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I MATERIALI DEL PASSATO E LE TECNICHE COSTRUTTIVE  
Quando parliamo di materiali ecompatibili, nelle costruzioni e nell’arredo urbano, 
intendiamo indicare quei materiali tipici con l’intrinseca qualità ecologica dell’ uso 
locale, qualità termoigrometriche sperimentate per secoli, privo di componenti 
potenzialmente inquinanti e pericolosi per la salute (vedi il caso dell’ amianto, del 
piombo o della formaldeide) che non ha bisogno di essere trasportato per centinaia di 
chilometri, contribuendo così all’ impatto ambientale del settore dei  trasporti, con 
qualità estetiche, storiche e culturali di legame con il territorio e il paesaggio. 
E’ necessario rilanciare l’uso dei materiali tipici nella pratica dell’ “edilizia di base”, un 
uso che dovrebbe essere normale almeno negli interventi di recupero dei manufatti 
storici poiché il valore di prodotto tipico ecocmpatibile è legato alla cultura dei luoghi 
che rappresenta un potenziale valore aggiunto spendibile in politiche di 
commercializzazione. Non è infatti accettabile che vengano restaurate piazze storiche 
utilizzando marmo o travertino, o che vengano sostituiti vecchi intonaci di tipo 
tradizionale (malta di sabbia e calce) con intrinseche qualità termoigrometriche e 
perfettamente traspiranti con costose malte sintetiche dalle dubbie prestazioni. 
D'altronde le mode stilistiche e formali (moderniste e post-moderne) nulla hanno a che 
fare con un genuino approccio razionale e moderno al progetto, perfettamente 
compatibile con ogni tradizione locale. 
 

I MATERIALI DA COSTRUZIONE ECOCOMPATIBILE 
I materiali ecocompatibili sono materiali che per tutto il loro ciclo di vita hanno un 
impatto rispettoso dell’ambiente e dell’uomo. 
Ogni volta che si sceglie un materiale da costruzione è necessario comprendere: 

· l’origine della materia prima usata per costruire; 
· il dove e il come il materiale viene lavorato; 
· la lavorazione in cantiere e la sua messa in opera; 
· ogni passo della sua demolizione oppure della sua rimozione; 
· la valutazione dello stoccaggio, della possibilità di riciclaggio o dello smaltimento in 

natura. 
Dopo avere preso coscienza di questi passaggi propedeutici, appartenenti all’intero 
ciclo di vita di un semplice materiale da costruzione, va considerato il suo aspetto 
energetico e cioè vanno analizzate le qualità bioecologiche che esso fornisce all’intero 
complesso edilizio secondo le più recenti disposizioni in materia (Direttiva 2010/31/UE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio) sulla prestazione energetica nell’edilizia. 
Il primo requisito che deve avere un materiale da costruzione è che esso sia realizzato 
da materie prime abbondantemente disponibili in loco; quindi che non abbia al suo 
interno sostanze dannose, come i VOC, responsabile del rilascio di sostanze chimiche 
dannose per la salute di chi lo lavora e di chi ne fruisce e radioattive, o polveri che 
intacchino ambiente e uomo. 
Il materiale ecocompatibile deve inoltre essere riciclabile o smaltibile limitando i rischi 
ambientali. 
Deve garantire sicurezza in caso di incendio, mantenere un ottima resistenza 
meccanica e proteggere dall’inquinamento acustico. 
Dopo i suddetti requisiti è necessario controllare che abbia una bassa emissività e, 
ovviamente, una ridotta trasmittanza termica. 
Solo alla fine si potrà considerare un materiale ecocompatibile. Un componente di 
questo tipo ha qualità ottimali sia nei confronti dell’aspetto formale che per quello 
tecnico, rispettando l’uomo e l’ambiente. 
In tutto questo bisogna dire che i costi di costruzione degli edifici ecologicamente 
sostenibili sono più elevati (anche perchè nel costo non si conteggia mai quello 
ambientale) ma non bisogna dimenticarsi che i costi di gestione nel tempo sono 
nettamente inferiori e che creano un giovamento nella qualità della vita del fruitore. 
L’Unione Europea, le Regioni e i Comuni ormai incentivano gli edifici realizzati con 
materiale ecocompatibile o che rispondono alle esigenze ambientali con ottime 
soluzione di risparmio energetico. 

Abstract 
Il territorio italiano è caratterizzato da una tale complessità morfologico–ambientale 
che nel passato, per rispondere alle esigenze abitative, si sono sviluppate una 
notevole varietà di tipologie costruttive, differenziate da forme, materiali e colori che si 
manifestavano principalmente con l’uso delle materie prime autoctone rispondenti al 
concetto di sviluppo sostenibile. 
L’industrializzazione, di pari passo con la vertiginosa crescita abitativa, iniziata negli 
anni ’70 ha fatto si che via via nel tempo si rimpiazzassero i materiali e le tecniche 
costruttive, implicitamente bioclimatiche ed ecologiche, con materiali e tecniche 
normalizzate a tutta l’Italia e/o addirittura a tutto il pianeta, il cui tragico risultato è stato 
l’alterazione climatica su tutta la terra e una minore vivibilità media.  
In alcuni centri abitati della Basilicata altresì il processo di normalizzazione sembra non 
aver mai trovato piena attuazione. Appare dunque evidente che tali centri possano 
senz’altro essere intesi come l’insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono 
conservate, nel contempo, testimonianze della storia urbana e dell’evoluzione 
geologica del territorio. 
Oggi la nuova coscienza ecologica, nell’ottica della sostenibilità, ci ha sensibilizzato nei 
confronti della qualità ambientale, intrinseca nel patrimonio edilizio del passato, 
spingendoci, al recupero dell’edilizia storica e alla ricerca di un uso attualizzato dei 
materiali e tecniche costruttive tradizionali. 
Rientra tra i compiti della geologia ambientale analizzare la progettazione e la 
realizzazione delle opere di ingegneria urbana e le ripercussioni che queste hanno 
sull’ambiente. 
Nel lavoro si rilevano le costruzioni edificate con pietre e mattoni tagliati con il sapere 
artigiano dei medioevali tramandatosi da padre a figlio fino alla prima metà del secolo 
scorso e caratterizzate da architettura spontanea; si evidenzia il paesaggio dell’urbe 
costruita, nel passato, con materiali ecocompatibili, autoctoni, di tipo grezzo, naturali 
che hanno subito ridotti processi di lavorazione, tanto da offrire al visitatore quello 
spettacolare scenario di unicum città – paesaggio geologico.  
I manufatti del tempo, ancora visibili per le strade della città, possedevano, in accordo 
con i più attuali criteri di bioarchitettura ed ecocmpatibilità, elevate prestazioni 
bioclimatiche ed ecologiche grazie alla struttura fisica ecoefficiente degli insediamenti, 
alle forme e orientamenti adeguati degli edifici e all’ uso appropriato dei materiali ed 
essenze colonizzanti autoctone.  
Nelle conclusioni sono illustrati inoltre i possibili metodi e modi di valorizzazione 
turistico-ambientale delle risorse geologiche di Aliano che consentirebbero non solo la 
divulgazione delle conoscenze scientifiche dell’area calanchiva lucana, ma anche del 
contributo che queste discipline forniscono alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale e alla corretta gestione del territorio. 

Aliano 
Chi visita la città di Aliano percepisce la caratteristica 
principale dell’edilizia storica locale costituita dall’ uso 
generalizzato della copertura con tegole su falde inclinate, 
del laterizio facciavista in tutte le tipologie di costruzioni, 
dalla casa rurale al palazzo nobiliare o signorile.  
I materiali principali da costruzione erano mattone dal 
tipico colore tra il giallo e il rosso derivante dalla 
composizione delle terre locali e pietre reperite all’interno 
del fiume tagliate a mano dal colore verdognolo e grigio 
plumbeo. La produzione dei laterizi, formati a mano in 
stampi di legno, avveniva in modo artigianale, con la 
cottura in forni realizzati nel luogo della costruzione, o in 
tempi più recenti, a carbone.  
Le qualità del laterizio sia dal punto di vista statico che 
termico sono ormai riconosciute da tutti. Purtroppo a 
questo riconoscimento ancora non segue un adeguato 
riscontro nella quantità e nella qualità delle realizzazioni. 
In Basilicata alcune esperienze di edilizia residenziale (ad 
opera di privati o di coperative di abitazione) costituiscono 
un importante segnale per il futuro. Purtroppo la cultura 
architettonica dominante sembra ancora disinteressata al 
problema, irretita da fascinazioni formalistiche dominate 
dall’high-tech, dall’ acciaio e dal vetro mentre nella pratica 
progettuale locale quotidiana predomina ancora l’inerzia 
delle consuetudini e delle cattive abitudini.  
La triste occasione del terremoto è stata l’ultimo banco di 
prova: ha saputo la ricostruzione attingere alla tradizione 
costruttiva locale?  

materiale ecocompatibile o che rispondono alle esigenze 
ambientali con ottime soluzione di risparmio energetico. 
A parere dell’autore la ricerca è da indirizzare nelle 
tecniche costruttive antiche, del passato e nell’uso di 
materiali semplici provenienti dalla natura stessa.  
Un ritorno alla natura per la natura stessa e per l’uomo. 

Alcuni esempi di recupero con indicazioni e decorazioni ecocompatibili sono evidenti 
nella città del confino di Carlo Levi – Aliano.  
La città di Aliano ha evidenziato una peculiarità: le costruzioni, di notevole interesse 
architettonico, non solo sono state edificate con pietre e solai in legno, ma sono stati 
anche rifiniti con elementi in esclusivo materiale ecocompatibile. Lo spettacolo così 
fornito risulta armonico e gradevole a chi, transitando per le vie della città, sofferma su 
di essi il proprio sguardo .  
Gli elementi ecocompatibili ,utilizzati per le emblematiche costruzione selezionate 
sono:  mattoni in terracotta con matrice in cemento; infissi esclusivamente in legno; 
balcone attrezzato con ringhiera in ferro battuto; canali di raccolta delle acque piovane 
in rame; tetto rivestito con tegole di terracotta incastonate tra loro. Degne di nota sono 
le piccole targhe sui muri che indicano il nome della via o il nome del bene 
monumentale. Essi sono in terracotta con telaio in ferro.  

Conclusione
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