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The research work deals with the relationship between
building materials and landscape seen as a whole of
material and immaterial cultures. Architecture is one of the
opportunity of human kind to overcome the limits of own
existence and reconnect to immortality of the divine.
Therefore, it is more than a mere activity of spaces
construction in which to live, love and die. The vernacular
architecture is deeply influenced by local raw materials and
environmental conditions as well. The raw earth
architecture of the city of Shibam in southern Yemen, has
been chosen as study case.

L’ attività di ricerca affronta il tema delle relazioni dei
materiali da costruzione con il paesaggio inteso come un
insieme di culture materiali e immateriali. L’architettura offre
al genere umano l’opportunità di raggiungere l’immortalità
ed è molto più di una fredda attività di costruzione di spazi
nei quali vivere, amare e morire. L’architettura vernacolare è
profondamente influenzata dalle materie prime locali e dalle
condizioni ambientali. Il lavoro descrive l’architettura in terra
cruda della città di Shibam nel sud dello Yemen.
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Shibam, le cui origini risalgono al I sec. a.C., è ubicata nel
deserto Ramlat al-Sab’atayn nella storica regione del
Hadramawt, nota come la terra senza ombre.
La città è formata da case-torri in terra cruda che si
sviluppano fino a 9 piani con un’altezza di circa 36m. Per
l’altezza delle costruzioni la città è nota come la
Manhattan del deserto. Il fitto tessuto urbano consente
l’ombreggiamento e condizioni microclimatiche favorevoli
all’uomo.

Shibam, dating back to around the first century BC, is
located in the Ramlat al-Sab’atayn desert in the historic
region of Hadramawt, known as the land without shadows.
The city formed by raw earth tower-houses that develop
in height even for 9 floors rising up to about 36 meters.
The city is also mentioned as the Manhattan of desert for
the height of its constructions. The vast fabric favors the
shadow and a microclimate favorable to man.

Le costruzioni sono in mattoni di terra cruda. I mattoni sono ottenuti da
una miscela di fango estratto dal fiume Wadi e paglia utilizzata come
fibra di rinforzo. Le dimensioni dei mattoni sono unità o frazioni delle
dhira. I mattoni sono messi in opera di taglio e in foglio a file alterne
sulle due facce con una malta di allettamento in terra cruda. Ogni
cinque filari, il muro è rafforzato con arbusti disposti longitudinalmente.
Lo spessore del muro decresce dal basso verso l’alto. Le superfici
sono finite con intonaci in terra cruda e calce che garantiscono
l’impermeabilità delle costruzioni. Il legno è usato per pavimenti, tetti e
per finestre opache dotate di fini decorazioni che consentono il
passaggio d’aria anche con gli infissi chiusi. Tutte le superfici del
tettosono ricoperte da un sottile strato di intonaco a base di calce e/o
gesso denominato “nurah”.

CONSTRUCTION TECHINIQUES

Le fondazioni, a trincea, hanno un’ altezza pari a una volta o
una volta e mezza il muro. Lo strato di base è composto da
escrementi di animale e sopra di esso è posto uno strato di
salgemma. Lo strato successivo è composto da travi in legno
e materiale lapideo di riempimento. Successivamente
vengono posti dei blocchi di pietra calcarea su uno strato di
“ramad”, il quale è una miscela di calce e malta di cenere.
Questo tipo di fondazione previene l‘umidità e la risalita
d’acqua.

Negli ultimi anni, i paesaggi sono stati spesso
violentati da architetture prive di anima, unicità e
genius loci. Nel passato, il genere umano è stato in
grado di creare paesaggi costruiti in armonia con
l’ambiente naturale anche in posti apparentemente
invivibili. Gli antichi costruttori di Shibam, migliaia di
anni fa, con le loro case-torri in terra cruda hanno
risposto alle attuali sfide della bioclimaticità ed
ecosostenibilità.
Le costruzioni in altezza di questa città hanno un

incredibile durabilità dovuta sia ad una consolidata
conoscenza costruttiva sia all’impermeabilizzazione
delle superfici e delle fondazioni.
L’architettura contemporanea dovrebbe ispirarsi
all’architettura vernacolare per soddisfare i requisiti di
uno sviluppo sostenibile.

The building system is mudbrick. Birck is made of a mixture of mud
from Wadi river and straw, which acts as fibrous reinforcement. The
dimensions of bricks are units or fractions of the dhira. The bricks are
disposed of cut and sheet in alterating rows on the two faces with a
layer of earth mortar. Every five courses, branches enable the
clamping of the walls. Thickness wall decreases upwards. The surfaces
are coated with a plaster of earth-lime, giving impermeability to the
constructions. Wood is used for floor, roof and opaque windows having
fine decorations that allow air passage even when they are closed. A
fine plaster of lime and/or chalk nurah, is applied to the entire surface of
the flat roof.

The foundations are trenched and their height is equal to
about one and a half times the size of the wall. The bottom
layer is composed by animal excrement over which a layer of
salt is sit. Then, limestone blocks cemented with lime are
placed, on a. layer of ramad, a mixture of lime and ash mortar.
This kind of foundation prevents humidity and rising water.

In the last years, landscape has been often harassed
by architecture devoid of soul, uniqueness and genius
loci. In the past, the mankind has been able to live
even in unlivable places, creating built landscapes in
harmony with natural environment. A thousand years
ago, the ancient builders of Shibam responded to
current issues of bioclimatic and eco-sustainable
building by raw earth tower-houses. The high
constructions of this city have an outstanding durability
due to a solid knowledge of raw earth technique
together with the impermeabilization of exterior
surfaces and foundations. The contemporary
architecture should learn by vernacular architectures in
order to satisfy requirements of sustainable
development.
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Ed accadde, da che aumentarono i figli degli uomini, ed in quei tempi nacquero ad essi ragazze belle di aspetto. E gli angeli, figli del cielo, le videro, se ne innamorarono, e dissero fra loro: 
Venite, scegliamoci delle donne fra i figli degli uomini e generiamoci dei figli. Ed esse rimasero incinte e generarono giganti la cui statura, per ognuno, era di tremila cubiti.

(Deuteronomio 2, 10-11) 

And it happened, since they increased the sons of men, and in those times were born to them beautiful girls. And the angels, the children of heaven, saw them, and fell in love with them, and 
said among them: Come, choose women among the children of men, and beget children. And they became pregnant, and begat giants, whose stature was three thousand cubits for each one.

(Deuteronomio 2, 10-11)


