere gennaio 
con temperatura media di 11,7°C, massima di 19,4 °C e minima di 4°C. 
Il grafico temperature medie e precipitazioni rappresenta con la linea 
rossa la media massima giornaliera, ovvero la temperatura massima di 
una giornata tipo per ogni mese a Tamanrasset, mentre con la linea blu 
la temperatura minima. Giornate calde e notti fredde (linee rosse e blu 
tratteggiate) mostrano la media del giorno più caldo e della notte più 
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fredda. Si può constatare che i mesi tra maggio e settembre le tempe-
rature siano pressoché costanti (media massime compresa tra 34 °C e 
36°C, giornate calde tra i 36°C e i 38°C, minime di 22°C, e nottate fred-
de 17°C), per poi subire una forte diminuzione nei mesi tra dicembre 
e febbraio, in cui le minime medie raggiungono i 6°C. In questi mesi le 
medie massime si aggirano intorno ai 20°C – 23°C, le giornate più calde 
raggiungono i 25°C - 27°C, e le notti più fredde toccano gli 0°C. Il gra-
fico sulle temperature massime rappresenta il numero di giorni al mese 
in cui si raggiungono determinate temperature. Dal diagramma si può 
notare che i mesi estivi presentano massime superiori a 35°C per lunghi 
periodi (maggio 12,1 giorni, giugno 22,7 giorni, luglio 21,7 giorni, agosto 
17,5 giorni, settembre 7,8 giorni). Nei mesi di giugno, luglio ed agosto le 
temperature non sono mai inferiori ai 30°C. Temperature comprese tra 
i 10°C ed i 15°C sono assai rare, e presenti esclusivamente nei mesi di 
gennaio (1,3 giorni) e dicembre (0,5 giorni). I mesi più freddi (gennaio, 
febbraio, dicembre) presentano la maggior parte delle giornate con 
temperature comprese tra i 20°C e i 25°C (gennaio 14,7 giorni, febbraio 
16,9 giorni, dicembre 17,6 giorni). A causa della forte irradiazione solare 
e dell’intenso riscaldamento prodotto le temperature registrate al suolo 
sono assai elevate e possono superare i 70°C. Il cielo è limpido e chiaro 
tutto l’anno ed i giorni coperti sono assai rari, come mostra il grafico sul-
lo stato del cielo. Suddetto diagramma rappresenta il numero di giorni 
al mese in cui è nuvoloso o soleggiato. Per la sua elaborazione si sono 
considerate soleggiate le giornate con meno del 20% di copertura nu-
volosa, variabili quelle con una copertura nuvolosa tra il 20% e l’80% 
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ed infine coperte quelle in cui le nuvole erano presenti per un periodo 
superiore all’80% dell’intera giornata. Come si nota dal diagramma le 
giornate coperte sono sporadiche, pari a 2-3 giorni al mese per quasi 
tutto l’anno, ad eccezione per i mesi di luglio ed agosto in cui si pre-
sentano in minor quantità (0,8 giorni a luglio e 1,3 giorni ad agosto). 
Nei mesi tra maggio e settembre tuttavia numerose sono le giornate 
variabili, tra 10 e 12 giorni (in dettaglio maggio: 10 gg, giugno: 12,5 gg, 
luglio: 11,9 gg, agosto: 12,8 gg, settembre 10,4 gg). Anche le precipi-
tazioni sono assai scarse. Come mostrato nel diagramma temperature 
medie e precipitazioni si può rilevare che siano inferiori a 10 mm al mese 
per tutto l’anno. In particolare, febbraio, novembre, dicembre presen-
tano una piovosità nulla. Marzo, gennaio, aprile e luglio sono caratte-
rizzati da una piovosità pari a 2 mm. I mesi di agosto, giugno, maggio 
e settembre sono infine i più piovosi con piovosità che varia tra 8 mm 
(maggio e settembre) e 9 mm (agosto e giugno). Sulle precipitazioni è 
stato inoltre definito un grafico che stabilisce per quanti giorni al mese 
è raggiunta una certa quantità di pioggia. Si nota che, le poche gior-
nate piovose, siano caratterizzate da precipitazioni inferiori ai 2 mm al 
giorno (gennaio: 0,1 gg, febbraio: 0,2 gg, marzo: 0,3 gg, aprile: 0,7gg, 
maggio: 1,6 gg, giugno: 2 gg, luglio: 0,6 gg, agosto: 1,1 gg, settembre: 
1,6 gg, ottobre 0,8 gg, novembre: 0,3 gg, dicembre: 0,2 gg). Nei mesi 
più caldi si può assistere, tuttavia a giornate con piovosità compresa tra 
5-10 mm (agosto: 0,4 gg; maggio, giugno, settembre, ottobre: 0,3 gg; 
luglio: 0,2 gg). L’umidità relativa è dunque eccezionalmente bassa per 
tutto l’anno, con una media annuale pari al 23%.
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Caratteristica rilevante che definisce il clima di Tamanrasset è la pre-
senza, quasi costante, di venti. Come dimostra il grafico sulla veloci-
tà del vento, infatti, sono sempre presenti correnti d’aria superiori a 
5 km/h. Se il vento inferiore ai 19 km/h è definito come una brezza e 
quindi è piacevole all’essere umano, velocità superiori ai 28 km/h ri-
sultano fastidiose. Bisogna inoltre considerare che venti superiori a 20 
km/h sono in grado di sollevare polveri e dunque risultano incrementa-
re maggiormente la condizione di disagio nell’area, caratterizzata da 
una consistente presenza di sabbia. Le velocità maggiori si riscontrano 
durante le ore più calde della giornata, mentre di sera le correnti risul-
tano essere più leggere e piacevoli. I principali venti desertici presen-
ti sono l’harmattan, con direzione nord-est, presente da novembre a 
marzo e il simun, proveniente da sud-est nel periodo tra metà giugno 
e metà agosto. Dall’analisi del diagramma della velocità dei venti si 
evince che la maggior parte delle correnti ha un’intensità compresa 
tra 12 km/h e 28 km/h. A gennaio, febbraio e dicembre le correnti ri-
sultano essere più deboli, con velocità comprese per la maggior parte 
del mese tra i 12 km/h e i 19 km/h (gennaio: 14,9 gg; febbraio: 12,1 gg; 
dicembre: 15,2 gg). Nel resto dell’anno la velocità media giornaliera 
risulta invece superiore e compresa tra 19 km/h e 28 km/h. Nei mesi di 
marzo e di luglio si può assistere a venti con velocità compresa tra 28 
km/h e 50 km/h (marzo: 1,5 gg, luglio: 1,3 gg). Nel grafico della rosa dei 
venti sono indicante invece le principali direzioni delle correnti; la loro 
quantità (definita in ore all’anno) ed intensità. La direzione prevalente 
dei venti risulta essere est e nord-est. Nella direzione est-nordest il vento 



soffia per 1270 ore all’anno (53 giorni), nella direzione nord-est per 1139 
ore (48 giorni) ed in quella est per 961 ore (40 giorni). Un terzo delle 
correnti annuali proviene dunque da tale direzione. Nella direzione est-
nord est il vento ha intensità compresa tra 12 km/h e 19 km/h per 429 
ore l’anno, tra 19 km/h e 28 per 261 ore, tra 28 km/m e 28 per 59 ore. 
Tale direzione definisce, da un lato brezze piacevoli per più di quattro 
mesi l’anno, dall’altro, tuttavia, risulta essere la direzione con le intensità 
maggiori. Il vento da nord-est risulta essere invece più intenso, con velo-
cità compresa tra 19 km/h e 28 per 554 giorni. Le correnti provenienti da 
est hanno potenze assai variabili e comprese tra 5 km/h e 28 km/h (in 
dettaglio: velocità compresa tra 5 km/h e 12 km/h per 272 ore annuali; 
tra 13 km/h e 19 km/h per 275 ore; tra 20km/h e 28 km/h per 245 ore). 
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9.2.2 POPOLAZIONE E ECONOMIA
L’ultimo censimento effettuato sulla popolazione di Tamanrasset nel 
2008 aveva stabilito che la città era abitata da circa 92 365 persone 
e che il tasso di crescita tra il 1998 e il 2008 era pari al 2,26% annuo. 
Se il tasso di crescita fosse rimasto invariato, si conterebbero oggi 104 
504 abitanti. La popolazione è eterogena, composta da 45 nazionalità 
differenti, tra le quali si possono individuare quattro gruppi dominanti: 
touareg, arabi, berberi del nord e neri africani. Questi ultimi sono carat-
terizzati dalla presenza di due sottogruppi, gli haratini e i migranti, pro-
venienti sia dal vicino Niger e Mali, sia dalle aree centro-meridionali. Le 
famiglie atoctone (touareg, iklan, haratini) sono assai numerose, in me-
dia di cinque componenti. Fino a metà Ottocento, l’intera regione era 
dominata dai touareg e nel sito della città attuale erano presenti esclu-
sivamente piantagioni, alle quali lavoravano una piccola comunità di 
ikan, schiavi touareg. Durante il periodo della colonizzazione francese, 
a partire dal 1919, Tamanrasset diventò un importante avamposto mi-
litare. Numerosi furono dunque i coloni francesi che iniziarono ad abi-
tare la piccola cittadina, che vide un’improvvisa crescita, continuata 
anche dopo l’indipendenza dalla Francia (1962). Nel periodo di 50 anni 



si assistette dunque a un boom demografico che vide la città passare 
da 50 abitanti nel 1920 a 8 000 nel 1973. Questa crescita improvvisa fu 
dovuta da un lato, alla definizione della città come centro urbano e 
dunque alla conseguente necessità di forza lavoro, dall’altro dalla cre-
scente sedentarizzazione dei touareg. Nella prima metà del XX secolo 
la città possedeva infatti svariate funzioni: centro militare di controllo 
dei territori dell’Hoggar, base per l’esplorazione mineraria e crocevia di 
scambio commerciale. Dopo l’indipendenza, fu attuato dal governo 
un programma di pianificazione economica che portò la città a diveni-
re capoluogo di wilaya (prefettura) nel 1974. Il programma prevedeva 
principalmente lo sviluppo dell’agricoltura, la definizione di nuove op-
portunità lavorative e la creazione di servizi. Nell’ambito dell’agricoltu-
ra, settore all’epoca di primaria importanza che vedeva l’impiego del 
40% della popolazione, fu attuato un piano di modernizzazione attra-
verso la creazione di cooperative. Nella definizione di servizi fu creata 
un’infrastruttura amministrativa, un centro scolastico ed uno di sanità 
pubblica. Nel 1974 erano già presenti nella città, oltre l’ospedale, la 
scuola e la prefettura, numerosi servizi, tra cui: il PTT, il tribunale, il SAP 
(società agricola di previsione), l’Onaco (ufficio nazionale di commer-
cializzazione), una piccola centrale elettrica, gli uffici della EGA (elet-
tricità e gas dell’Algeria), gli uffici di Air-Algerie, l’aeroporto, il centro di 
meteorologia, l’Osservatorio di Fisica della Terra. La definizione di nuo-
ve occasioni di lavoro era, inoltre, definita dalla necessità di manodo-
pera, da un lato, per la realizzazione di opere pubbliche, idrauliche e 
costruzioni, dall’altro per le prospezioni minerarie che, iniziate nel 1952, 
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avevano da subito riscosso un notevole interesse. In ambito economico 
sempre crescente era il turismo, che vedeva Tamanrasset base strate-
gica per le visite dell’Hoggar, area di elevato interesse artistico (per le 
pitture preistoriche presenti) e paesaggistico. Si attuò dunque in quegli 
anni una politica di espansione economica fondata sullo sfruttamen-
to delle risorse del sottosuolo e sulla crescita del turismo. Una funzione 
essenziale era, inoltre, il commercio. Fin dall’antichità la città era nota 
come importante tappa del commercio trans-sahariano. A partire da-
gli anni Sessanta aprirono a Tamanrasset numerose attività (nel 1971 si 
contavano già 50 negozi). La città iniziò ad attirare dunque un numero 
sempre crescente di nomadi. Essa offriva loro non solo la possibilità di 
un impiego salariato, ma anche migliori condizioni di vita e sicurezza 
dati dall’organizzazione sociale (scuole, ospedale ed amministrazio-
ne). Fattore influente alla sedentarizzazione del popolo touareg fu dato 
dalla scomparsa della schiavitù dopo le leggi antischiaviste del 1962. 
Dal 1946 al 1969 la popolazione sedentaria passò ad essere dal 30% 
di quella totale al 65%. Dopo il 1974 la crescita demografica continuò 
inarrestabile fino al giorno d’oggi. Nel 1976 si contavano 15 000 abitanti, 
divenuti 42 000 nel 1977, 95 000 nel 1987, 180 366 nel 2003. Tamanrasset 
è diventata dunque oggi una città cosmopolita. La popolazione attua-
le conta oggi di un numero significativo di migranti. Difficile è, tuttavia, 
quantificare la loro presenza esatta, in quanto, in Algeria non esisteva 
per le autorità locali, fino a poco tempo fa, l’immigrazione clandestina. 
Il sistema di tradizionali rapporti di alleanza e parentela tra le varie tribu, 
inoltre, riesce a garantire oggi un rifugio stabile nella città. Nel 1998 si 



è constatato che i migranti costituissero circa i 2/3 dell’intera popola-
zione. Nella città non sono presenti industrie e l’economia attuale risul-
ta per lo più legata al commercio. Numerosi sono gli investitori privati 
provenienti dal nord del paese che sfruttano le opportunità della città 
come polo di scambio commerciale, essenzialmente, tra Niger e Mali. 
Si è sviluppato un commercio prospero di prodotti di recupero. Gio-
vani disoccupati del nord creano filiere per smerciare prodotti algerini 
concorrenziali nel nord da prodotti esteri. Oggi risulta essere assai valo-
rizzato, inoltre, il settore privato dell’edilizia, nel quale si identificano da 
un lato commercianti della regione di Batna, specializzati nella vendita 
di materiali d’armatura, dall’altro giovani imprenditori della prefettura 
d’Adrar che hanno saputo sfruttare l’opportunità di una manodopera 
sudafricana clandestina per la fabbricazione di blocchi di cemento ar-
mato, materiale sempre più in uso nella città. Ogni settore economico 
all’interno della città è sviluppato da un determinato gruppo etnico, 
per esempio: i touareg, sono specializzati nei trasporti e nel commercio 
del bestiame (sia macellato che vivo); gli idarawaten (originari della 
regione di Ader, nel sud-ovest de Niger) nella vendità di oggetti arti-
gianali, per lo più abbigliamento come sandali di cuoio e turbanti; gli 
hausaphones nella vendita di prodotti Nigeriani sia nell’ambito dell’ab-
bigliamento che della cosmesi. Nelle aree limitrofe alla città, infine, 
sono presenti numerosi centri di coltivazione. Questi producono princi-
palmente meloni, angurie, verdure, agrumi, pere e mele. Per soddisfare 
tuttavia il fabbisogno della popolazione, questa offerta è rafforzata da 
prodotti alimentari provenienti dal nord del paese.
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9.2.3 SVILUPPO URBANO
Tamanrasset, a differenza della maggior parte delle città sahariane, è 
di recente fondazione. All’inizio del XX secolo nel sito della città erano 
presenti solo alcune zeribas (capanne scoperte di canne e foglie di 
palma). Il villaggio iniziò a svilupparsi a partire dal 1908, a seguito della 
realizzazione della prima abitazione in terra cruda. La casa, costruita 
per l’amenokal Moussa Ag Amastane (capo della tribù touareg dell’a-
rea), fu presto presa come esempio da numerosi abitanti, che iniziaro-
no ad imitarla. Nel 1910 erano presenti nella città già una quindicina di 
costruzioni in terra cruda e le zeribas sparivano gradualmente. La pro-
mozione a centro militare francese trasformò l’area in un polo attrattivo 
e portò ad una consistente crescita urbana. Intorno al nucleo centrale 
iniziarono, infatti, a svilupparsi numerosi quartieri. Lo sviluppo urbano, 
definito dunque in un lasso di tempo assai breve, permise una forte uni-
tà al paesaggio. Il centro storico, definito dal distretto amministrativo, 
era posto sulla riva settentrionale dello ouadi, all’interno del confine mi-
litare. Definito dai principali edifici pubblici (municipio, prefettura, gen-
darmeria, ospedale, posta), era realizzato con costruzioni in terra cruda 
molto ravvicinate e poste lungo il viale alberato dell’Emir Abd-el-Kader, 
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strada commerciale che costituiva inoltre il principale asse di collega-
mento all’ antico quartiere residenziale. Questo quartiere, posto nell’a-
rea occidentale della città, era definito da piccole abitazioni in terra 
cruda, senza pavimentazioni e con poche aperture all’esterno, allinea-
te lungo strette strade in un piano approssimativamente ortogonale. A 
est e a sud del municipio si estendeva invece, una zona residenziale più 
ricca, Ksar Fougani. Collocata nei pressi dei giardini posti sulla riva de-
gli ouadi era caratterizzata da un tessuto vario che comprendeva sia 
sfarzose ville che modeste abitazioni. Ai suoi margini erano posti edifici 
adibiti a servizi pubblici, quali: scuola, tribunale, sede del fronte di libe-
razione nazionale, osservatorio di meteorologia, servizi del gas e dell’e-
lettricità ed impianti di telecomunicazione. Questi quartieri erano per 
lo più abitati da dipendenti pubblici, commercianti ed anziani. Furono 
realizzati inoltre numerosi sobborghi periferici abitati principalmente da 
haratini, iklan e touareg sedentarizzati. I principali erano: Guet-el-Oued, 
realizzato tra il 1920 e il 1940 sulla riva sud dello ouadi; In Mechhouenne 
collocato ad est di Guet-el-Oued; El Khoffra posto nella zona setten-
trionale; Tahaggart, costruito nel 1945 ad ovest del centro urbano ed 
abitato da 800 persone; Bnet-el-Medi a sud di Tahaggart. Piccole abi-
tazioni di un piano in terra cruda con mura solide e piccoli cortili interni 
contraddistinguevano questi quartieri poveri. Suddette costruzioni, as-
sai elementari, erano dovute da un lato alla mancanza della concezio-
ne di comfort abitativo nella mentalità nomade, che doveva superare 
inoltre la difficoltà psicologica di adattarsi ad un habitat fisso, dall’alto 
ad una carenza di mezzi e materiali. Lo sviluppo urbano, seppur spon-



taneo, fu definito da un piano regolatore urbanistico redatto nel 1958. 
Il piano mirava a preservare il carattere di ogni parte della città e a 
salvaguardare l’unità generale dello stile architettonico. Per le nuove 
costruzioni erano prescritte rigide regole che definivano il rispetto dello 
stile locale, ad esempio l’altezza dei fabbricati era limitata ad un pia-
no fuori terra ed il loro colore doveva armonizzarsi con il rivestimento 
rosso ocra della tradizione. Le regole urbanistiche di espansione erano 
tuttavia assai flessibili. Non era stato predisposto, infatti, uno schema 
concettuale che definisse la forma del piano. In concomitanza con la 
crescita urbana si ebbe la realizzazione di una rete infrastrutturale volta 
a collegare Tamanrasset sia con i centri urbani vicini e del nord del pa-
ese tramite la definizione della strada trans-sahariana, sia con l’Europa 
attraverso la realizzazione dell’aeroporto internazionale. Nel 1976 fu re-
datto da Spear plan, studio di ingegneria tedesco, un secondo piano 
regolatore a stampo post-coloniale. Con l’intento di realizzare una città 
pianificata, proponeva la definizione di un telaio stradale definito da 
una struttura di assi circolari intervallati da radiali. Nel 1992 fu redatto 
un nuovo piano di gestione della pianificazione urbana finalizzato ad 
occupare le aree limitiate dalla nuova rete stradale e a definire piani 
di organizzazione del suolo. Questo definiva la realizzazione di 28 POS 
(Piani di Organizzazione del Suolo) su 740 ettari per l’anno 2001 e la ri-
strutturazione di 548 ettari di edifici (74%). Tale ristrutturazione consisteva 
nella demolizione di alcune costruzioni esistenti per liberare le strade 
ed ottenere una distribuzione regolare dei lotti. Gli strumenti normativi, 
tuttavia, non hanno, ancora oggi una forte valenza. I touareg, infat-
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ti, possono utilizzare liberamente il suolo a loro piacere sia all’interno 
che all’esterno del perimetro urbano. Essi, infatti, non appena non si 
sentono a proprio agio nel quartiere in cui risiedono, consegnano le 
loro abitazioni ai migranti e ne costruiscono di nuove o riprendono lo 
stile di vita nomade. I progettisti sono così intrappolati in un sistema di 
urbanizzazione di standard inapplicabili e di pratiche locali obsolete. Di 
fronte a questa situazione difficile risulta il controllo di espansione della 
città. Dal 1962 ad oggi la situazione abitativa della popolazione ha as-
sunto posizioni sempre più preoccupanti. Le politiche dei piani, infatti, 
non hanno prestato attenzione allo sviluppo di costruzioni specifiche. I 
principali fattori che hanno portato al declino delle condizioni abitative 
sono dovuti alla mancanza di cultura scientifica e sociale tra i respon-
sabili politici ed i diversi attori del settore, alla loro insensibilità verso il 
patrimonio storico, l’ambiente, la qualità architettonica e di vita del cit-
tadino, ed alla necessità di alloggi. Uno dei principali ostacoli all’urba-
nizzazione è oggi rappresentato dalla mancanza di risorse idriche. La 
città ha tre pozzi con una profondità di 30 m che consentono una pro-
duzione di 4500 m3 al giorno, che, tuttavia, soddisfano esclusivamente 
il 33% del fabbisogno della popolazione. Studi effettuati su un possibile 
approvvigionamento idrico hanno messo in luce la presenza d’acqua 
nella falda Cambro-ordoviciana a 300 metri di profondità. La rete idri-
ca dunque, insieme a quella elettrica e delle telecomunicazioni è assai 
arretrata e solo le abitazioni realizzate all’interno di programmi pubblici 
ne beneficiano. Nei quartieri spontanei la fornitura di acqua potabile 
e l’evacuazione dei rifiuti liquidi è effettuata con tecniche tradizionali, 
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attraverso la realizzazione di pozzi abusivi e la definizione di fosse biolo-
giche. L’organizzazione spaziale all’interno della città è definita ancora 
oggi da una gerarchia sociale basata sulla differenza etnica. L’area 
nord-est, sottoposta al programma di ampliamento che prevedeva la 
definizione di abitazioni collettive, è abitata da migranti del nord. Le 
zone ad ovest, soggette ad un’espansione spontanea, sono abitate 
da nigeriani haussa, touareg assihar e kabyles e immigrati di In salah. 
Nel quartiere di Tahagart vivono migranti del nord del paese e alla sua 
periferia sono stabiliti touareg, mentre il quartiere di In Mechhouene è 
definito da una consistente presenza di touareg. Tamanrasset è con-
siderata oggi una delle principali città del deserto del Sahara, con un 
ruolo rilevante sia in ambito economico commerciale che turistico.
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9.2.4 INFRASTRUTTURE
La rete stradale della città di Tamanrasset è caratterizzata da una strut-
tura viaria principale, definita dal piano del 1976 e caratterizzata da 
una struttura di assi circolari intervallati da radiali ed una secondaria, di 
quartiere. Rilevante è la presenza della Trans-Sahara Hwy, autostrada 
trans-sahariana, che attraversa da nord-ovest a sud il centro cittadino, 
e collega Algeri con Lagos, permettendo quindi alla città di essere rag-
giungibile sia dal nord del Paese sia dal Sudafrica. Le strade principali 
sono asfaltate, carrabili con due corsie di percorrenza. Sono definite da 
tre circonvallazioni concentriche e da due radiali principali, una nordo-
vest/sudest (Trans-Sahara Hwy) ed una sudovest/nordest. Le strade se-
condarie, di quartiere, sono formate da una fitta rete di percorsi, molto 
spesso non asfaltati. Queste, hanno dimensioni variabili, da tre a sette 
metri. La densità del tessuto stradale secondario è assai varia e ad isola-
ti di piccole dimensioni si affiancano altrettanti di dimensioni consisten-
ti. L’orientamento dei percorsi è assai disomogeneo. Non esiste, infatti 
una maglia ortogonale con un orientamento definito che caratterizza 
l’assetto dell’intera città. Si possono identificare tuttavia all’interno del 
tessuto urbano aree in cui è possibile leggere una sorta di maglia orto-
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gonale che possiede orientamenti differenti a seconda di dove è col-
locata. Questi sono di norma congruenti con gli assi principali limitrofi. Si 
evidenzia infine che i nuovi quartieri residenziali si inseriscono all’interno 
della città incuranti del tessuto urbano preesistente con uno schema 
rigido di strade ortogonali con orientamento nordovest- sudest. I tra-
sporti pubblici urbani sono inesistenti. La città tuttavia è attraversata dal 
percorso di un autobus extraurbano che la collega alle città limitrofe 
(Outoul a nord e Amsel a sud). Tamanrasset possiede infine un aeropor-
to internazionale posto a 10 km a nord-ovest del centro cittadino. 
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9.2.5 PRINCIPALI SERVIZI
La città gode oggi di numerosi servizi per la comunità. Sono presenti , 
infatti, una serie di infrastrutture adibite al cittadino. In ambito sociosa-
nitario si identificano un ospedale e tre istituti scolastici: una scuola ele-
mentare, una superiore ed un polo universitario. Numerosi sono gli edifi-
ci di culto. Sono presenti infatti 28 moschee ed una chiesa cattolica. Le 
principali attività commerciali sono collocate lungo le maggiori arterie 
stradali definite dal piano del 1976. Nella città sono presenti parecchi 
negozi e supermercati. Numerosi sono inoltre i bar ed i ristoranti presenti 
maggiormente nell’area centrale della città. Il centro storico, oltre ad 
essere sede dell’amministrazione è il centro finanziario di Tamanrasset 
(sono presenti infatti le uniche due banche della città). Il settore turisti-
co-ricettivo risulta moderatamente sviluppato. Nella città sono presenti 
dieci hotel. Per lo svago sono presenti due centri sportivi ed un museo. 
La rete di trasporti pubblica all’interno del centro urbano risulta inesi-
stente. È presente esclusivamente una fermata di autobus adibita ad 
una linea extraurbana che collega la città con i centri vicini e l’aero-
porto (posto a 10km a nord-ovest dal centro cittadino). Numerosi sono 
tuttavia i servizi di navetta e taxi privati.
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9.2.6 TESSUTO URBANO
La densità edilizia della città di Tamanrasset risulta essere assai varia e, 
a quartieri assai compatti si contrappongono vaste aree scarsamente 
edificate. Il centro cittadino e l’area nord-orientale della città sono ca-
ratterizzati da un tessuto compatto, definito da edifici molto vicini gli uni 
agli altri, molto spesso di dimensioni consistenti e di altezza variabile tra 
due e tre piani. Suddetti fabbricati sono adibiti sia ad abitazione che 
ad attività commerciali. Nelle aree periferiche si trovano invece quar-
tieri residenziali, i quali si differenziano a seconda del periodo in cui sono 
stati realizzati. Le aree di più antica formazione sono caratterizzate da 
un tessuto composto prevalentemente da ville, abitazioni unifamiliari 
di un piano d’altezza. Queste soventemente poste all’interno di mura 
possiedono terreni di pertinenza e dimensioni assai variabili. Sono po-
sti all’interno di isolati e definiscono un tessuto di medio-bassa densità. 
I quartieri di recente realizzazione sono contraddistinti dalla presenza 
invece di palazzine di due/tre piani fuori terra definite da più alloggi, 
sovente con corti interne. I fabbricati sono posti in una maglia regolare, 
separati gli uni dagli altri da percorsi stradali. Questi sono privi di terreni 
adiacenti e definiscono isolati di medio-alta densità.
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Le aree più marginali sono definite da piccoli fabbricati, case di ridotte 
dimensioni. Suddette abitazioni sono poste a notevoli distanze le une 
dalle altre e collocate all’interno del territorio in modo irrazionale, a 
seconda delle necessità. Sovente queste sono di carattere tempora-
neo, utilizzate dalla popolazione nomade. All’interno della città sono 
presenti, infine, isolati definiti da edifici di notevoli dimensioni. Questi, 
dislocati in differenti punti del tessuto urbano, sono adibiti alle attività 
commerciali, industriali ed ai servizi. L’area della città si estende fino 
alle montagne, che la circondano in tutte le direzioni, lasciando poco 
spazio per eventuali espansioni future. I vuoti urbani, pochi e di ridotte 
dimensioni, sono distribuiti all’interno della città in modo omogeneo. 
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9.2.7 TIPOLOGIE ABITATIVE
La città è caratterizzata principalmente da due tipologie abitative, le 
case tradizionali e le palazzine moderne, costruite dopo l’indipendenza 
del paese. Le abitazioni tradizionali, definite da più volumi organizzati 
attorno a una o più corti centrali, erano realizzate in terra cruda su un 
unico livello di circa tre metri d’altezza con coperture a terrazze ac-
cessibili. La corte principale era adibita ad attività domestiche, mentre 
quella secondaria, se esistente era riservata alle donne. Le corti assu-
mevano sia un ruolo rilevante sia per la vita degli abitanti sia la funzio-
ne di regolatore termico. I servizi igienici erano collocati in uno degli 
angoli del cortile secondario. Nell’abitazione era inoltre presente uno 
spazio riservato alle capre, nella maggior parte dei casi, posto nel corti-
le interno. Le pareti portanti, realizzate in adobe, avevano uno spessore 
variabile, compreso tra 40 e 50 cm, che definiva differenti tipologie di 
apparecchiatura muraria. In alcuni casi erano inoltre presenti strutture 
portanti secondarie puntuali definite da pilastri di grandi sezioni (fino 
a 1 m). Le fondazioni, poco profonde e non superiori a 40 cm, erano 
realizzare anch’esse, nella maggior parte dei casi, in adobe. In alcuni 
casi, tuttavia sono costruite in pietra o muratura di mattoni con malta 
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di terra. La base della muratura era sovente rivestita per 20-25 cm da 
terra stabilizzata con calce o cemento o da una miscela di sabbia e 
cemento. Non erano presenti piani seminterrati. I solai erano realizzati 
da travi di legno di tamerice posati sopra l’intero spessore della mu-
ratura o sporgente di alcuni centimetri. Sulle travi poggiavano travetti 
d’acacia o tamerice e canne o giunchi uniti da fili di ferro a costituire 
un tessuto unitario. Questi erano coperti da uno strato di terra della 
stessa composizione di quella degli adobe, talvolta unita a calce. Le 
aperture erano poche e di piccole dimensioni. Le finestre variavano 
tra 40x50 cm e 50x60 cm e raramente erano di dimensioni maggiori. Le 
porte erano generalmente larghe 70-80 cm ed alte 170-200 cm. Solita-
mente le aperture erano affacciate al cortile e raramente erano poste 
sull’esterno della casa. Gli architravi erano realizzati con tavole di legno 
a sezione rettangolare e sporgevano solitamente di 30-50 cm oltre l’a-
pertura. Le partizioni interne, in adobe, avevano spessore di 20-30cm. 
Prima dell’installazione della rete fognaria pubblica, i liquami di scarto 
erano scaricati in fosse settiche poste solitamente all’interno dei cortili. 
Non esistendo un sistema di acqua corrente, l’acqua era conservata 
all’interno di grandi botti. Nelle famiglie più agiate una cisterna posta 
sulla copertura forniva acqua alla cucina ed ai servizi igienici. Le princi-
pali problematiche osservate all’interno di queste abitazioni riguardano 
essenzialmente i lavori di manutenzione ed in dettaglio: il distacco degli 
intonaci cementizi, la presenza di umidità di risalita in presenza di mu-
rature dipinte con colori ad olio, ambienti con temperature elevate a 
causa di coperture in lamiera realizzate senza elementi isolanti. 
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Le palazzine statali moderne, sviluppate su più livelli (solitamente due), 
contengono al loro interno più di un alloggio. Esse sono collocate in 
quartieri molto simili e possiedono organizzazioni spaziali e conforma-
zioni per lo più identiche, seppur progettate da studi differenti. Unico 
elemento di distinzione è il trattamento delle facciate. I fabbricati sono 
realizzati senza nessuna considerazione sull’orientamento del sito. Gli al-
loggi, caratterizzati da un’organizzazione molto diversa dalle abitazioni 
tradizionali, risultano essere assai compatti. Le stanze si sviluppano intor-
no ad un corridoio centrale e la corte, non integrata alla costruzione, è 
troppo piccola e non consente lo svolgimento di determinate attività. 
Gli standard stabiliti dal ministero sui tipi e superfici degli alloggi non ri-
spondono inoltre alle effettive necessità delle famiglie, assai numerose, 
di Tamanrasset. Le abitazioni, infatti, non possiedono stanze sufficienti 
e subiscono spesso estensioni e modifiche non regolamentari. Le prin-
cipali problematiche rilevate riguardano da un lato gli impianti idrici, 
assai scadenti e definiti da serbatoi di metallo con tubi esposti, dall’al-
tro le elevate temperature degli ambienti dovute ad una tecnologia 
costruttiva non adeguata, data da murature in cemento armato senza 
isolamento.
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9.3 DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto si pone come un piano di possibile espansione per la città 
di Tamanrasset. L’esigenza di nuove abitazioni per la forte crescita ur-
bana è congiunta alla necessità di spazi confortevoli all’interno di un 
contesto povero di risorse ed assai ostile. Il nuovo polo deve rispondere 
non solo alle esigenze di tipo tecnico di creare singole unità il più con-
fortevoli possibile, ma anche a quelle di tipo sociale definite da una 
comunità eterogenea con culture assai differenti tra loro. L’intervento 
cerca di trovare una risposta ai differenti bisogni sia della popolazione 
araba sia di quella touareg. I differenti stili di vita che contraddistinguo-
no le due culture trovano punto d’unione nel mercato. Questo infatti, 
elemento essenziale della città araba è un luogo assai rilevante anche 
per il popolo tuareg, da sempre dedito al trasporto di merci ed al rela-
tivo commercio. Il mercato dunque diventa luogo di ritrovo e d’unio-
ne, nonché fulcro dell’interno progetto. La definizione delle tipologie 
abitative risponde sia alla necessità della cultura araba di creare spa-
zi introspettivi, definiti dall’abitazione a corte, sia a quelli della cultura 
touareg che vedono la necessità di spazi all’aperto e la possibilità di 
ampliamenti e continue modifiche dell’abitazione in relazione alle va-
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riazioni del nucleo famigliare. Il progetto si propone inoltre di riprendere 
e rinterpretare la medina araba  in tutte le sue sfacettature, attraver-
so l’inserimento di una moschea ed un hammam,  con l’obbiettivo di 
proporre uno spazio polifunzionale in grado di rappresentare la cultura 
araba. L’intervento si propone di essere autosufficiente sia dal punto 
di vista energetico (acqua, luce) che economico (attraverso la realiz-
zazione di piantagioni, strutture ricettive e commerciali). Il masterplan 
nasce dall’idea di creare un corpo omogeneo e sviluppato con tec-
niche costruttive moderne ad impatto zero sul territorio per dare una 
continuità alla tradizione costruttiva del deserto. 
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9.3.1 DETERMINAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 
Per la determinazione dell’area di intervento sono stati analizzati in 
primo luogo gli isolati vuoti all’interno della città ed il tessuto urbano 
dell’area periferica. Si è riscontrato tuttavia che le aree prive di edifi-
cazione sono di ridotte dimensioni e non sufficientemente adeguate 
al progetto. L’intervento non vuole essere infatti un nuovo quartiere ad 
uso esclusivamente residenziale come quelli realizzati nell’ultimo de-
cennio nella cittadina ma si propone di essere un nuovo polo di carat-
tere autonomo. La periferia della città esistente, seppur presenti vaste 
aree a bassissima densità edilizia risulta essere interamente edificata 
all’interno dei limiti stabiliti dalle montagne circostanti. La presenza dei 
rilievi montuosi non permette infatti possibili espansioni nell’area stret-
tamente marginale al tessuto urbano. L’idea di intensificare e riquali-
ficare le aree scarsamente edificate della città è stata abbandonata 
in quanto non si vuole apportare cambiamenti all’esistente e creare 
instabilità all’interno del sistema di relazioni presenti. In secondo luogo, 
suddette aree risultano essere assai marginali, lontane dalla principale 
via di percorrenza (Trans-Sahara Hwy) e sovente raggiungibili esclusi-
vamente attraverso strade secondarie non ancora asfaltate.  La città 
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è stata dunque considerata come un intero “pieno”, e si è cercato di 
individuare i principali “vuoti” presenti nelle sue vicinanze. Dall’analisi 
sono stati esclusi i terreni rocciosi e montuosi, difficilmente edificabili. Si 
è definita dunque una vasta area posta a nord-ovest della città. Per la 
scelta del luogo di progetto si è analizzato infine i possibili collegamenti 
e trasporti esistenti, per rendere l’intervento facilmente raggiungibile. Si 
è optato dunque di intervenire nei pressi della Trans-shara Hwy. L’area 
scelta risulta essere posta infatti in prossimità della autostrada, nelle vi-
cinanze sia del centro cittadino, posto a 5 km, sia dell’aeroporto, collo-
cato a 3km. La vicinanza della montagna garantisce inoltre un possibile 
ostacolo sia per i venti, i quali spirano maggiormente da nord-est, sia 
per la creazione di una seppur minima ombra nelle ore pomeridiane. 
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9.3.2 IL PROGETTO: LA SCALA URBANA 
Il progetto è un polo residenziale per circa 650 abitanti, legato agli altri 
due poli esistenti: Tamanrasset e Outoul. Il nuovo polo si avvantaggia 
della presenza degli altri due con i quali condivide alcune funzioni. Esso 
ospiterà, oltre alla popolazione in esubero della vicina Tamanrasset, i 
migranti provenienti dal sud dell’Africa (per i quali è stata predispo-
sta un’apposita struttura). Il progetto è conforme con le necessità e le 
caratteristiche tipiche della città araba. Dal punto di vista dei colle-
gamenti il villaggio è facilmente raggiungibile attraverso l’autostrada 
transahariana (è collocato infatti ad 800 m di distanza da quest’ultima).
La montagna, unico elemento al contorno con il quale rapportarsi è 
stata considerata all’interno del progetto come sorta di fonte di emu-
lazione (la forma dei prospetti dell’interno complesso cerca di seguire 
il variare delle pendenze di quest’ultima), sia come protezione. L’ele-
mento montuoso infatti, pare “abbracciare” l’abitato, oltre a fornire 
una maggior protezione sia dai venti più forti provenienti da est, sia 
dall’irraggiamento solare durante le ore pomeridiane. Il progetto si 
pone inoltre come punto d’unione tra la realtà  nomade e quella tou-
rareg. Il centro del progetto, punto di unione tra le due civiltà, risul-



ta essere il mercato, posto nella parte centrale dell’area di interesse, 
attorno al quale sono disposte le principali funzioni pubbliche, ovvero 
scuola, moschea ed hammam. La zona residenziale risulta dunque po-
sta ai margini. Attività secondarie sono poste ai limiti del fabbricato, 
ovvero le stalle e le piantagioni , a nord, ed un fabbricato adibito a 
parcheggi nell’area a sud, più vicino alla strada principale ed in modo 
da limitare le percorrenze con autoveicoli all’interno del centro stesso. 
E’ stata pensata inoltre la realizzazione di una struttura ricettiva, posta 
sul pendio della montagna, in modo tale da garantire all’ospite ma 
maggior visuale sul deserto, oltre ad un’esperienza di vita “desertica”. 
Il progetto si sviluppa dunque sulla base di tre differenti percorsi. Il prin-
cipale, riprendendo le forme circolari della viabilità primaria della città 
di Tamanrasset, si definisce come un’anello che circonda l’edificato. 
La viabilità secondaria, riprendendo anch’essa lo schema princiapale 
delle maggiori strade secondarie della città limitrofa, predilige invece 
una struttura a maglia regolare, definita in modo tale da favorire le 
brezze leggere provenienti da nord e contrastare i venti forti provenienti 
da est. Le vie principali e di maggior dimensione segono l’asse nord-
sud, mentre le strade est-ovest risultano essere di ridotte dimensioni e di 
quantità inferiore. E’ stato realizzato inoltre un terzo percorso autonomo 
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adibito per il ragiungimento dell’attività ricettiva, la quale risulta essere 
pensata come un albergo diffuso sul versante montuso. Nonostante l’a-
ridità climatica è previsto all’interno del progetto la realizzazione di un 
palmeto e di un viale alberato, realizzato anch’esso da palme, posto 
lungo la via principale. Questi saranno mantenuti principalmente gra-
zie alla presenza di acque di recupero. 
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9.3.2.1 CONSIDERAZIONE SUI VENTI
Diverse intensità di vento definiscono differenti percezioni per l’essere 
umano. Se da un lato dunque brezze leggere di potenza inferiori ai 19 
km/h (5,27 m/s) posso essere piacevoli, venti più intensi risultano essere 
fastidiosi. Correnti d’aria con velocità superiore ai 20 km/h sono infatti 
in grado di sollevare polveri, risultano dunque, nell’area, ricca di sab-
bia, assai sfavorevoli. Dall’analisi dei venti della città di Tamanrasset si è 
constatato che le correnti prevalenti e di maggiore intensità provengo-
no da est, est-nordest e nordest. Nella direzione est infatti spirano i venti 
più forti (con intensità superiore a 38 km/h). In tale direzione si hanno 
342 ore annue (15 giorni) di correnti sfavorevoli. Nella direzione est-nor-
dest si hanno venti forti, con intensità superiore a 19 km/h per 320 ore 
annue (di cui 59 superiori a 28 km/h), mentre in quella nordest 138 (di 
cui 6 superiori a 28 km/h). Nelle direzioni nord, sud e nord-nordest le cor-
renti, seppur frequenti, mantengono invece velocità inferiori ai 19 km/h. 
In particolare, nella direzione nord si hanno brezze piacevoli per 657 ore 
annue (a discapito di 6 ore annue di venti forti), a sud 222 ore annue (34 
di venti sfavorevoli) e a nord-nordest 584 ore annue (28 di venti sfavore-
voli). Il progetto si propone dunque da un lato di contrastare i venti forti, 
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dall’alto di favorire le brezze. I venti sono stati considerati sia per la defi-
nizione del masterplan sia per la realizzazione delle abitazioni e le singo-
le costruzioni. Per la definizione del complesso è stata realizzata dunque 
una griglia ortogonale con direzione stradale prevalente nord-sud. Gli 
edifici hanno altezze complessivamente simili per evitare l’effetto wise 
e l’agglomerato risulta essere compatto per ovviare all’effetto ventu-
ri. Dall’analisi effettuata con il programma Fluo design si può evincere 
che il progetto rispetti le condizioni proposte. I venti forti vengono infatti 
efficacemente smorzati. Le correnti provenienti da est, considerate a 
velocità di 10,55 m/s (28 km/h) giungono a velocità media di 7,5 m/s. Le 
correnti provenienti da est-nord est, considerate a velocità di 7,77 m/s 
(19 km/h), raggiungono nel progetto intensità di 6 m/s, mentre quelle 
provenienti da nordest (velocità 7,77 m/s) possiedono velocità inferiori 
a 5 m/s. Le brezze leggere, considerate di intensità media pari a 3,3 m/s 
(12 km/h), vengono invece, il più possibile agevolate. Le correnti pro-
venienti da nord giungono nel progetto ad intensità di 3,4 m/s, quelle 
provenienti da sud a 4,2 m/s e quelle da nord-nordest a 3,9 m/s. Si può 
notare inoltre che le facciate est ed ovest dei fabbricati adiacenti le 
strade possiedono intensità leggermente superiori. 
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9.3.2 IL PROGETTO: LA SCALA ARCHITETTONICA
Per quanto concerne le abitazioni sono state progettate in modo tale 
da soddisfare le principali necessità sia della popolazione araba che 
nomade. Entrambe infatti sono caratterizzate da famiglie numerose e 
necessitano dunque un quantitativo di camere/posti letto consistente. 
La popolazione nomade inoltre è consueta avere abitazioni di facile 
modificabilità in relazione al nucleo famigliare. Il progetto dunque, pre-
se queste considerazioni, si sviluppa sull’idea del cambiamento e dello 
sviluppo. Sono stati pensati infatti vari moduli che possono essere facil-
mente ampliati e nei quali gli ambienti possono essere facilmente inter-
scambiati tra una famiglia e l’altra. L’elemento che contraddistingue le 
varie unità è la corte, essenziale sia per la cultura araba (solita ad avere 
un luogo interno intimo per la famiglia), sia per la definizione di spazi 
(interni ed esterni) definiti da un ottimale comfort ambientale. La corte 
risulta essere definita su tre lati dalle murature delle camere adiacenti 
e sul lato ad est da una struttura frangisole, in grado di garantire la pri-
vacy, proteggere dal sole ed eliminare eventuali polveri presenti all’in-
terno della stessa. I principali ambienti presenti sono una zona giorno, 
definita da una cucina ed un piccolo soggiono, camere da letto, servizi 
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igienici e deposito. La zona giorno è posta, nella maggior parte delle 
soluzioni a nord. Tale decisione è stata presa considerando le ombre 
porate dal fabbricato antistante che ne garantirebbe l’ombra duran-
te tutta la giornata. La copertura a volta e l’altezza considerevole del  
fabbricato (4 metri) favoriscono inoltre un’ottimale circolazione d’aria. 
Le aperture sono realizzate in modo tale da agevolare le correnti nord-
sud. Per contrastare i venti forti provenienti da est, si è cercato di evitare 
l’apertura di finestre in tale direzione (i prospetti est posseggono infatti 
pochissime aperture). Le finestre di maggiori dimensioni sono inoltre po-
ste all’interno della corte. La zona notte è disposta, invece, maggior-
mente a sud, in modo tale che le pareti esterne siano maggiormente 
colpite dal calore dei raggi solari. In tal modo, la capacità termica delle 
pareti garantirà temperature interne confortevoli durante le rigide notti. 
Sono stati realizzati quattro differenti moduli, due dei quali definiti per un 
solo nucleo famigliare, mentre gli altri due pensati per due famiglie. Le 
abitazioni monofamigliari possono accogliere da 8 a 14 persone, men-
tre quelle bifamigliari un numero complessivo compreso tra 12 e 24. 



MODULO1
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