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«Tron e Trunere», Ecomuseo della Terra Cruda. 
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 A   LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA 
DELLA TERRA CRUDA 
NELL'ALESSANDRINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per costruzioni in terra cruda si intendono quegli edifici realizzati utilizzando 
la terra stessa del suolo, estratta da una cava posta nei pressi dell’edificio 
ovvero recuperando il materiale di risulta da scavi condotti nella zona, 
lavorata, messa in forma e lasciata essiccare naturalmente all’aria aperta, 
senza intervenire  con eventuali ed ulteriori azioni tese alla cottura del 
materiale, con un considerevole risparmio energetico. 
 
La terra cruda ha numerosi vantaggi: 
- Capacità di regolare la temperatura interna; 
- Accumulo di calore e coibenza (capacità di non disperdere il calore 

accumulato); 
- Assorbimento acustico; 
- Traspirazione e permeabilità al vapore acqueo; 
- Assorbimento (capacità di filtrazione delle sostanze nocive e inquinanti, 

accumulazione e rigenerazione delle sostanze volatili); 
- Non permette l’accumulo di elettricità statica; 
- Discreta elasticità e deformabilità strutturale, con capacità di limitare i 

danni legati all’attività sismica. 
La terra cruda ha lo svantaggio di essere igroscopica (cioè assorbe 
facilmente l’acqua). 

 



Le case di terra cruda sono realizzate 
con materiali bio ed eco compatibili… 
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  1)   Inquadramento territoriale 



DIFFUSIONE DELLE COSTRUZIONI IN TERRA CRUDA NEL MONDO 

da: E. Galdieri - Le meraviglie dell'architettura in terra cruda - Laterza, 1982 



DISTRIBUZIONE DELLE AREE VULCANICHE E SISMICHE 

da: Atlante Mondiale - Vallardi 



DIFFUSIONE DELLE COSTRUZIONI IN TERRA CRUDA NEL MONDO 

da: E. Galdieri - Le meraviglie dell'architettura in terra cruda - Laterza, 1982 



casinòt 



FRASCHETA 
ALESSANDRINA 



Carta geolitologica della pianura alessandrina  
(da: De Luca et. al., 1987). 

Origini 
alluvionali 
del territorio 



Particellazione dei terreni frutto della centuriazione romana. 





Rosa Pagella, area interessata dalla diffusione degli edifici in terra cruda 
nell'alessandrino (ad integrazione della cartografia di P. Barozzi, 1975) 
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