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Vivere la Terra 

Introduzione 

 

Il progetto di ristrutturazione e ampliamento di un piccolo rustico sono la prima fase di un’ 
idea più ampia che prevede la trasformazione del “Podere Castello” di Stribugliano in un 
agriturismo che da importanza alla natura e l’ambiente che lo circonda. 

L’ intervento di costruzione che i propretari del podere Castello hanno iniziato è 
ecosostenibile e locale. La ricerca di materiali naturali, del posto e il loro uilizzo con tecniche 
di risparmio energetico ha dato come frutto un edificio nuovo con una forte identità locale. Il 
tentativo è stato quello di evitare le contaminazioni stilistiche della falsa architettura rurale 
globalizzata. La Toscana è regione di terra, sassi e mattoni. Il fascino di questi luoghi è 
nell’argilla, nel tufo e nel cotto. Non si vuole costrure la villetta intonacata di giallo limone 
adatta alle periferie Lombarde e neanche un bellissimo chalet austriaco prefabbricato in 
legno o un finto rustico ma una casa toscana di oggi e contemporanea. 

Rispondendo al desiderio di creare un edificio che fosse realmente legato al terreno sul 
quale sorgerà, gli architetti hanno deciso di costruirlo in terra cruda pisè. 

Questa tecnica millenaria contiene in sé tutti i concetti fondamentali del costruire                
eco-intelligente, dal Km Zero alla biodegradabilità dell’edificio. 

Il cliente dopo tanto aspettare sta avendo il risultato sperato: un edificio sano che riprende 
per colore e impressione tattile il campo arato circostante.La terra Cruda ha permesso di 
riprendere la forza espressiva della massiccità tipica degli antichi edifici e di creare, grazie 
alle qualità igroscopiche dell’argilla, un microclima interno salubre e constantemente 
autoregolato, traspirante ma isolato. 
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Breve descrizione dell’edificio 

 

Il piccolo rustico esistente subisce un intervento minimo, atto ad evidenziarne le qualità 
senza toccarlo nella sua struttura. Sarà utilizzato come open-space per salotto, salapranzo e 
angolo cottura. 

Il nuovo ampliamento è composto da un edificio massiccio, quasi una torre. All’arrivo è 
tozzo, cubico e massiccio come i poderi del luogo.  
Seguendo le basilari regole della progettazione energetica, i prospetti freddi (nord/est e 
nord/ovest) presentano piccole aperture, mentre il lato sud quelle grandi. Quest’ultime 
finestrature permettono l’ampio irraggiamento e così riscaldamento solare invernale. D’ 
estate invece è eliminato dall’ombreggiatura del pergolato e dalla maggiore inclinazione del 
sole.  
 
Il tetto è composta da un’unica falda per ottenere superficie solare utile e sufficiente a 
coprire il totale fabbisogno energetico della casa.  I pannelli fotovoltaici e termici sono 
talmente ben integrati da non esser mai visibili da terra. 
 
La struttura antisimica e i solai sono tradizionali e conformi alla legislazione antisimica, i muri 
dell’edificio cioé le tamponature sono composti da:  
terra di scavo di una futura piscina, ghiaia di Pomice delle cave di Pitigliano per migliorare 
l’isolamento e ghiaie locali della cava di Arcidosso. 
Le facciate esterne sono ritmate da filari di mattoni posti a coltello, atti ad interrompere il 
ruscellamento in caso di pioggie ventate.  
L’solamento è interno per meglio sfruttare la capacità di inerzia termica dei 48cm dei muri 
perimetrali.  Data l’innovativa particolarità della mescola compositiva, lo spessore necessario 
per il cappotto interno in canniccio palustre per rientrare in classe A é definito dopo aver 
analizzato la trasmittanza e la capacità isolante delle murature finite.  
Il pergolato lega il nuovo ed il vecchio edificio creando terrazze ed aree esterne all’ombra di 
3 incantevoli querce centenari.  
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Sezione 
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L’idea di abitare sostenibile e l’ecoefficienza in questo progetto si 
basa su tre concetti: 

 

1) utilizzo di materiali naturali in tutto il loro ciclo, dalla costruzione all’eventuale 
demolizione. 
 

 
 
 
Terra , Argilla , Pomice , Ghiaia , Sabbia , Canniccio Palustre , Sughero.  

Se questa casa dovesse essere abbattuta più del 50 % dei materiali possono tornare 
ad essere campo arato. 
 
Le varie tubazionie o materiali non ecosostenibili sono facilmente rimovibili perché 
non incollate e quindi eliminabili a parte con il criterio della separazione dei rifiuti. 
 
Purtroppo a causa di una normativa nazionale non al passo coi tempi (Inghilterra , 
Francia, Germania, Australia ecc. accettano il pisè come metodo costruttivo) 
Siamo stati costretti a realizzare uno scheletro nascosto in CA ( struttura che 
interferisce col naturale comportamento antisismico della muratura in Pisé) 
 

2) Carattere LOCALE, kilometroZero e forza lavoro locale 

I materiali naturali utilizzati sono sia locali (quindi senza trasporti KmZero) che privi di 
processo produttivo industriale! 
I materiali provengono dalle cave più vicine mentre la terra argillosa è propria quella 
di scavo delle fondamenta della casa o della piscina distante 50metri. 
Ghiaia e sabbia provengono dallo stesso monte. La pomice da pitigliano, 50km, il 
canniccio e le mezzane sono di produzione regionale; questo approccio diminuisce 
l’inquinamento da trasporto e migliora l’economia locale. 
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3) Indipendenza energetica e risparmio dei consumi 
 
Sono molti gli accorgimenti progettuali e tecnici adoperati per ottenere i migliori 
standard possibili. 
Tutte le finestrature ed i pergolati sono studiati per un ottimo sfruttamento solare 
tenendo conto anche dei venti, delle montagne a nord-est e delle grandi alberature  a 
Sud.   
 
L’unica grande falda del tetto è perfettamente inclinata e direzionata per poter al 
meglio sfruttare i pannelli fotovoltaici (5 kwp) e termici che garantiranno la 
produzione elettrica e di acqua sanitaria necessaria all’autosostentamento. 
 
Il pavimento interno in anidride naturale autolivellante permette una eccezionale 
diffusione del calore dalle serpentine a pavimento diminuendone notevolemnte i 
consumi. 
 
Finestre, Pergolati, Vetrocamere, isolamento, inerzia termica murale sono semplici, 
quasi banali, norme di progettazione in grado a portare grandi risparmi nei consumi 
rendendo ad esempio inutile l’utilizzo di condizionatori in estate e minimizzando il 
riscaldamento invernale.  
 
 

 

 Conclusione 

Guardiamo a questo progetto come ad uno spunto di riflessione sulla necessità di 
trovare una via regionale,  locale al costruire intelligente. La Toscana deve gettare le 
basi per uno sviluppo sostenibile che comprenda e valorizzi le infinite qualità 
territoriali.  
Pensiamo che sia un progetto Pilota, non un’invenzione ma la semplice riscoperta 
del metodo pisé in Toscana. La realizzazione di questa casa, un piccolo progetto di 
soli 300 metricubi circa, non è di fatto una novità assoluta nella regione, ma 
semplicemente il primo edificio realizzato con questa tecnica nei tempi moderni.  
Intendiamo così dimostrare, la reale qualità del costruire con la terra e i materiali 
naturali che ci circondano e siamo felici di essere riusciti a dare un esempio concreto 
sul territorio. 


