
Vista dall’alto delle abitazioni 
troglodite, Matmata

View from above of cave 
dwellings, Matmata

ABLAZIONI
Verso una nuova tipologia abitativa

Antonello Boschi Vivere sotto terra può sembrare al contempo un 
gesto timoroso e un atto rivoluzionario, rispetto 
per l’ambiente e rifiuto della città così come è 
stata immaginata fino a oggi. Ma è solo un tardivo 
ritorno al passato. Abituati alla tradizionali tipologie 
abitative si scopre, come diceva John Donne, che la 
novità non è altro che dimenticanza.

Toward a new Housing Typology 

ABLATIONS 

Living under the ground might seem like both a timorous 
gesture and a revolutionary action, respect for the 
environment and rejection of the city as it has been imagined 
to date. But it is simply a latter-day return to the past. 
Accustomed to traditional housing typologies, we discover – as 
John Donne put it – that “all novelty is but oblivion.”
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If there is a place that 
combines the past, present 
and future of a housing 
typology, it is Matmata, a 
Berber village on the arid 
plains of southern Tunisia. 
Here a population of a few 
hundred souls continues to 
live in caves dug into the 
perimeter walls of enormous 
craters with a diameter of 
about 20 meters, and a depth 
of 6-12 meters, depending 
on the number of residential 
levels. Access to the individual 
homes is provided by these 
natural courtyards, like 
neighborhood squares capable 
of containing up to a hundred 
inhabitants, true community 
spaces connected to the 

land surface by means of 
sloping tunnels, whose sides 
have been hollowed out to 
make toolsheds, storerooms 
for victuals and shelters for 
animals.1 The patios are at 
times adorned by plants like 
palms and eucalyptus, with a 
central cistern for rainwater. 
They are reached by way of 
a long inclined ramp wide 
enough for the passage of 
camels. The rooms are from 4 
to 7 meters in length, 3 to 4 
in width, by a height of about 
3 meters. Everything has 
been dug into the rock, from 
the place to spread a carpet 
for sleeping to the cavities 
cut into the walls to contain 
objects. Leading to the rooms 

on the upper level, the steps 
are carved into the terrain or 
made with pieces of wood 
inserted in the structure, 
starting from the bottom of 
the pit.2
These are dwellings that are 
not just shelters from the 
extreme heat and sandstorms, 
but also – with their presence, 
or more precisely their 
absence – give rise to invisible 
cities capable of standing 
up to attacks by nomadic 
bands. Houses that began 
as individual spaces but 
then spread like weeds on 
unploughed land, connecting 
larger rooms to minimum 
spaces by means of corridors, 
passages and doors. Dwellings 

that with their wall niches 
and vaulted ceilings have 
developed into a complex 
system of labyrinthine spaces 
that create true underground 
weaves.
It was no coincidence that 
George Lucas, director, and 
John Barry, set designer, 
chose these constructions 
as the elective abode of 
Luke Skywalker in the initial 
episode of the Star Wars saga. 
A timeless house that had 
remained unchanged across 
the centuries, which with a 
few artful touches such as 
the presence of vaporizers 
or a metal door with a 
strange opening device could 
be projected into another 

galaxy and another temporal 
dimension. The recognition 
factor of this place is such 
that it has been permanently 
inserted in the tour of sets for 
film lovers, though with some 
unexpected effects for the 
local population: the tourists 
clustered around these craters 
seem to observe the everyday 
activities of their inhabitants 
with the same astonishment 
prompted in the past by the 
sight of bears in certain zoos.
We are used to thinking about 
housing typologies along 
the crystallized lines of the 
isolated house, the tower, 
row housing, tract housing, 
balcony-access buildings. 
Of course there have been 

Se c’è un luogo che unisce passato, presente e 

futuro di una tipologia abitativa questo è Matmata, 

villaggio berbero situato nelle pianure aride della 

Tunisia meridionale. Qui una popolazione di alcune 

centinaia di persone continua a vivere in grotte 

scavate nelle pareti perimetrali di enormi crateri del 

diametro di una ventina di metri e che si estendono 

in profondità per 6-12 metri a seconda del numero 

dei livelli abitativi. L’accesso alle singole case avviene 

tramite questi cortili naturali, sorta di piazze di 

quartiere capaci di ospitare fino a un centinaio di 

abitanti, veri e propri spazi comunitari collegati 

alla superficie da tunnel inclinati, ai lati dei quali 

si trovano cavità per i capanni per gli attrezzi, lo 

stoccaggio delle derrate alimentari e il ricovero 

degli animali1. Patii a volte dotati di piante come 

palme e eucalipti, di una cisterna centrale destinata 

a raccogliere l’acqua piovana, e raggiungibili con 

una lunga rampa inclinata, larga abbastanza per 

il passaggio dei cammelli. Le camere sono lunghe 

da 4 a 7 metri, larghe da 3 a 4 metri e alte circa 3 

metri. Tutto è scavato nella roccia che si tratti del 

luogo dove stendere il tappeto dove dormire o delle 

cavità intagliate nel muro per contenere oggetti. Per 

raggiungere le stanze di livello superiore, le scale 

sono sagomate nel terreno o realizzate in pezzi di 

legno conficcati nella struttura partendo dal fondo 

del pozzo2.

Abitazioni che non sono state solo un isolamento 

dal calore estremo e delle tempeste di sabbia, ma 

che hanno, con la loro presenza, anzi con la loro 

assenza, dato vita a città invisibili capaci di resistere 

in passato agli assalti delle bande nomadi. Abitazioni 

che nascevano all’inizio come spazi singoli ma 

che si sono riprodotte come piante infestanti nel 

terreno incolto, collegando stanze più grandi con 

spazi minimi attraverso corridoi, passaggi e porte. 

Abitazioni che con le loro murature a nicchie e i 

soffitti a volte sono riuscite a sviluppare un sistema 

complesso di spazi labirintici che creano veri e propri 

tessuti sotterranei.

Non a caso George Lucas, regista, e John Barry, 

scenografo, avevano scelto queste costruzioni come 

dimora elettiva di Luke Skywalker nell’episodio 

iniziale della saga cinematografica di Star Wars. 
Una casa senza tempo rimasta inalterata nei secoli 

che poteva, con pochi artifici scenici come la 

presenza di vaporizzatori di umidità o una porta 

metallica con qualche strano congegno di apertura, 

risultare proiettata in un’altra galassia e in un’altra 

dimensione temporale. La riconoscibilità di questo 

luogo è stata tale da inserirlo stabilmente nei tour 

dei set per cinefili seppur con alcuni effetti imprevisti 

per le popolazioni locali: così i turisti che si accalcano 

attorno a questi crateri, hanno l’aria di osservare 

le attività quotidiane degli abitanti con la stessa 

attempts to shuffle the 
deck, trying to reproduce 
from scratch the mixture 
of functions typical of the 
historical city in mixed and 
hybrid buildings. Yet there 
exists a way of living that 
does not require vertical or 
horizontal development, but 
retreats into itself: a way of 
living below the surface of 
the earth, literally sinking into 
the terrain. This is certainly 
not a new type, but the use 
made of underground spaces 
across history has always had 
a provisional tone, limited 
to short time spans, and 
generally without residential 
purposes. It was thought that 
working underground could 

be an acceptable compromise, 
a few hours below the surface 
after which to emerge and 
rebehold the stars, and that 
in the end claustrophobia, 
fear, anxiety and certain 
“psychosomatic” ailments 
could be controlled with 
minor adjustments to optical, 
climatic and design factors. 
Actually an enormous quantity 
of studies, especially from 
countries where underground 
work was the norm, such as 
China, demonstrated that the 
problems were terribly real.3 
These studies have turned 
out to be useful in order to 
understand the path to be 
taken in the passage from 
the transhumance of labor 

to situations of settlement. 
In theoretical terms, a good 
starting point to understand 
what kind of underground 
house can best adapt to the 
needs of contemporary man 
might be that of a ranking, 
indicating advantages and 
disadvantages, virtues and 
drawbacks, particularities and 
weak points for each typology. 
Not that such rankings do 
not exist; there may even be 
too many, since they pivot 
on extremely heterogeneous 
criteria. But the problem is 
not to make a catalogue, 
but to find some agreement 
on its terms. We can think 
of a lexicon that sets out to 
define the various types on 

the basis of their materials, 
such as stone (petratectural), 
sand (psammotectural), 
clay (argillatectural) or 
earth (terratectural),4 or the 
more subtle divisions of 
construction into geotecture, 
lithotecture, terratecture.5
Among the many, some have 
a general character,6 others 
are more specific, based on 
the topography of the terrain, 
the position in the terrain 
or the use of spaces in time, 
i.e. if they are occupied on 
a seasonal or settled basis.7 
Or they can be divided in 
terms of the form they create, 
namely if they are raised 
above the earth line creating 
an embankment – the berm 

type – or recessed into the 
ground – the subgrade type.8 
Furthermore, increasing in 
complexity, there can be 
a taxonomy almost on a 
botanical basis, with division, 
class, subclass, order, type, 
subtype and species, as 
formulated by Baggs at the 
start of the 1980s,9 or the 
more comprehensive version 
of Sterling.10

What seems to be missing 
in the narration of the 
underground dwelling 
is the symmetry with 
comparable above-ground 
typological analysis, focusing 
on horizontal or vertical 
development, spaces of 
circulation, modes of 

Pianta e sezione di una 
abitazione a un livello con pozzo 
circolare, Matmata

Pianta e sezione di una 
abitazione su due livelli, 
Matmata

Plan and section of a house 
on one level with a round well, 
Matmata

Plan and section of a house on 
two levels, Matmata
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maraviglia con cui si ammiravano gli orsi in certi zoo 

di una volta.

Siamo abituati a considerare le tipologie abitative 

nei modi cristallizzati della casa isolata, di quella a 

torre, a schiera, in linea, a ballatoio. Certo ci sono 

stati tentativi di mischiare le carte nel tentativo 

di riprodurre a freddo la mescolanza delle funzioni 

tipiche della città storica come negli edifici misti e in 

quelli ibridi. Eppure esiste un modo di vivere che non 

necessita di uno sviluppo verticale o orizzontale ma di 

un ripiegamento su se stesso, un abitare sotto la linea 

di terra, uno sprofondare, letteralmente, nel terreno. 

Non si tratta certo di una tipologia nuova, ma l’uso 

che si è fatto negli anni del sottosuolo, ha sempre 

avuto i toni della provvisorietà, dell’essere limitato a 

brevi periodi temporali, a funzioni generalmente non 

residenziali. Si pensava che il lavorare underground 

potesse essere un compromesso accettabile, poche 

ore sotto terra per poi uscire a riveder le stelle, 

che in fondo la claustrofobia, la paura, l’ansia e 

alcune malattie “psicosomatiche” potessero essere 

controllate con piccoli accorgimenti progettuali, 

ottici, climatici. In realtà una quantità enorme di 

studi provenienti soprattutto dai paesi dove il lavoro 

ipogeo era la norma come la Cina, dimostravano che 

i problemi fossero terribilmente reali3. Studi che si 

sono rilevati utili per comprendere quale fosse la via 

da percorrere nel passaggio dalla transumanza del 

lavoro alla stanzialità del vivere. Teoricamente una 

buona base di partenza per capire quale sia la casa 

ipogea che meglio si adatti alle esigenze dell’uomo 

contemporaneo potrebbe essere quella classificatoria 

indicando per ciascun tipo vantaggi e svantaggi, 

pregi e difetti, peculiarità e punti deboli. Non che 

non esistano classificazioni al riguardo, forse fin 

troppe perché imperniate su criteri estremamente 

eterogenei, ma il problema non è catalogare quanto 

mettersi d’accordo sui termini. Pensiamo al lessico 

che va a definire i diversi tipi in ragione del materiale 

utilizzato quali la pietra (petratectural), la sabbia 

(psammotectural), l’argilla (argillatectural) o la terra 

(terratectural)4, oppure alle più sottili divisioni delle 

costruzioni in geotecture, lithotecture, terratecture5.

Fra le tante ne esistono alcune di carattere generale6, 

altre più puntuali che si basano sulla topografia del 

terreno, sulla posizione nel terreno o sull’uso degli 

spazi nel tempo ovvero se occupate in maniera 

stagionale o stanziale7. Oppure si dividono a seconda 

della forma che creano, ovvero se si elevano o meno 

dalla linea di terra creando un terrapieno, Berm Type, 

o utilizzando il sottofondo, Subgrade Type8. E ancora, 

aumentando in complessità, una tassonomia quasi 

su base botanica con divisione, classe, sottoclasse, 

ordine, tipo, sottotipo e specie operata da Baggs agli 

inizi degli anni Ottanta9, o quella a tutto tondo di 

Sterling10.

aggregation. In this sense we 
can identify three macro-
typologies: the cliff house, the 
earth-sheltered house and the 
pit house. 
The first can be seen as 
the “natural” evolution of 
troglodyte architecture, a cave 
dug into the slope of a hill 
with a single entrance offering 
a view of the panorama. 
While in the past digging 
deeper was an advantage 
for the conservation of food 
provisions or the storage 
of materials, over time the 
widening of the open front 
took over from horizontal 
penetration, bringing more 
direct sunlight to the interiors. 
The evolution of this type 

gave rise to two approaches 
to the spatial layout. When 
the living spaces shift towards 
the light, corridors and 
atria move into the depths 
of the hill, while when the 
circulation spaces are in the 
light it becomes necessary 
to make another cut in the 
ridge to illuminate the rooms 
below by means of light wells, 
solar chimneys or courts. 
Thus the vertical section is 
inevitably simple, with the 
sole variations provided by the 
different heights or depths 
of the rooms or the various 
construction systems such as 
flat ceilings, vaults or curved 
sections. 
The earth-sheltered house 

is the type that has had the 
most success in the 20th 
century, especially in the 
United States, precisely due 
to the different theoretical 
formulation on which it 
“stands.” A house that finds 
fertile ground in terms of 
camouflage, apparent respect 
for nature and recycling of 
primary energy sources, in 
the 1970s and 1980s when 
a major energy crisis posed 
a challenge to the classic 
ways of building and living. 
In this perspective, we can 
consider the paradigmatic 
contribution on levels of 
both implementation and 
exegesis of Malcolm Wells.11 
His focus was actually on a 

dwelling constructed partially 
or totally above ground and 
subsequently covered with 
earth. Precisely due to this 
additive and not subtractive 
approach, perhaps it cannot 
even be considered an 
underground structure, and 
in fact that limitations from 
a design standpoint are non-
existent regarding the height 
of the spaces, the proportions, 
exposure, geology of the 
terrain and drainage of water. 
The earthy covering brings the 
benefits of underground living 
to a work of architecture 
that does not belong to that 
category. 
The pit house is the type 
whose excavated spaces 

without visual contact 
with the context make it 
the epitome of all the fears 
of “burial,”12 a negative 
sculpture, a pit in which the 
space itself is the form of the 
architecture.13 Though it is an 
inward-probing organism, its 
position in level terrain does 
not influence the quantity of 
light that reaches its rooms: 
it will suffice to proportion 
the height of the windows 
with respect to the breadth 
of the pit, and portions of 
sizeable horizontal depth of 
the building can be reached. 
The key element is therefore 
the trench and the rooms 
that are placed around it, 
giving rise to a sort of patio, 

a court with a more or less 
circular or quadrangular 
form. While in the cliff house 
the horizontal expansion is 
limited by the sunlight, the 
multilevel organization of 
the pit house is instead much 
more manageable, since it is 
connected to the breadth of 
the opening that captures the 
light. Here we see a layout 
scheme in which the living 
area is inserted in contact 
with the glass fronts on the 
courtyard, while the bedroom 
zones are arranged on the 
upper levels or protected by 
porticos. Drawing the section, 
we can clearly see the stacking 
of the internal spaces, which 
wind up facing each other. 

The virtue of having a 
single outlet towards 
the outside, towards the 
sky, is also this house’s 
limitation. This problem 
was already addressed by 
Trinquesse, imagining a 
utopian civilization in the 
now imminent year of 2025, 
living in underground abodes 
equipped with a tropical 
garden and a pool of water, 
almost a bioclimatic sphere 
that in the author’s intentions 
would act a reminder of 
the nature existing several 
meters away, up on the 
earth’s surface.14 A courtyard 
that would no longer be 
limited to a mere hole from 
which to gain daylight, but 

would permit us to get our 
temporal and spatial bearings, 
preventing the labyrinth 
effect,15 in a lowering of the 
natural context that would 
simultaneously provide 
shade and privacy for the 
inhabitants. A patio as 
“heaven’s watercourse,” as 
Borges would have said.16

Having identified the pit 
and cliff houses as the two 
main macro-typologies, it 
is important to emphasize 
another aspect that can 
determine the composition 
of the spaces, namely the 
itinerant use or nomadism of 
internal settings. It is possible, 
in fact, to utilize areas without 
assigning them precise, stable 

functions, instead opting to 
sleep, cook and spend time 
in different rooms during 
different periods of the year. 
For example, in the summer 
and in hot-arid climates the 
most common functional 
requirements during the day, 
those of living areas, studies 
and kitchens, could be carried 
out in the places with least 
sunlight, while the nighttime 
zone could be located in 
the area with greatest solar 
radiation across the day, 
possibly screened off and/or 
darkened to avoid absorbing 
heat and then releasing it 
during the night.17 Likewise, 
during the winter the living 
areas could be moved closer 

to the sunlight, in contact 
with the windows, while 
seeking maximum thermal 
protection for sleeping in the 
other parts of the house at 
the back.18 While it is clear 
that the nomadism of parts 
like the cooking facilities 
would be hard to accomplish 
without duplication, it would 
be possible to intervene with 
a more limited seasonal 
nomadism, using different 
parts of the dwelling in 
different periods of the 
year, or a daily nomadism, 
inhabiting various levels and 
spaces at different times of 
day.19

While up to this point we have 
focused on single dwellings, 

La corte della casa di Luke 
Skywalker in un fotogramma 
tratto dal film Star Wars, Usa 
1977: tra gli espedienti scenici 
di possono notare alcuni 
vaporizzatori di umidità e una 
porta metallica

Turisti osservano la vita 
quotidiana di una casa 
troglodita, Matmata

The courtyard of Luke 
Skywalker’s house, in a still taken 
from Star Wars, with set design 
featuring vaporizers and a metal 
door

Tourists observing the everyday 
life of a cave dwelling, Matmata
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Quello che sembra mancare nella narrazione della casa ipogea è la simmetria con 

analoghe analisi tipologiche fuori terra come lo sviluppo orizzontale o verticale, 

gli spazi di distribuzione e i modi di aggregazione. In questo senso possiamo 

individuare tre macrotipologie: la cliff house, cioè la casa pendio, la earth-
sheltered house, ovvero la casa ricoperta di terra e la pit house la casa a fossa. 

La prima si può considerare la “naturale” evoluzione dell’architettura troglodita, 

it becomes indispensable to 
shift to a larger scale and to 
examine the passage from the 
individual house to groupings 
of houses. Manuals on above-
ground housing are filled 
with tables that help us to 
understand the mechanisms 
of its composition, 
aggregation and association. 
Some attempt to analyze their 
evolution, while others simply 
indicate the possibilities of 
combination.
Less freedom is permitted in 
the grouping of underground 
housing. Just as we have 
eliminated the earth-sheltered 
house as a disguised type, so 
we now have to eliminate the 
settlement potential of the 

cliff house. It is true that on a 
crest each single residence, by 
directly facing a path cut into 
the rock, can give rise through 
horizontal juxtaposition 
to a sort of balcony that 
permits independent entry 
to the houses, which share 
perimeter walls as in the 
case of row housing. It is 
also true that this clustering 
can happen vertically, in 
the section, by the stacking 
of modules connected by 
external paths, constructing 
an overall infrastructural 
system. Nevertheless, the 
environmental impact of this 
type of arrangement is and 
remains very strong.
We can only turn our 

attention to the past, to 
villages in Tunisia but also 
Turkey, India, China. Places in 
which the characteristic pit 
formation permits grouping 
around a single open space 
that transforms the private 
character of the courtyard 
into a context of social 
gathering. Here, in the case 
of residence on a single level, 
access can be provided by a 
single staircase that connects 
a system of external balconies, 
or through multiple staircases 
leading to the various housing 
units.
The number and size of 
the individual modules are 
obviously proportionate 
to the size of the court, in 

terms of area and depth 
of the excavation, creating 
repeatable but always 
independent units and, 
through addition, an urban 
grid. This modular approach 
has been applied, though 
not for residential use, in the 
UNESCO offices in Paris, and 
it reminds us of a version – 
like a negative, lowered into 
the ground – of the Plan 
Cerdá in Barcelona, where 
an entire portion of the city 
was designed based on a 
checkerboard layout that 
placed a block with an internal 
courtyard on each of the lots.
A return to vertical 
development seen from a 
different perspective, namely 

from below. No longer the 
building that replaces the 
earth, the original sin of 
architecture,20 but only free, 
open horizons. Accustomed to 
traditional housing typologies, 
we discover – as John Donne 
put it – that “all novelty is but 
oblivion.”

una grotta scavata nel pendio di una collina con un 

unico ingresso che funge da affaccio sul panorama. 

E se in passato scavare sempre più in profondità 

era un vantaggio per la conservazione delle derrate 

alimentari o per il deposito dei materiali, col tempo 

l’allargamento del fronte aperto ha soppiantato la 

penetrazione orizzontale, aumentando la radiazione 

solare diretta degli ambienti. L’evoluzione di questo 

tipo ha dato poi origine a due modi di collocare 

gli spazi di distribuzione. Quando gli ambienti 

vivibili si spostano verso la luce, corridoi e atri si 

vanno a collocare nelle profondità della collina, 

mentre quando le distribuzioni sono in luce si rende 

necessario un altro taglio del crinale per illuminare 

le stanze retrostanti attraverso pozzi di luce, camini 

solari o corti. Così la sezione verticale risulta 

inevitabilmente semplice con le uniche variazioni 

fornite dalle differenti altezze o profondità degli 

ambienti o dai diversi sistemi costruttivi quali soffitti 

piani, volte o sezioni curve. 

Earth-sheltered house è la tipologia che ha avuto più 

successo nel secolo scorso specie negli Stati Uniti 

proprio in ragione della diversa impostazione teorica 

su cui “poggia”. Una casa che trova nel mimetismo, 

nell’apparente rispetto della natura, nel riciclo 

delle fonti di energia primarie terreno fertile in un 

momento, quello fra gli anni Settanta e Ottanta, di 

profonda crisi energetica e di messa in discussione 

dei modi classici del costruire e dell’abitare. 

Paradigmatico in questa ottica il contributo sia 

a livello realizzativo che divulgativo di Malcolm 

Wells11. Si tratta in realtà di una abitazione costruita 

parzialmente o totalmente fuori dal terreno e 

successivamente rivestita di terra. Proprio in ragione 

di questo meccanismo additivo, e non sottrattivo, 

forse non la si può considerare nemmeno ipogea, 

tanto è vero che le limitazioni da punto di vista 

progettuale sono inesistenti per quanto riguarda 

altezza degli ambienti, proporzioni, esposizione, 

geologia del terreno, rimozione delle acque. Il 

rivestimento di terra regala i benefici dell’abitare 

sotterraneo a un’architettura che di fatto non lo è. 

La pit house è quella che, con i suoi spazi 

interrati e senza contatti visivi con il contesto, 

personifica tutte le paure del “farsi terra”12, una  

scultura negativa, una cava in cui lo spazio è la 

forma stessa dell’architettura13. Pur essendo un 

organismo introflesso, la sua posizione in un terreno 

pianeggiante non influisce sulla quantità di luce che 

penetra negli ambienti: basta infatti proporzionare 

l’altezza delle vetrature rispetto all’ampiezza dello 

scavo e si possono raggiungere anche porzioni 

orizzontalmente abbastanza profonde dell’edificio. 

L’elemento chiave è quindi la fossa e gli ambienti 

che gli ruotano attorno, dando vita a una specie di 

patio, di corte dalla foggia più o meno circolare o 

Cliff house, sezione di una villa 
privata di SeARCH + CMA, Vals 
2005-2009

Earth-sheltered house, sezione 
della House Malator di Future 
Systems, Milford Haven 1994-
1996

Pit house, sezione della Earth 
House di BCHO Architects, 
Jipyeong-myeon 2008-2009

Cliff house, section of a private 
villa by SeARCH + CMA, Vals, 
2005-09

Earth-sheltered house, section 
of the Malator House by Future 
Systems, Milford Haven, 1994-96

Pit house, section of the Earth 
House by BCHO Architects, 
Jipyeong-myeon, 2008-09

Vista dall’alto delle case a 
Sanmenxia nella provincia dello 
Henan, Cina

View from above of the houses 
in Sanmenxia, Henan Province, 
China
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quadrangolare. E se nella cliff house l’espansione 

orizzontale è limitata dalla radiazione solare, lo 

sviluppo multipiano della pit house è invece più 

agevole essendo legato alla ampiezza del foro 

che cattura la luce. Siamo di fronte a uno schema 

distributivo nel quale la zona giorno è inserita a 

contatto dei fronti vetrati della corte, mentre le zone 

notte sono disposte nei piani superiori o protette 

da portici. Tracciando una sezione si evidenzia la 

sovrapposizione degli ambienti interni che finiscono 

per affacciarsi gli uni sugli altri

Un pregio, quello di avere un unico sbocco verso 

l’esterno, verso il cielo, che è anche il suo limite. 

A questo problema aveva già pensato Trinquesse 

immaginando una civiltà utopica in un ormai 

prossimo 2025, che vive in case sotterranee dotate di 

un giardino tropicale e uno specchio d’acqua, quasi 

una sfera bioclimatica che nelle intenzioni dell’autore 

doveva richiamare la natura distante diversi metri 

sopra la superficie14. Una corte che non si limiterebbe 

più a essere un mero scavo dal quale prendere luce 

diurna, che ci permetterebbe di orientarsi nel tempo 

e nello spazio evitando l’effetto labirinto15, ma che 

diviene un ribassamento del contesto naturale, 

fornendo al contempo ombra e privacy agli abitanti. 

Un «cielo incanalato» come avrebbe detto Borges16.

Una volta individuate nella pit e nella cliff house 

le due principali macrotipologie è importante 

sottolineare un altro aspetto che può definire la 

composizione degli spazi, ovvero l’uso itinerante o 

il nomadismo degli ambiti interni. Si possono infatti 

utilizzare le superfici utili senza fissare funzioni 

precise o stanze stabili e, al contrario, dormire, 

cucinare, soggiornare cambiando ambienti nei 

diversi periodi dell’anno. A esempio in estate e in 

zone caldo-aride le funzioni più utilizzate durante 

il giorno, come soggiorni, studi e cucine potrebbero 

essere collocate nelle zone meno esposte alla luce, 

cioè nelle fasce posteriori e nel livello più basso, 

mentre la zona notte potrebbe posizionarsi nelle 

zone più esposte alla radiazione diurna sempre con la 

possibilità di schermarle e/o di oscurarle onde evitare 

fenomeni di assorbimento e successivo rilascio del calore nelle ore notturne17. Al 

contrario nel periodo invernale si sposterebbero le zone giorno in prossimità del 

sole e quindi più a contatto delle pareti vetrate cercando al contempo la massima 

protezione termica della zona notte nelle parti retrostanti18. Ora è chiaro che un 

nomadismo di elementi come i blocchi cucina è difficilmente realizzabile se non 

per sdoppiamento, certo si può intervenire con un più contenuto nomadismo 

stagionale utilizzando parti diverse della casa in periodi differenti dell’anno, o un 

nomadismo giornaliero abitando livelli e spazi in momenti diversi del giorno19.

Se finora ci siamo occupati del singolo intervento, diventa imprescindibile 

salire di scala e capire il comportamento nel passaggio dall’abitazione singola 

all’aggregazione di alloggi. I manuali delle tipologie fuori terra sono piene di 

abachi che ci aiutano a comprendere i meccanismi compositivi, aggregativi, 

associativi. Alcuni tentano di leggerne l’evoluzione, altri si limitano a indicarci le 

possibilità combinatorie.

Mettere insieme abitazioni sotterranee ha minori gradi di libertà. Così se 

inizialmente abbiamo tolto la earth-sheltered house, in quanto tipologia 

mascherata, alla stessa maniera dobbiamo eliminare il potenziale urbano delle 

cliff house. È pur vero che su un crinale ogni singola residenza può, attraverso 

uno affaccio diretto su percorsi tagliati nella roccia, dar vita per accostamento 

orizzontale a una sorta di ballatoio che permette l’ingresso indipendente alle 

abitazioni che condividono i muri perimetrali come fossero case a schiera. È anche 

Veduta del cortile della casa 
scavata nel Loess

Pianta e sezione di una 
abitazione con cortile interrato, 
Sanmenxia

View of the courtyard of an 
excavated house on the Loess 
Plateau, China

Plan and section of a house with 
a sunken courtyard, Sanmenxia
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vero che questa aggregazione può avvenire anche 

verticalmente in sezione per sovrapposizione di 

moduli che, cuciti da percorsi esterni di collegamento, 

vanno a costituire il sistema infrastrutturale generale. 

Ma è altrettanto vero che l’impatto ambientale di 

questo tipo di impostazione è, e rimane, fortissimo.

Non resta quindi che volgere lo sguardo al passato, 

ai villaggi tunisini ma anche turchi, indiani, cinesi. 

Luoghi nei quali la caratteristica conformazione a 

fossa permette l’aggregazione intorno a un unico 

spazio aperto che trasforma il carattere privato 

della corte in punto di aggregazione sociale. Qui, 

nel caso di residenze che occupino un solo piano, 

la distribuzione può avvenire attraverso un unico 

corpo scala che collega un sistema di ballatoi esterni 

oppure attraverso più corpi scala che fanno accedere 

alle diverse abitazioni.

Numero e dimensioni dei moduli componibili sono 

ovviamente proporzionate alle dimensioni delle corti, 

per superficie e profondità dello scavo, andando 

a creare unità ripetibili ma sempre indipendenti 

e, per addizione, una maglia urbana. Un modulo 

sperimentato, ma non con uso abitativo, negli uffici 

dell’UNESCO a Parigi, e che ricorda in una versione 

in negativo ribassata nel terreno, il piano Cerdà a 

Barcellona, dove una intera porzione della città venne 

progettata seguendo un impianto di distribuzione a 

scacchiera che identificava in ogni lotto un edificio a 

blocco con corte interna.

Un ritorno allo sviluppo verticale visto da una 

diversa prospettiva quale è quella dal basso. Non più 

l’edificio che sostituisce la terra, peccato originale 

dell’architettura20, solo orizzonti liberi. Così, abituati 

alla tradizionali tipologie abitative si scopre, come 

diceva John Donne, che la novità non è altro che 

dimenticanza.

Schema tridimensionale degli 
isolati del piano di Ildefons 
Cerdà, Barcellona 1859

Schema tridimensionale di una 
possibile città sotterranea a corti 
interne

Three-dimensional plan of the 
blocks of Ildefons Cerdà’s plan, 
Barcelona, 1859

Three-dimensional plan of a 
possible underground city with 
inner courtyards
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