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IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO IN TERRA CRUDA
NELLA VALLE DEL DRÂA, MAROCCO
VII Congreso de Tierra en Cuenca de Campos, Valladolid, 2010

Eliana Baglioni*, Architetto

PALABRAS CLAVE: casa-patio, tecniche costruttive tradizionali, terra cruda

Introduzione
Questo intervento intende riportare parte dei
risultati ottenuti da una ricerca svolta nella
Valle del Drâa (Marocco), nata da un progetto
di cooperazione decentrata della regione Toscana (Italia), e sviluppatasi poi nel tempo.
Al progetto di cooperazione hanno partecipato i Dipartimenti di Tecnologia (Prof. S.
Mecca e E. Baglioni) e Costruzioni (Prof.ri
L. Rovero e U. Tonietti) dell’Università degli
Studi di Firenze, la Scuola Professionale Edile di Firenze e l’Istituto per la Conservazione
e la Promozione del Patrimonio del Centro
Nazionale per le Ricerca di Firenze (Geologo F. Fratini), insieme alla ONG marocchina

ADEDRA1, allo scopo di studiare le tecniche
costruttive tradizionali della Valle del Drâa e
preservarne la conoscenza.
La Valle del Drâa:
il patrimonio architettonico
Il fiume Drâa nasce dal versante sahariano
della catena montuosa dell’Alto Atlante per poi
creare un’ampia valle alla base dell’Anti Atlante, entrando infine nel Sahara.
L’Atlante divide il Marocco non solo geograficamente, ma anche negli stili di vita e nel
manifestarsi dell’architettura; il sud infatti,
adiacente al deserto del Sahara, è caratte-
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Figura 1. La Valle del Drâa (Credito: Baglioni, 2009).

rizzato da un’economia rurale (agricoltura e
pastorizia) e ospita uno dei maggiori patrimoni
architettonici in terra cruda del Mondo (AA.VV.
e ADEDRA, 2004).
All’interno della valle del Drâa, costituita da un
sistema di sei oasi caratterizzate da palmeti,
si trovano oltre 300 villaggi di origine berbera,
chiamati ksur (CERKAS e al., 2005), e molte
case-fortezza, kasbah, appartenenti alle famiglie facoltose, amministratrici e protettrici del
territorio e dei villaggi (Lucci e Dania, 2005;
Marrani, 2005).
Sia nelle kasbah che nelle abitazioni, dâr,
all’interno degli ksur, la tipologia utilizzata è
quella della casa a patio.
Il patio è tipico dell’abitazione di origine
arabo-mussulmana e svolge numerose funzioni sia dal punto di vista distributivo che
dell’organizzazione delle attività familiari, si
identifica con il centro e il cuore della casa e
della vita familiare (AA.VV., cap. 2).
Il patio non è soltanto un foro verticale
nell’edificio, ma è definito da una galleria
perimetrale presente a tutti i piani, che crea
un piano di scambio tra il vuoto del patio e le
stanze private.
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Il patio é inoltre un elemento fondamentale
per l’illuminazione, per la ventilazione e per
il mantenimento delle condizioni climatiche
confortevoli. Funziona come un pozzo di luce
limitando l’insolazione diretta del piano terra
e diffondendo la luce a tutte le stanze che si
affacciano su di esso, inoltre come un camino,
tira l’aria calda verso l’alto contribuendo al raffrescamento degli ambienti e inducendo una
piacevole ventilazione.
Il tessuto urbano dei villaggi, ksur, é molto
denso, con case addossate l’una all’altra in
comune difesa dal caldo; spesso il primo piano è costruito a ponte sulle strade, creando in
tal modo, al di sotto, una rete di freschi e bui
tunnel che proteggono dal caldo e dalle tempeste di sabbia.
L’adozione della tipologia a patio e di
un’aggregazione urbana molto densa, che
permette di avere una bassa superficie esposta ai forti raggi solari, costituisce una efficacie risposta alle condizioni climatiche del
luogo.
Il patrimonio rappresentato da questi insediamenti, costruiti interamente in terra cruda, costituisce la prova dell’esistenza di conoscenze

TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA

Figura 2. Vista dello Ksar Ait Hammou Ou Said (Credito: CERKAS2, 2005).

tecniche e di competenze accumulate nel corso di migliaia di anni di pratica e di esperienze
locali e tramandate con il saper fare.
Tali preziose conoscenze si stanno perdendo a causa della scarsità di capomastro e di
nuovi giovani apprendisti; e della diffusione
dell’utilizzo del cemento armato, ritenuto indice di sviluppo e progresso, anche se portatore
di risultati spesso completamente inadeguati
alle condizioni ambientali.
Le tecniche e i materiali da costruzione
(Baglioni, 2009)
Nella Valle del Drâa i processi edificatori sono
interamente affidati al rapporto tra il committente e il maâlem, l’unico detentore del saper
fare costruttivo, appreso con l’esperienza e
tramandato di generazione in generazione.
Le tecniche murarie utilizzate sono il pisè,
chiamato alleuh e l’adobe, chiamato toub
(Modica, 2005, p. 171-178), usate distintamente nelle diverse parti dell’edifico (Sánchez, 2005). Pur essendo tecniche conosciute e diffuse in tutto il Mondo, la loro
messa in opera testimonia un’ingegnosità
locale che ha permesso alla popolazione di
adattarsi e di proteggersi contro gli aspet-

ti più rudi del clima pre-sahariano (caldo e
tempeste di sabbia).
Generalmente il pisè viene utilizzato per
i muri perimetrali e per le tramezzature dei
piani inferiori degli edifici; l’adobe, al contrario, viene utilizzato per le murature dei piani
superiori, per realizzare tamponature senza
funzione portante, per porzioni di muratura
che non sia possibile realizzare con il pisè,
ma svolge la sua funzione principale nella
realizzazione di tutti gli elementi costituenti le
superfici del patio centrale.
I materiali da costruzione sono ridotti essenzialmente a quattro, ma il ruolo principe
è giocato dalla terra utilizzata in quasi tutti
i “componenti” dell’edificio: nelle murature,
nei solai, nelle coperture, nelle malte, nelle
finiture. Alla terra si affiancano altri materiali
reperibili in loco: il legno di palma, utilizzato
per le strutture orizzontali, la canna, utilizzata
nei solai e nelle coperture, e la pietra, impiegata principalmente, per la realizzazione dei
basamenti.
Le terre utilizzate vengono sapientemente
scelte non solo dai maâlmin ma dall’intera
popolazione. La “terra del palmeto” di natura
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Figura 3. Fotografia di un dipinto locale rappresentante un cantiere (Credito: Coppini, 2007).

Figura 4. Schema di utilizzo delle murature in pisè
e adobe all’interno di un edificio tipo. Caso studio
della Maison d’Hotes Dar Esseltane nello ksar Tissergat (Credito: Baglioni, 2009).

alluvionale e molto argillosa, viene utilizzata
principalmente per la produzione degli adobe,
la “terra della montagna”, di carattere pietroso
ma friabile, rinvenibile ai piedi delle montagne
in prossimità dei villaggi viene invece utilizzata per la realizzazione delle murature in pisè.
L’unico materiale ligneo disponibile sul territorio e utilizzabile in ambito costruttivo è il legno
di palma. La palma da dattero è la spina dorsale dell’ecosistema delle oasi delle regioni
pre-sahariane e segna il confine tra la cultura
mediterranea e il Sahara, il suo tronco è costituito da fasci di fibre parallele che, sottoposte a
carichi, non garantiscino alte prestazioni meccaniche e subiscono forti inflessioni. Il problema viene contenuto e controllato mantenendo
delle luci relativamente piccole, generalmente
2-2,5 m, (fino a un massimo di 4 m), dimensione che diventa un vero e proprio modulo per la
realizzazione di qualsiasi edificio.

con malta di terra. La variabilità, sia in spessore che in altezza è molto elevata e la realizzazione sembra non seguire, apparentemente,
una regola ben precisa.

Gli elementi costruttivi
La fondazione (Baglioni, 2009).
Le fondazioni o meglio i basamenti, pur se non
sempre presenti, vengono realizzate con pietre reperibili in loco, posate a secco o murate
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Dall’osservazione dello stato di fatto abbiamo
proposto una classificazione in 4 tipi principali. Un primo tipo consiste di un sottile strato di
pietre, 10-15 cm, impostato direttamente sul
suolo, senza scavo, e realizzato generalmente
alla base di murature esterne di recinzione. Un
secondo tipo è assimilabile ad una fondazione
ed è realizzato con uno scavo di ca. 50 cm al
di sotto del livello di calpestio. La larghezza
è variabile in base allo spessore del muro e
all’altezza dell’edificio, comunque mai inferiore
ai 60 cm, per permettere al maâlem di muoversi agilmente all’interno dello scavo. Solitamente questo tipo di fondazione è più larga dello
spessore del muro e in certi casi viene utilizzata
anche come seduta; anche le altezze fuori terra sono molto variabili, da un minimo di 20 cm
fino a oltre il metro, soprattutto nei rinforzi degli
angoli o delle porte. Un terzo tipo consiste di un
basamento, dello stesso spessore del muro, di
altezza molto rilevante, che viene eseguito con
o senza scavo. L’ultimo, infine, è l’unione dei
due precendenti.
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Figura 5. Tipi di basamenti (Credito: Baglioni, 2009).

Figura 6. Corretti ammorsamenti della muratura in pisè (Credito: Baglioni, 2009).

Sopra le fondazioni si impostano direttamente le murature, principalmente in pisè; a volte,
per garantire una maggiore continuità di edificazione, prima di procedere al getto viene
disposto uno strato di pietre all’interno della
cassaforma.

La muratura in pisè (Baglioni, 2009)
Nella Valle del Drâa la tecnica del pisè è quella maggiormente utilizzata per la realizzazione delle murature portanti, ma se ne riscontra
l’utilizzo anche nelle tramezzature interne de-

IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO IN TERRA CRUDA NELLA VALLE DEL DRÂA, MAROCCO

81

CONSTRUCCIÓN CON TIERRA.

gli edifici o nella realizzazione di muri di recinzione di case o di terreni.
Questo sistema di costruzione, eseguito
traslando un’unica cassaforma, di blocco in
blocco, comporta l’adozione di uno spessore del muro pressoché costante lungo tutto
il perimetro e, generalmente, anche su tutta
l’altezza. Per le abitazioni (dâr), generalmente di 3 piani, vengono usate murature di 4050 cm di spessore, mentre per gli edifici più
alti (ad esempio le kasbah) si hanno spessori
maggiori, dai 60-100 cm. L’altezza dei piani
è molto variabile, dai 2,5 ai 5 m, ma è necessariamente proporzionale all’altezza di un
numero finito di blocchi di pisè.
Per garantire un’ammorsatura della muratura,
ad ogni “anello” di pisè viene effettuato uno
sfalsamento della cassaforma rispetto al livello sottostante. I muri divisori interni vengono
generalmente eretti di pari passo ai muri perimetrali e ne mantengono lo stesso spessore, determinando quindi una pianta costante
dell’edificio ai vari piani. Quando i tramezzi
vengono realizzati in adobe, l’ammorsatura ai
muri perimetrali viene realizzata scavando un
solco nel pisè; le aperture sono realizzate interrompendo la muratura.
Da un’analisi dello stato di fatto si evince che
l’ammorsatura nei cantonali e tra muri perimetrali e tramezzi non sempre viene eseguita correttamente, producendo quindi murature non
collaborative e non concatenate che tendono
a distaccarsi e a comportarsi come singole pareti in foglio.
La murature in adobe (Baglioni, 2009)
Nelle murature perimetrali, gli adobe sono impiegati soltanto ai piani alti, soggetti a carichi
minori e dove si prestano meglio ad essere
trasportati in quota e alla realizzazione di finiture e decori. Gli adobe inoltre sono utilizzati la
dove, a causa della difficoltà o dell’impossibilità
di pressare la terra all’interno della cassaforma,
non si possano realizzare murature in pisè.
Gli adobe vengono quindi impiegati per completare la muratura al di sopra, o a sostegno,
degli architravi lignei o tra le travi del solaio,
andando qui a costituire una sorta di marcapiano all’interno della muratura in pisè. E’ nel
patio che l’adobe svolge il suo ruolo principe,
spingendosi al massimo delle sue capacità portanti e decorative. Nel patio, fulcro della casa
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ed unico spazio interno in cui sono presenti
decorazioni e dettagli architettonici, pilastri e
pareti sono interamente realizzate in adobe.
Allo stesso modo, sfruttando differenti apparecchiature murarie e realizzando archi e articolate decorazioni, intere aperture monumentali in
edifici prestigiosi (kasbah) o nelle mura di cinta
dei villaggi sono costruite in adobe.
I mattoni vengono prodotti in diverse pezzature ma, trattandosi di prodotti artigianali, le loro
dimensioni cambiano da cantiere a cantiere,
da villaggio a villaggio. Le murature hanno
solitamente spessori di 40, 50 o 60 cm. Le
apparecchiature murarie sono molto variabili; i
mattoni vengono posati sul lato lungo, di testa,
di coltello, obliqui e a spina di pesce.
Da un’analisi dello stato di fatto risulta evidente che solo in rari casi si ha un’orditura regolare e costante dei corsi all’interno di una stessa
muratura. La malta di allettamento è costituita
da un composto di terra e acqua, a cui viene
aggiunta, più raramente, paglia. Nella messa
in opera degli adobe, la malta viene posata
in spessi giunti orizzontali (dai 2 ai 4 cm) ma
raramente in quelli verticali, in modo da permettere una ventilazione trasversale.
Lo scarso ordine nella disposizione dei corsi, la poca attenzione nello sfalsamento degli
adobe, la presenza di malta solo nei giunti orizzontali, non garantiscono la corretta collaborazione tra gli elementi e producono, quindi,
murature scarsamente concatenate e poco
resistenti. Dove alla muratura è richiesta una
capacità portante, generalmente ai piani inferiori o nei patii, le apparecchiature sono però
evidentemente più regolari e ben eseguite,
con adobe posti di lungo e di testa o di lungo
e di coltello.
L’elemento “patio” (Baglioni, 2009)
Il patio svolge nelle abitazioni marocchine presarahariane numerose funzioni sia dal punto di
vista distributivo che dell’organizzazione delle
attività familiari. E’ il fulcro dell’abitazione ed
un elemento fondamentale per l’illuminazione,
la ventilazione e per il mantenimento delle
condizioni climatiche confortevoli; può essere
a cielo aperto o chiuso con un lucernario.
Le sue dimensioni e la forma sono determinate in parte dalle tecniche costruttive locali
e dal clima e in parte dalla cultura tradizionale
locale; da un punto di vista spaziale il patio
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Figura 7. Patii (Credito: Baglioni, 2009; Dipasquale, 2009; Manca, 2007; Tonietti, 2007; Mecca, 2005;
CERKAS, 2005).

Figura 8. Pilastri, architravi e mensole (Credito: Baglioni, 2009).

è definito da un vuoto centrale, delimitato da
due (o più) ordini di arcate o architravi su più
campate, e da una galleria perimetrale, presente a tutti i piani, che crea un piano di scambio tra il vuoto e le stanze private.

Gli elementi architettonici che definiscono il
patio sono pilastri, mensole, architravi e archi,
che possono avere diverse forme e dimensioni ed essere variamente abbinati.
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I pilastri (Baglioni, 2009)
I pilastri fungono da piedritti per architravi o archi, ma vengono spesso utilizzati anche addossati alle pareti per diminuire la luce delle travi
oppure nella partizione interna degli ambienti.
Assolvendo un ruolo strutturale, la muratura in
adobe è accuratamente eseguita, con adobe
posti per lungo e di testa e con malta sia nei
giunti orizzontali che in quelli verticali.
I pilastri sono realizzati in varie forme, generalmente a partire da una base quadrangolare, e
in varie dimensioni, in media tra i 50 e gli 80
cm di lato. La forma più diffusa è quella rettangolare (o quadrata), ma talvolta sono utilizzati
anche pilastri dentellati o a croce; soprattutto
nelle kasbha si possono trovare pilastri più articolati, di forma esagonale, ottagonale, circolare o quadrangolare con alcuni lati stondati.
Gli architravi e le mensole (Baglioni, 2009)
Gli architravi sono utilizzati, oltre che per
l’apertura di porte e finestre, anche nel patio
centrale, come raccordo tra i pilastri nel caso di
aperture a portale. Le mensole vengono usate
a formare una sorta di capitello, singole o doppie, come piano d’imposta di architravi e archi.
Sia gli architravi che le mensole sono realizzati in legno di palma, accostando vari elementi
di larghezza variabile e altezza tra i 5 cm (per
le mensole) e i 10 cm (per gli architravi), per
coprire i rilevanti spessori della muratura.
L’arco (Baglioni, 2009)
Gli archi sono parte integrante del patio e delle
porte di ingresso degli ksur; è evidente quindi
come vengano utilizzati negli spazi di una certa importanza simbolica e sociale. Raramente sono utilizzati per porte e finestre di edifici
abitativi, dove si predilige, invece, la forma
rettangolare.
Nel patio, così come negli ingressi monumentali, gli archi sono sempre inseriti in una struttura a portale, poiché il solaio deve impostare
sull’architrave ligneo. Nelle architetture indagate, tutte di ascendenza berbera, troviamo quattro differenti tipi di arco ricorrenti, frutto delle
ibridazioni e contaminazioni con le culture romana o, prevalentemente, araba: archi a tutto
sesto, sia semicircolari che a ferro di cavallo
(ad imposta ribassata), o più frequentemente
archi ogivali (cioè con due centri diversi, spostati rispetto all’asse di simmetria verticale), tal-
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volta ad imposta ribassata (a ferro di cavallo)
ma più spesso rialzata rispetto ai centri.
Spesso gli achi sono realizzati con incerta perizia, dando luogo a forme irregolari, ma soprattutto viene sempre a mancare la presenza
di un concio di chiave, risolto con la posa di
mattoni contrapposti in disegno di V, che crea
quindi un punto du discontinuità e di debolezza dell’apparecchiatura muraria. Le luci che si
riescono a coprire sono contenute, al massimo di 3 m.
Il solaio e la copertura (Baglioni, 2009)
I solai sono realizzati con una orditura lignea,
generalmente doppia, che può essere singola
nelle stanze attorno al patio.
Le travi secondarie sono sempre ordite perpendicolarmente al perimetro del patio, e poggiano, da un lato, sulla mezzeria del muro
interno, dall’altro, sull’architrave ligneo del
patio che svolge il ruolo di orditura principale.
L’interasse tra le travi varia in base alla presenza o meno di un’orditura ulteriore. In assenza di travetti le travi sono molto ravvicinate, con un interasse tra i 30 e i 50 cm, in caso
contrario le travi distano ca. 2 m l’una dall’altra
e i travetti hanno un interasse compreso tra i
15 e i 20 cm.
Tutte le strutture orizzontali sono realizzate in
legno di palma, dalla quale si riescono a ricavare, mediamente, travi di lunghezza di 2-2,5
m, distanza che necessariamente condiziona
il dimensionamento degli ambienti, ovvero la
distanza tra muri e/o pilastri. Il tronco viene tagliato in spicchi di sezione triangolare utilizzati
allo stato grezzo o, più raramente, sagomati
in sezioni rettangolari. Per le travi principali si
utilizzano spicchi derivanti dal taglio del tronco in 4 parti, o sezioni rettangolari di 30x20
cm; per le travi secondarie, spicchi pari a 1/6
del tronco o sezioni di 20x10 cm; per i travetti,
infine, spicchi di 1/8 di tronco oppure sezioni
di 5x5 cm. Prima di essere postati in opera,
travi e travetti vengono lasciati essiccare al
sole in modo da far perdere umidità al legno e
limitarne quindi l’inflessione in fase di carico;
per verificarne le prestazioni strutturali, gli elementi lignei vengono collaudati al peso di una
persona, dopo la posa in opera.
Al di sopra delle travi secondarie (o dei travetti
quando presenti) viene posato uno strato di
cannicciato, chiamato tataoui (Modica, 2005,
p. 179-184), che ha scopo di distribuzione dei
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Figura 9. Archi (Credito: Baglioni, 2009; Cerkas, 2005; Mecca, 2005)

Figura 10. Solaio e copertura. (Credito: Baglioni E., 2009).

carichi sulla struttura lignea e di limitare la caduta di polveri, ma può essere anche altamente decorativo. Sopra al tataoui veniva tradizionalmente posato uno strato di foglie di palma,
essiccate al sole, con lo scopo di limitare ulteriormente la caduta di polveri; oggi le foglie di

palma sono sostituite da un telo di plastica che
si trova facilmente sul mercato locale.
Il pacchetto del solaio viene completato con
due strati di terra argillosa pressata, entrambi
dello spessore di ca. 5 cm. Per il primo strato
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si utilizza terra allo stato secco, per il secondo terra allo stato umido, entrambi vengono
opportunamente pressati con un apposito mazzapicchio.
Il solaio di copertura, dovendo assolvere la
funzione di protezione di tutto l’edificio dagli agenti atmosferici, differisce dal solaio
di piano nella quantità e nella qualità degli
strati di terra e, quindi, nello spessore. Il
pacchetto consiste di tre strati di terra argillosa, dello spessore di 5 cm ciascuno,
con differente funzione e realizzati con diversi impasti. Il primo strato è eseguito con
un impasto simile a quello del pisè, quindi
umido, ma preparato con una terra più fine;
il secondo strato e invece secco ed ha la
funzione di assorbire l’acqua di infiltrazione nel caso in cui lo strato superiore non
avesse una perfetta tenuta. L’ultimo strato,
oltre ad avere funzione di finitura deve essere impermeabile all’acqua, viene perciò
eseguito con un impasto umido di terra e
calce o di terra e paglia. La calce è uno
stabilizzante naturale che rende l’argilla
impermeabile e, una volta secco, l’impasto
più resistente. La copertura ha bisogno di
frequenti manutenzione in quanto è soggetta al degrado dovuto a piogge, vento e
tempeste di sabbia. La manutenzione viene
eseguita ogni 4 o 5 anni, realizzando al di
sopra dell’esistente un nuovo strato di terra
e calce o di terra e paglia, così facendo si
possono raggiungere, progressivamente,
anche spessori molto rilevanti dell’ultimo
strato impermeabile.
Le coperture a terrazza sono integrate negli
spazi abitativi, fortemente vissute soprattutto
nei mesi estivi quando vengono usate per dormire all’aperto.
Le patologie (Baglioni, 2009)
Le patologie che affliggono questo tipo di costruzioni sono principalmente legate a 5 fattori:
l’effetto degli agenti atmosferici, la mancanza di
manutenzione, i difetti di concezione e quelli di
realizzazione, i limiti della tecnica costruttiva.
Nonostante ci si trovi in un clima secco predesertico, le patologie dell’acqua sono molto
diffuse, soprattutto quelle legate alle infiltrazioni, che provocano dissoluzione e perdita di
materiale e quelle legate alla risalita capillare,
che provoca il graduale distacco degli intonaci
e la disgregazione della muratura.
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Un forte effetto abrasivo è legato all’azione del
vento e soprattutto delle frequenti tempeste di
sabbia.
Alcune patologie sono legate a difetti costruttivi e sono principalmente dovute all’ineficienza
delle fondazioni, che non riescono a limitare
la risalita capillare dell’acqua e alla debolezza
del nodo costruttivo gronda–parete o pluvialeparete, che crea delle infiltrazioni di acqua e di
conseguenza una forte azione di dilavamento
con peridita di materiale.
Un grave difetto di concezione costruttiva,
ovvero la mancanza di concatenamento tra
le pareti, genera un gran numero di effetti collaterali. Le pareti, non essendo collaborative,
cominciano a separarsi, come testimoniato
dalle tipiche lesioni verticali, e, se legate a cedimenti del terreno, possono tendere al ribaltamento, documentato dalla presenza di fuori
piombo o contrafortature lapidee.
Altro caso è quello legato ai limiti della tecnica costruttiva, ovvero, da un lato alle scarse
prestazioni del legno di palma che, inflettendosi, provoca cedimenti o assestamenti nella
muratura, dall’altro la mancanza di un concio
di chiave negli archi, che provoca sempre lesioni in corrispondenza di essa.
Ad ogni modo le patologie più gravi sono quelle legate all’abbandono o alla mancanza di
manutenzione per lungo periodo che determina una maggior vulnerabilità della costruzione
e la progressiva perdita di materiale fino a
che la terra non torna ad essere terra.
Conclusioni
Lo scopo di tale studio é stato quello di redigere un codice della costruzione locale in terra
cruda della Valle del Drâa (Baglioni, 2009).
L’importanza di tale codice é plurima, innanzitutto avere un testo scritto per preservare e
per diffondere una cultura costruttiva secolare
tramandata ad oggi, soltanto con l’esperienza;
inoltre conoscere in maniera approfondita le
“regole costruttive” al fine di poter intervenire
adeguatamente nella conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente; infine, conoscendo anche i limiti di tale tecnica, poter
introdurre delle innovazioni costruttive, soprattutto per adeguarla alle esigenze attuali della
popolazione e per limitare l’abbandono.

TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA

Figura 11. Le patologie (Credito: Baglioni E., 2009; Mecca, 2007; CERKAS, 2005).
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