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1 - Abstract  

Un’esperienza storica particolarmente fondante, malgrado 

un’insularità matrigna, ha consentito alle Genti sarde di 

sviluppare già in era pre-moderna i fondamenti ante litteram 

di una Civiltà a cui oggi possiamo abbinare i principi della 

Bioarchitettura®1. L’esistenza nell’isola, più che su una serie 

di tecnicismi, si fonda infatti su un processo continuo di 

scambi umani e di relazioni sociali tra “Ville urbane”, 

ordinate in modo strategico sul territorio e con un insieme 

d’attenzioni per l’antropizzazione dei luoghi e l’uso dei 

materiali per costruire, basato su un uso intelligente ed 

equilibrato delle risorse naturali. 

Nel primo quarto del Novecento i prodromi di un sistema 

sociale e scuola di pensiero che sarà noto con il nome di 

“movimento moderno”2, incontrano la vita e il costruire 

ecologico dei sardi. Non sarà una semplice convivenza, come 

nel secolo precedente, ma l’inizio d’esami tecnici e culturali 

atti a valorizzare i sani principi di un’architettura razionale 

spontanea, al fine di ottimizzarne le conoscenze empiriche3. 

Tutto però s’interrompe, a causa della seconda guerra 

mondiale. 

Alla conclusione dell’ evento nefasto, il sistema sociale che 

ricostruirà l’Italia, con incolta e cinica supponenza riesce 

quasi a cancellare4, nell’arco di pochi lustri, anche il ricordo 

di una cultura dell’abitare sano e di una civiltà edificatoria 

così evoluta da permettere a chiunque di auto costruirsi 

l’abitazione. Una nuova economia generale si pone in aperta 

contrapposizione con il concetto storico che ha sostenuto la 

“casa di terra” in Sardegna, cavalcando propositi dichiarati di 

fare affidamento solo sul “consumismo”. 

Le avvisaglie tutelari del primo novecento, hanno però fissato 

una sorta di anticorpi a suddetta barbarie culturale. Nasce 

così il rifiuto disciplinare ad abbandonare i caratteri autoctoni 

di un costruire molto valido, soprattutto quello della terra 

cruda in Architettura. L’uso contemporaneo di questa materia 

presenta al mondo i soggetti che se ne occupano come 

un’avanguardia di prestigio, sebbene etichettata come 

radicale ed eversiva da una parte dell’establishment del 

settore delle costruzioni e da alcune frange dell’architettura5. 

Stiamo vivendo un vero e proprio “rinascimento” della 

tecnologia, favorita da una Società multimediale che, 

superato ogni atavico isolamento, persegue attenzioni e 

buone pratiche che poi condivide in ambito globale. Succede 

così che al centro del Mediterraneo, incontestata culla del 

mondo, la Storia dei sardi ha da raccontare la sua. 

Nota redazionale - In coerenza con lo spirito del progetto editoriale, lo 

scritto, benché formulato in originale, è ridotto all’essenziale e lascia ai rinvii 
delle note bibliografiche la facoltà degli approfondimenti disciplinari, 

intorno all’Architettura in terra cruda. Quando possibile, la citazione riporta 

anche il link per scaricare l’articolo d’approfondimento o semplicemente per 
una rapida consultazione informatica e/o per generici aggiornamenti sul web. 
 

2 - Fondamenti mediterranei di un umanesimo ambientale. 

L’antropizzazione equilibrata del territorio e il conseguente 

sviluppo del miglior genius loci, non è prerogativa esclusiva 

della Sardegna, tant’è che l’appellativo di Bel paese è dell’ 

intera Italia. Tuttavia l’esistenza vissuta in un eremo al centro 

 
1 Dopo lunga incubazione, il concetto è ratificato in A.Vado / U.Sasso - Per una Legge sull’Architettura di terra - Atti dell’audizione informale presso l’VIII Commissione 

Parlamentare Ambiente Territorio e LL.PP. del 2 dicembre 2003 - I libri di Modus Vivendi, Editoriale Eco, Roma 2005. 
2 A.Vado - Cercasi casa sardesca...- in - «Arte Architettura Ambiente» - numero di gennaio/giugno 2000 - Articolo scaricabile gratuitamente da internet al Link risorsa:  

http://www.ca.archiworld.it/riviste/riviste/rivista_arch/anno_2000/gennaio_giugno/num0E.pdf 
3 A.Vado - L’eredità culturale -  in  - «Saline & Villaggio Conti-Vecchi, antologia documentale» - a cura di E.Pinna - Tellus edizioni, Cagliari 2009. 
4 A.Vado - Un manifesto sardo per l’Architettura di terra - in - «Arte Architettura Ambiente» - numero di giugno/dicembre 2000 - Articolo scaricabile gratuitamente da internet al 

Link risorsa: http://www.ca.archiworld.it/riviste/riviste/rivista_arch/anno_2000/giugno_dicembre/num1C.pdf 
5 G.Scudo - B.Narici - C.Talamo - Costruire con la terra - Esselibri - Napoli, 2001 - Prefazione, pag.7. 

http://www.ca.archiworld.it/riviste/riviste/rivista_arch/anno_2000/gennaio_giugno/num0E.pdf
http://www.ca.archiworld.it/riviste/riviste/rivista_arch/anno_2000/giugno_dicembre/num1C.pdf
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al “Mare nostrum”, molto vasto e variegato per un’isola6, ha 

consentito ai sardi di pervenire ad uno speciale umanesimo 

ambientale, che si consolida tra il IX e il XV secolo con 

codici e leggi che la storiografia della Sardegna annota come 

periodo Giudicale. Un momento storico tanto disgiunto da 

semplici velleità proto industriali, fa si che l’ambiente 

naturale, benché non prodigo ma in ogni caso benevolo, 

diventi elemento principe della vita nell’isola, e ordinatore 

basilare dell’esistenza pubblica e di quella privata. 

Un trascorso di oltre mezzo millennio con suddetti principi, 

non può che connotare l’indole dei sardi per la conservazione 

ambientale e arrivare intatta fin dentro i comportamenti 

generazionali del Novecento. Tutta la Sardegna negli anni 

Cinquanta è un padiglione espositivo en plein air, a scala 

reale, di manifestazioni d’ingegno artigiano di qualsiasi tipo. 

Le produzioni artistiche apprese nel sostentamento autarchico 

sono praticate con i più svariati materiali naturali e loro 

derivati7, tra i quali l’uso della terra argillosa è tra gli 

elementi principali8. L’artigianato sardo è quindi un 

patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO. Persino 

l’attività costruttiva, settore per antonomasia privo di modelli 

naturali, mostra nell’isola un campionario bio-ecologico tutto 

particolare. 

La dimora temporanea per il lavoro nel saltus9, fuori 

dall’insediamento collettivo, va dall’intelligente utilizzazione 

del riparo sotto roccia alle installazioni ipogee e i capanni di 

contingenza, le cui sembianze sembrano provare l’abilità 

umana a cimentarsi con la mimesi che la naturalità stessa dei 

luoghi sviluppa10. Ma anche in area urbana, l’artificialità del 

costruito, finisce per prediligere i materiali naturali; e tra essi 

spicca per abilità tecnica l’uso del mattone in terra cruda. 

Questo modello tecnologico si caratterizza, soprattutto nelle 

Ville urbane dell’ampia valle del Campidano, non tanto come 

uno dei materiali possibili, ma come “il materiale” per unicità 

ed eccellenza. Non è dunque un caso che qualsiasi edificio è 

realizzato con il làdiri11. Finanche quelli “firmati”, talvolta da 

autori nativi militanti nella Scuola d’Architettura del periodo, 

talaltra da personalità artistiche acquisite in Sardegna per 

eventi speciali. 

La Storia dell’isola matura nei sardi un corretto rapporto tra 

artificiale e naturale, tra il cotto e il crudo delle terre per 

costruire. Manifesta il rispetto sapiente del consumo di fonti 

rinnovabili come il legno e tutto ciò che noi oggi chiamiamo 

biomasse. La cottura è un processo costoso e artificioso da 

impiegare con moderazione e scelta consapevole12. 

La casa nell’isola è un elemento indispensabile per la nascita 

di una nuova famiglia. E’ una tradizione atavica che, proprio 

grazie al sapere diffuso e capillare del costruire in terra cruda, 

consente ai sardi di non conoscere, in pratica fino al secondo 

dopoguerra, il problema della casa in affitto o quello della 

convivenza. Nelle maggiori concentrazioni urbane è del tutto 

sconosciuto il tema della bidonville. 

In Sardegna, nonostante l’aggressione di culture aliene come 

quella dell’industria delle costruzioni, con il cambio del 

sistema socio economico e della delega progettuale ai tecnici, 

 
6 Marcello Serra - Sardegna quasi un Continente - Casa Ed. Sarda Fratelli Fossataro, Cagliari 1958. 
7 G.U.Arata - G.Biasi - Arte sarda - Edizioni Treves, Milano 1935 - Ristampa anastatica Carlo Delfino Editore, Sassari 1992. 
8 Fernando Serra - I paesi dell’argilla - Documentario dell’archivio Istituto luce - 1955 - Link risorsa: http://www.youtube.com/watch?v=MdDndltr7Dc 
9 Vico Mossa - Architettura domestica in Sardegna - Edizioni della Zattera, Cagliari 1957 - Ristampa anastatica Carlo Delfino Editore, Sassari 1992. 
10 Mena Manca Cossu e Alberto Loche - Architettura “naturale - Atti dei Convegni di Italia nostra (© 2005) del medesimo tema in Sardegna. In alternativa alla trattazione completa 

e dettagliata del libro, vedasi di Giuseppina Atzori - Dimore temporanee in Sardegna - L’articolo può essere scaricato gratuitamente da internet al Link risorsa:  
http://www.macchiedicolore.it/abitazioni temporanee in sardegna/Abitazioni Temporanee Sardegna.pdf 

11 Vedasi sezione successiva o ulteriori precisazioni nell’articolo: A.Vado - Nei làdiri di Sardegna - in Bioarchitettura n.35 febbraio/marzo 2004 - Lo scritto può essere scaricato 

gratuitamente da internet al Link risorsa: http://www.bioarchitettura-rivista.it/arretrati/n35/StoriaQuotidiano.htm 
12 A.Vado - L’architettura naturale tra utilità e consapevolezza - in  «Architettura “naturale”» - Op.cit. 

http://www.youtube.com/watch?v=MdDndltr7Dc
http://www.macchiedicolore.it/abitazioni%20temporanee%20in%20sardegna/Abitazioni%20Temporanee%20Sardegna.pdf
http://www.bioarchitettura-rivista.it/arretrati/n35/StoriaQuotidiano.htm
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i concetti ancestrali dell’auto costruzione, semplicemente 

traslano nei processi di credito per l’auto finanziamento 

ovvero il passaggio a proprietario-imprenditore della propria 

abitazione. 
 

3 - La civiltà dell’ architettura in terra cruda13. 

Nel 1958, dopo le indagini sulla casa rurale in Sardegna14, 

persino il Centro Studi per la geografia etnologica ha un 

concetto chiaro delle architetture naturali e esprimere con 

precisione cosa si deve intendere per Civiltà materiale del 

costruire in terra. «Il diverso progresso della cultura non è 

significato dal materiale, ma dalla tecnica di civilizzazione e 

di impiego del medesimo. Una casa di terra è culturalmente 

rude quanto una casa di tronchi d’albero in ambiente forestale 

o di pietra in ambiente montano. Il progresso sorge quando 

l’argilla cruda, il legno, la pietra sono sottoposti ad un criterio 

di lavorazione, quando una impressione tecnica afferma su di 

essi il dominio dell’ intelligenza. Il materiale edilizio è indice 

di progresso, quando la materia subisce un processo di 

elaborazione tale che il nuovo prodotto assume qualità e 

capacità molto diverse da quelle dei singoli costituenti. E’ 

allora consentito parlare di una civilizzazione del crudo, del 

cotto, etc, con il più ampio significato culturale»15. 

Nella Storia del vecchio continente, l’Architettura di terra 

della Sardegna ha un ruolo chiave e una rilevanza che pochi 

conoscono. E’ l’unica regione dell’Europa mediterranea, che 

può vantare la continuità storica con il materiale, nonostante 

il fermo ad interim degli anni Settanta. La Tecnologia 

specifica è quella dell’adobe, che nell’ isola si chiama làdiri, 

con alcune varianti fonetiche locali. Ogni riferimento al later, 

tanto caro a Vitruvio è giusto. Il nome usato in Sardegna è 

molto più arcaico e appropriato di quello tardo medievale di 

adobe, perché derivato dalla trasposizione sintetica in lingua 

sarda della locuzione latina “lateres crudi”, espressione usata 

nel glossario del cantiere romano delle antiche colonie. 

La terra cruda come materiale da costruzione può vantare 

nell’isola attestati archeologici e una storia ampia e completa. 

Studiosi disciplinari sono concordi nell'individuare nella 

"terra" il materiale da costruzione più antico, usato in tutti i 

manufatti della Sardegna, ivi compresa l’opera ciclopica dei 

nuraghi. Come malta da intonaci la terra si ibrida con molti 

materiali, e non solo del passato ma anche di epoca recente16. 

In particolare l'uso del mattone di terra nell’area del 

Campidano e valli contigue è attestato fin dalla Prima Età del 

Ferro (IX-VIlI secolo a.C.), ma è più antico, come la ricerca 

in atto va documentando17. L’organizzazione cantieristica 

della materia prima, come la preparazione stessa del blocco 

mattone ha tecniche comuni a quelle del nord Africa e del 

Medio Oriente. 

Sotto il 40° parallelo, che divide in due l’isola di Ichnusa, i 

centri storici sono edificati interamente con i làdiri (= adobe), 

anche in aree pedemontane. L’insediamento primigenio del 

villaggio deriva dalla cultura del Clan, di nota tradizione 

mediterranea; mentre l’evoluzione a “Villa urbana” mostra un 

impianto base tardo romano che poi si connota come una 

unità ambientale autoctona in equilibrio con il territorio 

naturale e con le altre unità più prossime. Come ricordato 

nella sezione 2, i Codici dell’alto medioevo delineano gli 

 
13 Approfondimenti generali sono possibili in: A. Vado - Minima urbs de terre - in - «L'architecture de terre en Mediterranée» - a cura di M.Hamman - Rabat, 1996. 
14 O.Baldacci - La casa rurale in Sardegna, Firenze 1952 - 
15 O.Baldacci - L’ambiente geografico delle case in terra in Italia, Firenze 1958. 
16 Quatremère De Quincy - Dizionario storico di architettura - Traduz. italiana di Antonio Mainardi - Mantova, 1842 - Vedi voce «Incamiciatura». 
17 M.Achenza U.Sanna - Il manuale tematico della terra cruda - Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari 2008 - Libro scaricabile gratuitamente da internet al Link risorsa: 

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=203271 

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=203271


Terre di Sardegna - Il cotto, il crudo e l’Architettura - 
 

 4 

equilibri sociali tra le Genti sarde, che da li in avanti 

assumono una fisionomia per sub-regioni interne all’Isola e 

con personalità specifiche che le caratterizza in ambito 

mediterraneo più vasto. L’uso in Sardegna di architetture di 

qualità realizzate in terra cruda è noto nel resto d’Italia fin dal 

XIV secolo18.. L’elemento base della Villa è quello di una 

domus a corte che, partendo anch’essa da modelli comuni del 

“Mare nostrum” si evolve con una gamma propria di 

tipologie fino alla prima metà del Novecento; raggiungendo 

valenze sociali e architettoniche pari agli altri modelli a corte 

del resto del mondo. 

Come in una serie di adobe al sole, la monade della Domus 

sarda disegna, un impianto urbano senza mura, che a sua 

volta configura tutto il territorio del sud. E’ una distesa di 

città minime con distanze preordinate e compiti ben noti agli 

abitanti. L’organizzazione dell’areale ha un raggio di circa 

sei chilometri, intorno al quale s’incontrano da tre a cinque 

unità di medesimo tipo. La Città è un insieme socio-

ambientale la cui parte costruita e accentrata della Villa è uno 

degli elementi, non l’unico né il più importante. Questo 

modello d’ urbanità agreste e autarchica dei Sardi, sarà del 

tutto alieno a qualsiasi cultura d’economia occidentale che si 

afferma nell’isola. Intorno all’Ottocento, tale stato di cose è 

assimilato il concetto d’insediamento rurale in terra cruda, e 

come tale ancora oggi è trattato e gestito19. 

I Paesi del Mediterraneo d’influenza cristiana, da tempo 

aspettano di poter inquadrare meglio e precisare le origini 

frammiste dei loro Centri Storici; soprattutto di quelli a 

prevalenza ambientale in terra cruda. Per entrambe le sponde, 

contributi alla chiarezza devono venire dall’approfondimento 

teorico che anche i Paesi di cultura islamica sono chiamati a 

fare intorno a quel loro modo ambientale di organizzare le 

Città, individuabile negli scritti di: Al Farabi, Al Biruni, Ibn 

Battuta, Ibn al-Fatib e non ultimo Ibn Khaldun. 
 

4 - Architetture dell’identità collettiva, dalla sussistenza 

alla resistenza. 

La lunga assenza in Sardegna di una Facoltà specifica, non ha 

modificato la cronologia delle vicende altalenanti di tutela 

dell’architettura storica rispetto al resto d’Italia. La diversità è 

nel dato climatico dell’isola che, abbinato all’esperienza delle 

case di terra, ha permesso prima di altre regioni di far 

risaltare l’aspetto di propaganda millantatoria dell’industria 

delle costruzioni per sostituirsi all’uso consolidato dei 

materiali naturali. Quando si conosce il meglio, ci si rende 

subito conto della differenza. E’ il caso di dire che i sardi si 

accorgono letteralmente “sulla loro pelle” della pessima 

qualità indoor dei nuovi materiali artificiali. 

Nei centri storici dell’isola, benché logora, l’architettura 

dell’identità collettiva in terra cruda, o anche d’ibridazione 

con la pietra, continua a mostrare caratteri di eccellenza, 

rispetto alle novità industriali, ma la normativa edilizia e 

quella urbanistica, non aiutano il restauro, ne incoraggiano il 

cantiere artigiano della manutenzione, anzi ostacolano in 

modo addirittura palese l’edificare “slow” della consuetudine 

mediterranea. 

L’interruzione di costruire in crudo sa domu (= domus = 

casa) non è graduale, ma repentina e coincide con ciò che la 

 
18 Nel libro Storia dell’urbanistica/Sicilia IV - «Le città medievali dell’Italia meridionale e insulare» - a cura di A.Casamento e E.Guidoni - Lo storico cagliaritano Marco Cadinu, 

nella nota 32 del suo pezzo, scrive: «La tradizione costruttiva sarda della terra cruda, già attestata in ambienti giudicali, con i maistrus in ludu citati nel 1239, ha un successo anche 

oltre i confini regionali se in un documento del XIV secolo (segnalatomi da Elena Pezzini ed incontrato nelle sue ricerche sulla Sicilia medievale, che ringrazio per questa 

anticipazione, relativa al suo articolo di prossima pubblicazione (Alcuni dati sull'uso della terra nell'architettura medievale a Palermo: fonti documentarie e testimonianze 

materiali), un muratore si impegna a fare la tabia ad usum Sardinie.» 
19 A.Vado - Minima urbs, piccola storia delle città negate in Sardegna ” - in Bioarchitettura®  n°13 - febbraio 1999 - 
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cronaca italiana del secolo scorso chiama boom economico 

ma che in realtà è solo edilizio. In Sardegna il sistema mostra 

il suo periodo peggiore tra il 1970 e il 1980, con la 

sostituzione scriteriata e sistematica di molte case di terra. La 

Storia Sarda è dunque esperienza emblematica di cosa 

succede alle tecniche del costruire in terra cruda quando 

incontrano regolamenti urbanistici ed edilizi non connessi ad 

aspetti culturali ma esclusivamente socio economici. 

Tra le frange più sensibili della formazione universitaria, il 

malessere e il disappunto per certa cronaca quotidiana, 

incrocia eloquenti esperienze straniere e nazionali. Le prime 

trattano dei prodromi della crisi energetica e le seconde della 

cosiddetta “casa solare”. Entrambe le novità hanno in comune 

l’attenzione per speciali componenti in terra cruda; materiale 

di cui guarda caso la Sardegna è la massima rappresentante 

storica in Europa. 

Gli anni Novanta segnano una netta inversione di tendenza, 

anche grazie alla resistenza “passiva” (è il caso di dire) delle 

case di terra in Sardegna. La ripresa del costruire in crudo 

segue gli stessi fermenti culturali e le attenzioni dei 

movimenti per l’architettura bio-ecologica. Dopo l’avvento in 

Italia della cultura paesaggistica20, è finalmente possibile 

intravedere un’epoca in cui «Giungiamo al nuovo umanesimo 

di un’architettura conciliata con l’uomo e con l’ambiente»21. 
 

5 - Il futuro della tradizione. 

Il riuso contemporaneo dell’’ Architettura di terra, sta 

vivendo un vero e proprio “rinascimento”, basato su regole 

corrette di restauro e nuovi modi di impiego del materiale, 

con la conseguente riorganizzazione funzionale del cantiere. 

Undicimila anni di utilizzo del conglomerato di terra nel 

mondo assicurano certezze e conoscenze non trascurabili per 

un materiale edile. La riscoperta di una materia prima 

riciclabile in eterno ovvero reversibile nell’habitat naturale, è 

quindi legata al riesame critico di molti principi che la società 

consumistica dava invece per scontati. 

Sul totale dei rifiuti che gravano sull'ambiente, si calcola che 

il 25% provenga dalla “dismissione” (o demolizione che dir 

si voglia) di vecchi edifici. La maggior parte è materiale che 

risale a costruzioni tra i due conflitti mondiali e la seconda 

metà del Novecento, con l’aggravio del difficile smaltimento. 

Allo stesso tempo, il 47% dei consumi di energia nel mondo 

è speso per produrre i semilavorati dell’edilizia coeva e per 

alimentare il cantiere meccanizzato. Un altro 33% serve per 

scaldare e/o rinfrescare le case. Il futuro della costruzione in 

terra cruda è nella capacità di annullare questi problemi22. 

Per ovvie ragioni, suddette riflessioni creano in Sardegna 

aspettative superiori alle altre regioni italiane e insieme 

all’avvento del Codice Paesaggistico rafforzano nell’isola la 

visione ottimistica del futuro dell’ architettura di terra. La 

ripresa di qualunque tradizione manifatturiera, è comunque 

legata alle capacità culturali e imprenditoriali di dare gambe 

ai sacrosanti principi teorici. Se nell’ isola si producessero 

làdiri nella medesima quantità degli anni Cinquanta, è certo 

che la costruzione con mattoni crudi avrebbe una crescita 

esponenziale, persino difficile da quantificare. La situazione 

“in progress” di questa fase vede coinvolte: la Regione 

autonoma della Sardegna e i centri di formazione, con le 

 
20 A. Vado - Lo stato della legislazione: leggi, proposte, forum internazionale - in  «House and cities - Built with earth» Progetto europeo: Cultura 2000, Edizioni Argumentum, 

Lisbona giugno2006.  Oppure  A. Vado - La terra cruda nella legislazione italiana - in Arkos  n° 1/2003 (gennaio-marzo). Per il tema Paesaggistico è possibile riferirsi a 

A. Vado - Paesaggio, nuova frontiera, il caso Sardegna - in Atti del III Convegno Euromediterraneo, Ordine Architetti, Nuoro 23-24 maggio 2008.  Una sintesi 

dell’evento a cura di Luisella Girau è scaricabile dal Link:  http://www.ca.archiworld.it/riviste/riviste/rivista_arch/anno 2009/giugno/PAG 41-47.pdf  
21 Ugo Sasso - Le radici della bioarchitettura - Vissuti autobiografici sull’evoluzione storica delle attenzioni di bioarchitettura sono nella breve commemorazione  di A.Vado - Fare 

rete - pagg.105-106 - Il libro è scaricabile gratuitamente da internet al Link risorsa: http://www.bioarchitettura.org/RadiciDellaBioarchitettura.pdf 
22 Enpi-Med progetto «IDEA terræ» - concorre per il Programma di bacino 2007-2013 - Si può richiedere copia al progettista di sistema arch. A.Vado - alceovado@tiscali.it 

http://www.ca.archiworld.it/riviste/riviste/rivista_arch/anno%202009/giugno/PAG%2041-47.pdf
http://www.bioarchitettura.org/RadiciDellaBioarchitettura.pdf
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Università in prima fila; gli Enti locali e le associazione degli 

stessi; i liberi professionisti e le piccole e piccolissime 

imprese sarde, che hanno da avvantaggiarsi dalla ripresa delle 

prestazioni artigiane che l’architettura in terra cruda ancora 

richiede. 

In occasione dell’approvazione del piano paesaggistico sardo 

e l’introduzione delle norme di tutela per le architetture della 

identità collettiva, la Regione Autonoma della Sardegna, con 

l’apporto delle Università, ha predisposto i “Manuali del 

recupero”, scaricabili gratuitamente dal sito istituzionale23,.Il 

tema del restauro delle case di terra è stato in tal modo 

restituito alla sovranità degli Enti locali. È in sospeso la 

redazione di un capitolato d’oneri per consentire alla 

triangolazione organica del committente, progettista e 

costruttore di attenuare alcuni costi aggiuntivi rispetto al 

cantiere seriale. Rimane infatti ancora da pagare (letterale) lo 

scotto per la breve interruzione di cui si è accennato, e 

dunque dei ritardi per reintrodurre nell’economia di scala del 

cantiere contemporaneo, certe prestazioni artigiane. 

Non costituisce un problema invece la neo-formazione 

settoriale dei tecnici e/o l’eventuale riqualificazione di chi lo 

richiede. Dietro un apposito progetto internazionale, 

finalizzato a salvaguardare le architetture di terra nel mondo, 

l’UNESCO, ha concesso al coordinamento internazionale di 

CRA-terre, l’opzione di localizzare una serie di cattedre nei 

luoghi più opportuni del pianeta. Una di queste è assegnata 

alla Facoltà di Architettura di Cagliari. 

Infine, in Sardegna come in Italia, anche la sensibilizzazione 

degli Enti locali, può contare sull’apporto dell’ Associazione 

nazionale Città della terra cruda. Ormai giunta al suo 

decennale, è nel mondo l’unica organizzazione, i cui “soci 

ordinari” ovvero con diritto di voto sono le Amministrazioni 

comunali ma accetta come soci aderenti anche onlus, 

simpatizzanti generici, produttori e tecnici, specializzati o 

meno nell’uso della terra cruda24. 

Esempi virtuosi di buone pratiche sulle architetture di terra 

della Sardegna sono oggi presenti, oltre che nei manuali 

regionali citati, anche nella produzione libraria nazionale. I 

contributi mostrano come certe prestazioni d’artificio siano 

una necessità latente anche per tante altre architetture storiche 

presenti in ambito urbano o in quello rurale. Da una diffusa 

ed esemplare ripartenza dell’architettura di terra possono 

dunque trarre beneficio anche altri settori nazionali25. 

Un tema innovativo è senz’altro quello dei manufatti speciali, 

a impatto zero, per postazioni di servizio in “aree protette” 

e/o in particolari ambiti paesaggistici. Questo settore è da 

considerare come una nuova branca di sviluppo durabile, dal 

quale è possibile trarre vari tipi di sblocchi occupazionali 

compatibili con l’ ambiente. 

Come dunque auspicato nelle note generali della Federazione 

italiana dei Club UNESCO, il tematismo culturale trattato può 

diventare per le nuove generazioni di tecnici, imprenditori e 

gli stessi utenti, un’ottima e concreta opportunità, offerta 

ancora una volta dalla grande generosità di madre terra. 
 

(* )  Alceo Vado 
Urbanista - architetto, libero professionista. 

Associazione Nazionale Città della terra cruda. 
E-mail: alceovado@tiscali.it 

 
23 Scaricabile dal Link risorsa:http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=602&s=17&v=9&c=4459&n=24&c1=manuale+terra+cruda&ric=1 
24 Chi scrive fa parte del Comitato tecnico-scientifico dell’Associazione citata, visitabile al sito: www.terracruda.org   
25 A.Vado - Restaurare l’architettura dell’identità collettiva - I giudizi generali sono tratti da G.Carbonara in “Esempi selezionati per una lezione di restauro” entrambi pubblicati nel 

volume «Restauro conservativo e tutela ambientale» a cura di M.C.Frate e F.Trivella, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2012. 
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