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[ADOBE E PISÈ]
Alla conoscenza di due metodi costruttivi anctichi come la storia dell'uomo
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La terra cruda e i suoi derivati

Cos'è

La terra cruda può essere considerata uno tra i più antichi materiali da costruzione,

costituito da un composto di argilla e inerti naturali, impastato con acqua e lasciato

essiccare all'aria senza un processo di cottura.

La terra cruda necessita di una protezione continua dal contatto con l'acqua

proveniente da precipitazioni, condense o risalita capillare, attraverso una copertura con

una sporgenza adeguata, una fondazione contenente materiali sufficientemente

impermeabili e un intonaco in terra, con aggiunta di sabbia o paglia, opportunamente

stabilizzato dall'ulteriore inserimento di calce (per esterni) e gesso (per interni).

Le tecniche maggiormente utilizzate per la costruzione di un edificio in terra sono:

- Pisè

- Adobe

Caratteristiche generali

La terra da utilizzare per la realizzazione di una costruzione deve essere estratta in

profondità superiori ai 30 cm, così da evitare le sostanze organiche putrescibili e con

scarsa resistenza meccanica.

L’Adobe è una tecnica edilizia che utilizza mattoni in terra cruda costituiti da argilla,

sabbia e paglia triturata; una terra grassa e sabbiosa risulta essere l'ideale per la

produzione di tali formati, mentre una consistenza più magra e ghiaiosa è maggiormente

utilizzata per il pisè. In caso di terre eccessivamente grasse, ossia con percentuali di argilla

superiori al 50%, è opportuno aggiungere sabbia o paglia per poterne fare uso in ambito

edilizio.

Prova di sedimentazione

Per valutare in modo semplificato le caratteristiche di una terra è possibile eseguire una

prova semplificata, depositando una certa quantità della stessa all'interno di un

contenitore di vetro e aggiungendo dell'acqua (ed eventualmente un pò di ammoniaca,

per accelerare il processo di sedimentazione); dopo aver mescolato il composto lo si

lascia riposare per un giorno, notando, con l'ausilio di una lente, la formazione di 3 strati,

dei quali quello più in profondità contiene sabbia, quello intermedio limo e quello esterno

argilla.

In presenza di strati di spessori similari il composto è ideale per la tecnica dell'adobe (che

può essere utilizzata anche con uno strato di argilla spesso fino alla somma delle altre

componenti); invece, in presenza di uno strato di sabbia pari alla somma degli altri due il

composto predilige la tecnica del pisè; si ricordi che nel caso in cui il contenuto di sabbia

o limo superi la sommatoria degli altri strati, non è consigliabile utilizzare il composto in

ambito edilizio.
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Il Pisé, tecnica molto diffusa nell’architettura rurale dell’Ottocento, consiste nella

costruzione di muri portanti e pareti di tamponamento con l'ausilio di casseforme in cui la

terra cruda viene collocata e pressata. L'elevata massa termica rende una parete

realizzata con questa tecnica un ottimo accumulatore di calore, sebbene non sia

garantito un buon isolamento termico.

Di seguito le fasi principali di produzione:

1 Dopo aver estratto la terra da uno strato privo di sostanze organiche, e aver aggiunto

eventualmente sabbia in presenza di un'eccessiva quantità di argilla, ha inizio la fase di

stagionatura in cui è preferibile coprire con teli bagnati il materiale selezionato per evitare

l'essiccazione e il contatto diretto con le piogge.

Al fine di valutare il corretto contenuto di umidità, è sufficiente prendere un campione del

composto, compattandolo fino a dargli la forma di una palla, per poi lasciarlo cadere a

terra da circa 1 metro di altezza; il campione non dovrà sbriciolarsi (sarebbe troppo secco)

nè rimanere intero (sarebbe eccessivamente umido), dovrà invece spaccarsi in 3 o 4 parti.

2 Quindi si miscela la terra con acqua, aggiungendo sabbia (per ottenere un impasto

omogeneo) e in un secondo momento paglia umida tagliata (precedentemente

immersa in acqua per qualche ora e successivamente scolata).

Il composto preparato si lascia dunque riposare sotto un telo di polietilene per almeno 6

ore (e fino a 2 settimane)

3 Preparate le casseforme (alte 80 cm) per ottenere pareti spesse circa 50 cm (in caso di

strutture di 2 piani) o 30 cm (per un solo piano), si stende il composto in strati di altezza

contenuta (circa 20 cm) avendo cura di compattarlo di volta in volta, per ridurne il

volume, nonchè di collegare gli strati provenienti da direzioni diverse, in corrispondenza

degli angoli, tramite una dentatura. Compattata la terra per l'altezza massima della

cassaforma, quest'ultima viene traslata in verticale, fino ad ottenere l'altezza voluta. Si

consiglia di rastremare il muro con l'incremento dell'altezza.

4 L'intonaco di rivestimento e protezione può essere applicato contemporaneamente

alla stesura dei vari strati (così da ottenere una maggiore connessione con il pisè) o solo a

completa essiccazione della muratura (inumidendo leggermente la superficie prima della

stesura).
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5 Le aperture di porte e finestre (la cui distanza non deve essere inferiore a 75 cm e la cui

superficie, sommata, non deve essere superiore al 30% della muratura) si ottengono

prevedendo delle strutture architravate in legno, in cui inserire dei controtelai. In

corrispondenza degli angoli è opportuno prevedere una porzione di muratura, priva di

alcuna apertura, per almeno 1 metro.

La luce massima tra due strutture portanti non dovrà superare i 5 metri e le altezze

massime previste sono pari a 3,5 metri.

L'adobe, allo stesso modo del pisè, garantisce un ottimale accumulo del calore (tale da

attenuare in modo consistente un'escursione termica elevata) ma non un adeguato

isolamento termico, a meno di utilizzare nell'impasto materiali inerti con buona

conducibilità termica (ad esempio l'argilla espansa).

I mattoni sono realizzati utilizzando adeguati stampi (il cui formato più grande in genere

misura 45x30x6 cm, mentre il più piccolo 20x13x6 cm), in cui compattare il composto

(precedentemente preparato con l'ausilio di una betoniera) costituito da terra, sabbia e

paglia sminuzzata, con aggiunta di acqua, dopo aver adeguatamente spennellato le

pareti interne dello stampo con terra asciutta, per evitare che il composto stesso possa

attaccarsi.

La fase di essiccazione è consigliata in assenza di condizioni atmosferiche rigide (da

evitare il periodo invernale e le stagioni piovose).

Come legante per i mattoni essiccati si utilizza una malta contenente gli stessi materiali

(terra e sabbia) per assicurare maggiore coesione oltre ad un'ottimale traspirazione.

Negli ultimi anni sono state sperimentate nuove tecniche per la produzione di blocchi in

terra cruda, compressi tramite presse, per ridurne il volume di circa la metà, ottenendo

maggiori resistenza meccanica e velocità di produzione.


