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Abstract	
The	paper	analyzes	some	selected	works	of	
French	architect	André	Ravéreau	(1919-2017).	
A	pupil	of	Auguste	Perret,	Ravéreau	dedicates	a	
relevant	part	of	his	life	and	work	to	studying	
and	protecting	the	anonymous	domestic	
buildings	of	the	M’zab	valley,	a	desert	region	in	
southern	Algeria.	In	such	an	untoward	area	to	
any	human	settlement,	Ravéreau	aims	at	
understanding	the	relation	between	the	place’s	
climate	and	the	architectural	features	of	its	
domestic	buildings.	Due	to	the	lack	of	resources	
and	building	materials,	Moabite	popular	culture	
empirically	develops	its	own	devices	to	control	
exposition	to	sunlight	and	thermal	dissipation.	
Ravéreau	rediscovers	the	bio-climatic	design	
strategies	of	the	local	architectural	tradition	
and	uses	them	to	realize	some	outstanding	and	
innovative	building	solutions	between	the	
Sixties	and	the	Eighties.	
	
Keywords:	André	Ravéreau,	vernacular	
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Introduction	
Between	1946	and	1949,	André	Ravéreau	is	
studying	architecture	with	Auguste	Perret	at	
the	École	des	Beaux	Arts	in	Paris.	Thanks	to	his	
relationship	with	the	French	master,	Ravéreau	
will	identify	the	problem	of	construction	as	the	
crucial	moment	of	any	architecture:	“He	guided	
me	towards	what	still	inspires	me	today:	
starting	from	construction	details,	from	the	
materials,	from	the	elements	[...]	the	
ingredients	that	will	ultimately	form	a	
harmonious	whole	[...]	As	Perret	used	to	say,	
detail	does	not	exist	in	itself,	as	everything	is	a	
detail”	[1].	In	other	words,	“Coherence	starts	
from	details”	[2]:	this	aphorism	was	used	by	
Ravéreau,	in	the	last	years	of	his	life,	to	describe	
how	he	approached	any	architectural	project.	
We	can	better	understand	the	French	
architect’s	interest	in	construction	as	a	reaction	
to	the	école’s	academic	teachings	on	the	
composition	architecturale,	which	rather	than	
focusing	on	the	essential	elements	privileged	an	
abstract	corpus	of	design	norms	based	on	the	
concepts	of	form,	order,	symmetry,	aesthetic,	
and	proportion	[3].	According	to	Ravéreau	this	
dogmas	served	the	building’s	monumental	
expressiveness	and	produced	“architectures	
that	are	conceived	to	stimulate	an	impression,	
but	not	serving	their	essential	reason	of	being”	
[4].	Ravéreau	stated	that	the	riskiest	
consequence	of	such	a	design	attitude	when	

applied	to	education	is	to	alienate	man	from	
architecture	for	the	sake	of	monumental	
representation:	“You	cannot	apply	the	
Parthenon’s	rules	of	conception	to	the	house	of	
a	simple	man”	[5].	Ravéreau’s	experience	at	the	
Atelier	Perret	along	with	his	frustration	
towards	the	école’s	education,	was	of	key	
importance	in	the	French	architect’s	quest	for	a	
new	architectural	ethos,	firmly	grounded	in	the	
empirical	knowledge	of	the	world	and	alien	to	
academia	and	to	the	Occidental	architectural	
culture.	In	1949,	the	young	architecture	student	
André	travels	to	the	M’zab,	a	desert	region	
located	on	a	calcareous	plateau	in	North	Sahara	
(southern	Algeria)	[6].	Ravéreau’s	discovery	of	
the	M’zab,	rather	than	being	a	sudden	exotic	
evasion	from	the	French	context,	was	a	life-
changing	experience	that	impacted	the	
architect’s	professional	development	as	it	
provided	him	with	a	true	lesson	in	architecture,	
which	he	made	explicit	in	the	subtitle	of	his	
book	on	the	Algerian	region.	
Ravéreau	intensively	dedicated	himself	to	the	
study	of	the	Moabite	material	culture	and	
anonymous	domestic	buildings,	which	he	found	
to	match	his	interest	in	the	architectural	
building	process	that	he	had	cultivated	during	
the	years	spent	with	Perret.	The	French	
architect	developed	a	specific	interest	in	what	
he	called	the	implicitness	of	the	local	
architectural	heritage,	as	Hassan	Fathy	points	
out	in	his	presentation	of	M’zab.	Une	leçon	
d’architecture	[7].	A	building’s	implicitness	can	
be	made	explicit	with	regard	to	three	specific	
aspects:	a	place	both	as	a	geographical	entity	
and	as	a	specific	availability	of	natural	
resources	that	impact	its	architectural	culture;	
the	forms	of	life,	that	is,	the	synthesis	of	the	
material	and	ritual	aspects	that	shape	a	specific	
culture;	the	climate,	which	demands	the	
implementation	of	specific	technical	devices	in	
order	to	adapt	those	forms	of	life	as	much	as	
possible	compatible	with	the	features	of	a	given	
place.	
	
Implicit	construction	in	domestic	buildings	
of	the	M’zab	valley.	Understanding	the	
legacy	of	an	ante-litteram	bio-climatic	
architecture	
In	1965	Ravéreau	moves	to	Ghardaïa,	the	
greatest	city	of	the	M’zab,	after	being	
nominated	Director	of	the	Historical	
Monuments	from	the	Algerian	Ministry	of	
Culture.	His	first	initiative	is	the	institution	of	
the	atelier	d’étude	et	de	restauration	de	la	vallée	
du	M’zab,	to	which	many	architecture	students	

participate.	With	his	new	entourage,	Ravéreau	
carries	on	a	detailed	architectural	survey	of	the	
domestic	architectural	heritage	of	this	region.	
During	his	work	the	French	architect	was	
highly	surprised	by	the	way	the	Ibadites,	a	
religious	community	that	migrated	to	the	
Northern	Sahara	from	the	Mediterranean	
coastline,	adapted	the	traditional	patio	style	
home	to	the	barren	climate	of	the	desert	and	to	
the	persistent	exposition	to	sunlight.	To	better	
understand	these	variations,	Ravéreau	
produced	some	comparative	sketches	of	the	
Moabite	houses	and	of	the	typical	Maghreb	
patio	houses	(Fig.	1).	In	these	two	examples	the	
plan	scheme	and	room	distribution	are	
identical	–	a	house	with	an	open	court	at	its	
centre	developing	on	two	levels	–,	while	the	
functional	organization	of	the	spaces	in	section		
is	sensibly	different.	As	Ravéreau	shows	to	us,	
the	architectural	projection	on	a	vertical	plan	
allows	to	make	sense	of	these	differences	in	
relation	

to	the	different	climate	conditions:	in	Maghreb	
the	“heart	of	the	house”	(west-ed-dar)	is	the	
one-	or	two-levels	patio,	while	in	Moabite	
domestic	buildings	it	is	located	at	the	second	
level,	thus	constituting	the	emess-eney	(“upper	
centre”).	Comparing	this	structure	to	the	
Mediterranean	house-style,	Ravéreau	infers	
that	in	the	M’zab	the	terrace	is	transformed	into	
“another	ground	level,	[...]	as	it	is	demanded	by	
the	burning	sun	and	atmosphere”	[8]	and	
becomes	the	most	important	component	of	the	
house,	whereas	the	patio	becomes	nothing	
more	than	a	shallow	opening	at	the	centre	of	
the	courtyard	ceiling	(chebeq).	This	technical	
device	reduces	the	house’s	direct	exposure	to	
sunlight	while	increasing	at	the	same	time	the	
surface	of	shadow	and	thermal	inertia	in	the	
building.		
The	terrace	is	thus	transformed	and	adapted	to	
the	forms	of	life	and	to	the	climate	conditions	of	
the	desert,	characterised	by	relevant	
temperature	range	among	seasons	as	well	as	
among	daylight	hours:	“the	terrace	is	the	
privileged	space	during	calm	hours,	in	summer	

BIO-CLIMATIC	DESIGN	STRATEGIES		
IN	M’ZAB	MATERIAL	CULTURE.	

André	Ravéreau’s	implicit	construction  
 

Vito	Quadrato	

Fig.1 – Comparison between the Mediterranean 
house (on the left) and Moabite patio house (on 
the right)1 
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evening	and	nights,	where	the	temperature	is	
enjoyable	as	the	roof	components	are	still	very	
much	heated,	while	during	winter	it	is	a	
daytime	place	because	of	its	exposure	to	
sunlight”	[9].	The	terrace’s	importance	splits	
the	Moabite	house	in	two	different	levels	that	
have	different	functions	and	uses	depending	on	
the	time	of	the	day	and	on	the	seasons:	during	
daytime	and	in	summer	months	the	inhabitants	
live	at	the	ground	floor,	taking	advantage	of	the	
walls’	thermal	inertia	and	of	the	modest	
dimensions	of	the	rooms	themselves;	after	
sunset	and	during	winter	they	mostly	live	at	the	
second	floor	which	is	open,	taking	advantage	of	
the	covered	courtyard	(iqomar)	as	an	
intermediate	space	connecting	the	interior	to	
the	exterior.		
If	on	the	one	hand	such	an	empirical	and	
implicit	bio-climatic	sensitivity	is	inherent	to	
the	Moabite	house’s	spatial	organization,	
Ravéreau	focuses	on	how	the	form	and	material	
of	each	technical	element	contribute	to	the	
optimization	of	the	domestic	micro-climate.	As	
an	example,	the	door	is	the	only	proper	vertical	
opening,	whereas	the	other	openings	in	the	wall	
are	nothing	more	than	crannies	(width	5-7	cm,	
height	30-60	cm).	The	only	horizontal	opening	
filtering	solar	radiation	within	the	domestic	
space	is	the	chebeq,	the	shallow	opening	in	the	
floor	of	the	ground	level	courtyard,	which	is	
occasionally	covered	with	draperies	to	avoid	
cross	ventilation	[10].	The	main	function	of	
such	an	architectural	device	is	then	to	dissipate	
the	typically	hot	desert	wind.	The	same	can	be	
said	for	the	crown	of	the	building,	which	in	the	
Moabite	house	consists	of	2-meters	walls	
bordering	the	loft	decking	and	can	be	
considered	as	a	proper	climate	control	device.	
Ravéreau	calls	it	acroterion	wall,	emphasizing	
its	double	function:	as	a	space	it	qualifies	the	
terrace	as	an	open	air	room,	while	at	same	time	
it	mitigates	the	domestic	climate	functioning	as	
a	shield	blocking	solar	radiation	and	Sahara	
winds.	The	last	important	aspect	contributing	
to	the	bio-climatic	comfort	of	Moabite	
vernacular	architecture	is	the	choice	of	the	
materials	and	of	the	internal	coverings,	which	is	
obviously	limited	by	the	scarce	availability	of	
local	natural	resources.	Such	a	constraint,	as	
Ravéreau	points	out,	obliges	to	choose	among	
three	different	raw	materials:	raw	or	rough-
hew	limestone,	as	the	Ibadites	preferred	to	get	
it	directly	on	the	building	sites	rather	than	
extracting	it	from	the	quarries;	palm	branches,	
which	being	scarcely	resistant	to	bending	
moment,	obligated	the	builder	to	reduce	the	
span	of	the	floors;	and	gypsum	deposits	for	the	
preparation	of	cement	mortar	and	render.	Due	
to	these	fundamental	raw	materials	and	
particularly	to	gypsum’s	low	thermal	
transmittance,	the	limestone	wall	(thickness	
variable	between	50	and	80	cm)	generates	a	
high	thermal	inertia.	In	particular,	gypsum	is	
used	to	prepare	both	the	mortar	keeping	
together	wall	blocks	and	smoothing	their	
irregularity	and	the	plaster	(the	latter	is	applied	
to	the	walls	either	using	date	branches	or	with	
the	hands	in	case	of	needing	a	width	of	more	
than	5/6	cm).	Such	a	choice,	while	inapplicable	
to	the	Mediterranean	climate	is	a	particularly	
good	fit	to	the	desert:	as	Ravéreau	explains	

“gypsum	is	not	a	good	option	in	a	humid	
climate,	but	certainly	it	is	not	an	inconvenient	
choice	in	the	dry	Saharian	atmosphere”	[11].	
	
The	Moabite	architectural	heritage	between	
continuity	and	innovation.	The	bearing	
wall’s	stratification	as	a	bio-climatic	
strategy	
Alongside	the	study	of	local	traditional	
buildings	with	the	atelier,	Ravéreau	takes	on	
different	tasks	for	designing	the	urban	plan	for	
the	valley	of	the	M’zab.	The	first	project	
involves	the	design	of	a	building	for	the	Hôtel	
des	postes	in	Ghardaïa	(1967-68)	while	the	
second,	ten	years	later,	is	about	the	
construction	of	popular	housing	buildings	in	
the	city	of	Sidi	Abbasz	(1976).	Despite	the	
different	functionalities	of	the	two	projects	(Fig.	
2),	both	share	the	same	techniques	and	an	
identical	architectural	‘lexicon’,	mirroring	
Ravéreau’s	idea	that	the	Moabite	city	is	
characterised	by	“an	overall	structural	unity.	
There	exist	not	two	different	gestures	for	the	
building	of	the	market,	of	the	mosque,	of	the	
house.	There	are	no	palaces.	Appearance	does	
not	differ	when	we	are	constantly	obliged	to	
serve	the	object’s	fundamental	needs”	[12].	The	
two	aforementioned	buildings	give	Ravéreau	an	
occasion	to	experiment	with	and	to	evaluate	the	
efficacy	of	the	architectural	solutions	he	studied	
in	the	traditional	vernacular	architecture,	while	
at	the	same	time	they	force	him	to	find	a	
balance	with	the	need	of	adapting	to	new	
construction	techniques,	different	available	
material	resources,	and	the	new	skills	of	
Algerian	craftsmanship.	As	Ravéreau	writes,	
despite	his	accurate	knowledge	of	the	existing	
architectural	heritage	there	would	have	been	

no	way	of	faithfully	imitating	past	solutions,	as	
“nowadays	the	most	accessible	material	to	the	
craftsman	is	the	concrete	hollow	brick”[13].	
The	French	architect	chooses	then	to	reproduce	
the	spatial	organization	as	well	as	some	bio-
climatic	devices	derived	from	the	local	tradition	
in	both	his	new	projects:	inter-floors	and	
structural	lighting	reduced	to	the	minimum,	
windows	no	larger	than	the	typical	traditional	
crannies,	the	duplication	of	the	spaces	for	living	
on	two	levels	depending	on	seasonality	and	
day-lighting,	and	an	acroterial	wall	in	its	
primeval	function	of	bio-climatic	and	spatial	
device.		
However,	the	palm	wood’s	low	resistance	to	
bending	encourages	Ravéreau	to	experiment	
with	a	new	solution	(compared	to	vernacular	
architecture)	for	the	floor	system,	as	he	uses	
reinforced	concrete.	The	slab	is	composed	by	a	
series	of	beams	topped	by	pre-fabricated	
plaster	lowered	vaults	which,	beside	their	
structural	function	as	disposable	formwork,	
allow	to	have	a	better	heat-insulating	surface	of	
the	roof	compared	to	the	traditional	models	
(Fig.	2);	such	a	solution	reminds	of	the	model	of	
the	Catalan	vaults	used	by	Le	Corbusier	in	the	
Maison	Jaoule.	Ravéreau’s	most	important	
innovation	to	the	construction	process	is	by	no	
doubt	the	stratification	of	the	load-bearing	wall.	
At	the	ground	floor	he	re-uses	the	same	wall	
made	of	limestone	blocks	belonging	to	the	
Moabite	architectural	tradition,	with	a	width	of	
40/45	cm,	which	he	leaves	entirely	at	sight.	
Starting	from	the	first	floor	system,	the	outer	
shell	of	the	buildings	is	a	ventilated	facade	wall	
made	of	a	combination	of	lightweight	aggregate	
concrete	blocks	(20x20x40cm)	for	the	internal	
layer	and	hollow	flat	blocks	(5x20x20cm)	with	

Fig.2 – Inverted axonometric cross section of the wall in Sidi Abbasz housing, Hotel des Postes and the 
school in Nouakchott. Details 2 
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hollow	spaces	in	between	(10/15	cm)	for	the	
external	layer	(Fig.	2	and	3).	Ravéreau	himself	
explains	the	rationale	of	such	an	innovation	to	
the	ancient	building	system:	“In	Algeria,	[...]	I	
said	that	we	could	still	build	without	the	air	
conditioners	that	had	started	seeing	in	the	
houses	of	Ghardaïa.	When	I	conceived	the	post	
office,	I	got	the	idea	of	using	a	ventilated	wall.	
On	the	spot,	resources	were	limited.	We	found	
blocks	of	punched	concrete	in	different	
dimensions.	[...]	And	when	I	assembled	my	
punched	concrete	wall	it	was	beautiful,	but	it	
was	not	isothermal.	To	optimise	the	properties	
of	this	material,	I	took	the	5	cm-block	for	
partitions	and	I	posed	it	on	the	external	layer,	I	
tied	it	to	20	cm-wall	every	now	and	then	with	
other	blocks	that	produced	a	total	width	of	40	
cm.	I	still	had	15	cm	of	air	space.	This	solution	
ultimately	convinced	me	because	it	is	truly	
Saharian.	There	is	no	other	place	than	Sahara	
where	it	would	make	sense	to	adopt	such	a	
solution,	as	we	are	in	a	really	dry	area	and	there	
is	no	possibility	for	water	to	infiltrate	the	walls”	
[14].	
Therefore,	the	French	architect	poses	a	row	of	
limestone	blocks	in	correspondence	with	the	
concrete	floor,	and	on	top	of	it	he	applies	the	
external	layer	made	of	hollow	flat	blocks	
alternated	with	hollow	spaces	serving	as	air	
vent	(Fig.4).	The	detail	of	the	air	vent	in	the	
design	of	the	upper	wall	changes	depending	on	
the	exact	spot	of	the	buildings	in	which	it	is	
placed:	it	is	in	the	interior	when	the	perforated	
concrete	blocks	constitute	the	upper	acroterial	
wall,	whereas	it	is	horizontally	laid	down	when	
the	wall	is	a	mere	screen	covering	the	facade.	
Ravéreau	names	this	system	mur	masque,	
conveying	at	once	its	function	as	“thermal	
driving	force”	[15]	and	its	appearance	as	a	
mask	on	the	facade	wall,	“as	if	it	were	an	
authentic	vernacular	gesture”	[16].	The	wall	is	
subsequently	refined	with	a	layer	of	‘whipped’	
plaster	applied	with	date	branches	and	thus	
creating	a	rough	surface.	The	‘mask’	wall	is	just	
one	of	the	many	technical	workarounds	used	by	

the	French	architect	to	layer	the	limit	between	
the	exterior	and	the	interior.	The	openings	on	
the	South	facade	are	screened	by	cantilevered	
moucharabieh	made	of	timchent,	a	plaster	
prepared	with	palm	branches.	The	entrance	
spaces	are	screened	by	wall	recesses	or	by	
entrance	halls	which	regulate	the	passage	
between	the	external	climate	and	the	internal	
micro-climate	through	the	use	of	thresholds.		
In	sum,	Ravéreau’s	strategy	for	innovating	the	
technical	and	bio-climatic	devices	of	the	
Moabite	vernacular	tradition	consists	in	the	
progressive	sophistication	and	stratification	of	
the	outer	cladding	of	the	buildings:	as	a	limit	
between	interior	and	exterior	of	a	building,	in	
Ravéreau’s	principles	the	wall	becomes	a	
porous	body,	a	diaphragm	mitigating	the	
Saharian	winds	and	climate	through	its	several	
openings	(which	happen	to	be	the	only	
decoration	of	the	facade).		
At	the	beginning	of	the	Eighties,	Ravéreau	
designs	a	high	school	in	Nouakchott,	Mauritania	
(1982-86).	Here	too,	he	is	extremely	careful	in	
the	way	he	layers	the	outer	cladding	separating	
the	exterior	from	the	interior.	However,	even	
the	slightest	variation	in	latitude	imposes	him	
to	adapt	the	mur	masque	solution	to	a	different	
climate	compared	to	the	Moabite	cases	(Fig.	2).	
Although	Nouakchott	falls	broadly	in	the	
Saharian	macro-climate	too,	the	typical	
combination	of	sand	storms	and	Atlantic	rains	
would	have	obstructed	the	ventilation	chamber	
in	between	the	two	layers	of	the	mur	masque	
system	and	would	have	created	pockets	of	
moisture	in	the	entire	wall	system.	Such	a	
specific	climate	pushes	Ravéreau	to	figure	out	a	
solution	in	which	a	single	element	may	function	
at	the	same	time	as	mur	masque	and	as	a	‘visor’	
resting	on	a	system	of	discontinuous	supports.	
Then,	he	designs	a	pre-fabricated	L-shaped	
section	concrete	panel	supported	by	two	pillars	
(Fig.	2	and	3).	This	device	allows	to	easily	expel	
the	sand	through	the	hollow	space	between	the	
pillar	system	and	the	back	wall,	and	to	create	at	
the	same	time	a	brise-soleil	functioning	as	a	
solar	screen.	Another	bio-climatic	strategy	in	
the	spatial	configuration	of	the	limit	between	
exterior	and	interior	consists	of	finding	the	
right	position	and	dimension	for	the	openings	
in	the	wall	section:	“I	located	the	glass	frames	in	
the	lower	part	of	the	building,	whereas	in	the	
upper	part	the	wall	is	opaque	avoiding	the	heat	
and	light	to	enter”	[17].	Some	small	openings	in	
the	upper	part	of	the	wall	optimise	heat	
dissipation;	the	mask	wall	system	on	the	South	
facade,	together	with	a	reduced	extension	in	
height	of	the	glass	windows,	functions	as	an	
obstacle	to	direct	exposure	to	sunlight	from	the	
Spring	equinox	through	the	summer	months,	
while	it	propitiates	light	penetration	starting	
from	the	Winter	solstice.	
	
Conclusions	
André	Ravéreau	study	and	design	experience	in	
the	M’zab	points	clearly	to	a	humanist	way	of	
understanding	the	relation	between	the	ancient	
cultural	heritage	and	the	modern	
transformative	architectural	design	principles.	
However,	such	an	experience	cannot	be	
condensed	into	a	universal	handbook	for	best	
practices	as	its	development	have	been	closely	

connected	to	very	specific	places	and	cultures.	
What	is	more	universally	conveyable	about	the	
French	architect’s	experience	is	rather	an	
attitude	[18]	towards	the	transformation	of	a	
given	built	eco-system	that	is	of	the	utmost	
importance	nowadays.	The	pre-requisites	to	
cultivate	such	an	attitude	are	by	no	doubt	
listening	and	observation:	Ravéreau’s	empirical	
study	of	Moabite	vernacular	practices	allowed	
him	to	understand	the	fundamental	unity	that	
keeps	together	simple	and	economically	
convenient	building	actions,	ingenious	technical	
and	bio-climatic	devices	to	make	the	best	use	
out	of	scarce	natural	resources,	and	the	relation	
among	spaces,	their	components,	and	the	forms	
of	life	of	their	inhabitants.	The	unity	of	these	
three	aspects	is	the	key	to	understand	the	
process	of	figuring	out:	how	to	establish	a	
synergic	relationship	with	a	hostile	place	and	to	
make	it	apt	and	comfortable	to	human	life.	
Ravéreau	learned	this	method	in	a	kind	of	
osmosis	with	the	environing	material	culture	
and	nature:	he	did	not	content	himself	with	a	
mere	formal	and	stylistic	imitation	of	the	past,	
but	he	derived	his	choices	studying	the	eco-
system	of	the	M’zab	through	analogies,	
interpretation,	and	interpolation	between	its	
past	architectural	culture	and	the	present	one	
[19].	With	the	respect	to	the	contemporary	
challenges	we	are	facing,	a	key	teaching	of	
Ravéreau	is	the	quest	for	what	we	may	call	an	
‘anthropology’	of	construction,	that	is,	
designing	for	a	given	culture	means	first	and	
foremost	to	learn	to	live	by	that	culture	and	to	
work	at	its	service.	As	much	as	this	perspective	
may	appear	radical,	it	is	of	the	utmost	
importance	for	imagining	new	possibilities	for	
the	sustainable	and	innovative	design	
paradigms	of	the	future.	
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ARCHITETTURA	BIOCLIMATICA	NELLA	CULTURA	
MATERIALE	DELLO	M’ZAB.		
La	costruzione	implicita	di	André	Ravéreau	(1966-
80)	
	
Sommario	
L’articolo	indaga	alcune	opere	dell’architetto	francese	
André	Ravéreau	(1919-2017).	Allievo	di	Auguste	Perret,	
dedica	gran	parte	della	sua	vita	e	del	suo	lavoro	allo	
studio	e	alla	salvaguardia	delle	costruzioni	domestiche	
anonime	della	valle	del	M’zab,	una	regione	desertica	
dell’Algeria	meridionale.	In	un’area	sfavorevole	a	
qualsiasi	insediamento	umano,	Ravéreau	è	interessato	
a	comprendere	il	rapporto	tra	i	caratteri	costruttivi	di	
queste	abitazioni	e	le	condizioni	climatiche	del	luogo.	
In	particolare,	i	dispositivi	di	controllo	
dell’irraggiamento	solare	e	di	dissipazione	dell’aria	si	
sviluppano	nella	cultura	popolare	mozabita	in	modo	
empirico,	a	partire	da	un’ottimizzazione	della	scarsità	
di	risorse	e	dei	materiali	costruttivi	disponibili.	
Attraverso	il	recupero	delle	strategie	progettuali	e	
bioclimatiche	sedimentate	nella	tradizione	
architettonica	locale,	Ravéreau	realizzerà	alcune	opere	
tra	gli	anni	Sessanta	e	Ottanta	capaci	di	proporre	
innovazioni	costruttive	significative.	
	
Parole-chiave:	André	Ravéreau,	architettura	
vernacolare,	dispositivi	bioclimatici,	M’zab,	
Costruzione	sostenibile.	
	
Introduzione	
Tra	il	1946	e	il	1949	André	Ravéreau	è	studente	di	
Auguste	Perret	presso	l’	École	des	Beaux-Arts	di	Parigi.	

Il	rapporto	con	il	maestro	francese	risulta	decisivo	per	
riconoscere	nel	problema	della	costruzione	il	momento	
fondativo	di	ogni	architettura:		
“Lui	mi	ha	diretto	verso	quello	che	mi	motiva	oggi,	
partire	dal	dettaglio	costruito,	dal	materiale,	dagli	
elementi	costruttivi[...]	dagli	ingredienti	che	faranno	un	
tutto	armonioso.	[...]	quello	che	diceva	Perret	è	che	non	
esiste	il	dettaglio,	perché	tutto	è	dettaglio”	[1].		
La	“coerenza	parte	dal	dettaglio”	[2]	è	infatti	uno	degli	
aforismi	attraverso	il	quale	Ravéreau	racconta	negli	
ultimi	anni	della	sua	vita	il	primo	passo	
nell’avvicinamento	a	un	progetto	di	architettura.		
L’interesse	per	la	costruzione	si	comprende	meglio	nel	
percorso	professionale	dell’architetto	francese	in	
chiave	oppositiva	rispetto	all’accademismo	degli	
insegnamenti	della	composition	architecturale	
dell’École,	i	quali	privilegiavano	invece	un	astratto	
corpus	di	regole	progettuali	basate	sui	concetti	di	
forma,	ordine,	simmetria,	estetica,	proporzione	[3].	
Una	serie	di	dogmi	che	secondo	Ravéreau	ponevano	
l’accento	sull’	espressività	monumentale	dell’edificio,	
producendo	“architetture	pensate	per	l’effetto,	non	per	
le	loro	ragioni	essenziali”	[4].	Il	più	grave	rischio	
formativo	prodotto	da	questa	attitudine	progettuale	è	
secondo	Ravéreau	quello	di	allontanare	l’architettura	
dall’uomo,	in	nome	di	una	rappresentatività	
monumentale,	come	riassumerà	in	una	delle	sue	più	
celebri	affermazioni:	“Non	si	applicano	le	regole	del	
Partenone	alla	casa	dell’uomo	semplice”	[5].		
L’esperienza	nell’atelier	di	Perret	e	l’insoddisfazione	
verso	alcuni	aspetti	della	formazione	ricevuta	all’école	
spingono	l’architetto	francese	a	ricercare	una	nuova	
attitudine	architettonica,	che	si	radichi	nell’empirismo	
della	conoscenza	di	un	mondo	molto	distante	da	quello	
dell’accademia	e	della	cultura	architettonica	
occidentale.	Nel	1949,	mentre	è	ancora	studente,	il	
giovane	André	intraprende	un	viaggio	verso	il	M’zab,	
una	regione	meridionale	dell’Algeria	situata	
all’estremo	nord	del	Sahara,	posizionata	al	di	sopra	di	
un	altopiano	calcareo	[6].	
L’incontro	con	il	M’zab	non	sarà	per	Ravéreau	una	
estemporanea	ed	esotica	evasione	dal	contesto	
francese,	quanto	piuttosto	il	luogo	al	quale	dedicare	
gran	parte	della	sua	vita	professionale	e	dal	quale	
trarre	una	vera	lezione	d’architettura,	come	recita	il	
sottotitolo	del	libro	dedicato	allo	studio	di	questa	
regione	algerina.		
L’interesse	che	Ravéreau	aveva	sviluppato	per	la	
costruzione	architettonica	negli	anni	di	apprendistato	
da	Perret	trova	dunque	una	maggiore	profondità	di	
riflessione	nell’osservazione	e	nello	studio	delle	
abitazioni	domestiche	senza	autore	dei	mozabiti.	Come	
rileva	Hassan	Fathy	nel	presentare	M’zab.	Une	leçon	
d’architecture	[7]	esiste	in	questo	patrimonio	
costruttivo	una	implicitezza,	che	è	necessario	caso	per	
caso	esplicitare.	Una	costruzione	implicita	rispetto	alla	
specificità	di	tre	aspetti	fondamentali:	il	luogo,	sia	in	
senso	geografico	che	rispetto	alle	risorse	
immediatamente	disponibili	per	l’attività	edificatoria;	
le	forme	di	vita,	intese	come	sintesi	degli	aspetti	
materiali	e	rituali	di	una	specifica	cultura;	il	clima,	che	
richiede	la	messa	in	campo	di	specifici	dispositivi	
tecnici	atti	a	rendere	quelle	forme	di	vita	il	più	
possibile	aderenti	alle	caratteristiche	di	un	dato	luogo.	
	
La	costruzione	implicita	nelle	abitazioni	
domestiche	della	valle	dello	M’zab.	Comprendere	la	
lezione	di	un’architettura	bioclimatica	ante-
litteram	
A	partire	dal	1965	Ravereau	si	trasferisce	a	Ghardaïa,	
la	città	più	grande	del	M’zab,	dopo	essere	stato	
nominato	dal	Ministero	della	Cultura	algerino	come	
capo	dei	Monumenti	storici.		Nell’ambito	di	questo	
incarico	istituisce	l’Atelier	d’Étude	et	de	Restauration	
de	la	vallée	du	M’zab,	che	gli	permette	di	effettuare,	
assieme	ai	molti	studenti	di	architettura	che	vi	
aderiscono,	dei	rilievi	metrici	di	buona	parte	del	
patrimonio	costruttivo	domestico	di	questa	regione	
meridionale	dell’Algeria.	L’aspetto	che	maggiormente	
sorprende	Ravéreau	durante	i	suoi	studi	è	il	modo	in	

cui	gli	ibaditi,	che	migrarono	dalle	coste	del	
Mediterraneo	verso	sud,	adattarono	il	tipo	della	casa	a	
patio	alle	condizioni	climatiche	aride	e	caratterizzate	
dalle	persistenti	radiazioni	solari.	Per	comprendere	
queste	variazioni,	l’architetto	francese	realizza	dei	
disegni	comparativi	della	casa	mozabita	e	delle	case	a	
patio	maghrebine	(Fig.	1).	Se	infatti	lo	schema	
distributivo	planimetrico	è	il	medesimo	-	una	casa	con	
una	corte	centrale	che	si	sviluppa	su	due	livelli	-,	
l’articolazione	spaziale	della	sezione	diverge	
sensibilmente	tra	questi	due	modelli.	Per	questa	
ragione,	come	ci	mostra	Ravereau,	la	proiezione	
verticale	spiega	meglio	queste	differenze	in	funzione	
delle	mutate	condizioni	climatiche:	il	“cuore	della	casa”	
(west-ed	dar)	che	nell’abitazione	maghrebina	è	
riconosciuto	nel	patio	su	uno	o	due	livelli,	nella	casa	
mozabita	viene	individuato	nella	terrazza	al	piano	
superiore,	l’emess-eney,	ovvero	il	“centro	dell’alto”.		
Rispetto	al	modello	delle	regioni	mediterranee,	
Ravéreau	evince	come	nel	M’zab	la	terrazza	si	
trasformi	in	“un	altro	suolo,	[…]	come	esige	il	sole	
ardente	e	l’atmosfera”	[8]	,	diventando	il	luogo	più	
importante	della	casa,	mentre	il	patio	viene	ridotto	a	
un’‘asola’	nel	solaio,	(chebeq).	Questo	espediente	
riduce	l’esposizione	diretta	dello	spazio	domestico	ai	
raggi	solari	e	aumenta	la	superficie	di	
ombreggiamento	e	inerzia	termica	dell’involucro	
abitativo.		
La	terrazza	si	trasforma	e	si	adatta	rispetto	alle	forme	
di	vita	e	alle	condizioni	climatiche	desertiche,	
caratterizzate	da	escursioni	termiche	significative,	in	
funzione	sia	delle	stagioni	che	delle	ore	del	giorno:	
“luogo	privilegiato	nelle	ore	calme,	nelle	sere	e	nelle	
notti	estive,	dove	la	temperatura	è	gradevole	poichè	gli	
elementi	di	copertura	sono	ancora	molto	caldi,	luogo	di	
una	vita	diurna	esposta	al	sole	l’inverno”	[9].		
La	rilevanza	assunta	dalla	terrazza	sdoppia	quindi	la	
casa	mozabita	in	due	livelli	distinti,	da	vivere	a	seconda	
delle	ore	e	delle	stagioni:	durante	il	giorno	e	nei	mesi	
estivi,	gli	abitanti	vivono	il	piano	terra,	sfruttando	
l’inerzia	termica	dei	muri	e	le	dimensioni	fortemente	
contenute	in	altezza	e	larghezza	degli	ambienti	interni;	
dopo	il	tramonto	e	durante	i	mesi	invernali,	la	vita	si	
sposta	al	piano	superiore	aperto,	prediligendo	invece	
una	loggia	(iqomar)	come	spazio	intermedio	tra	
l’interno	e	l’esterno.		
Se	un	primo	aspetto	di	quest’empirica	e	implicita	
sensibilità	bioclimatica	è	connaturato	
all’organizzazione	spaziale	dell’abitazione	mozabita,	
Ravéreau	si	concentra	nel	rilevare	il	modo	in	cui	la	
forma	e	il	materiale	di	ciascun	elemento	tecnico	
concorrono	all’ottimalità	del	microclima	domestico.	La	
porta	è	ad	esempio	l’unica	vera	e	propria	apertura	
verticale,	mentre	le	altre	bucature	murarie	si	riducono	
a	fessure	tra	i	cinque	e	i	sette	centimetri	di	larghezza,	
con	un’altezza	variabile	tra	i	trenta	e	i	sessanta	
centimetri.	È	il	chebeq,	il	foro	creato	nel	solaio	in	
corrispondenza	del	soggiorno	inferiore,	la	sola	
apertura	orizzontale	deputata	a	filtrare	l’irradiazione	
all’interno	dello	spazio	domestico,	occludibile	
attraverso	stuoie	o	panneggi	per	evitare	fenomeni	di	
ventilazione	incrociata	[10].	Il	ruolo	principale	di	
questo	dispositivo	è	infatti	quello	di	dissipazione	della	
rovente	aria	desertica.	Anche	il	coronamento	
dell’edificio,	che	nella	casa	mozabita	è	costituito	da	
muri	che	bordano	il	solaio	di	copertura	fino	a	due	
metri	di	altezza,	diventa	un	dispositivo	di	controllo	
climatico.	Questo	muro	è	infatti	definito	da	Ravéreau	
muro	d’acroterio,	facendo	riferimento	al	suo	duplice	
ruolo:	spaziale,	per	la	definizione	della	terrazza	come	
una	stanza	a	cielo	aperto;	climatico,	in	quanto	schermo	
delle	radiazioni	solari	e	dei	venti	sahariani.		
L’ultimo	aspetto	che	contribuisce	al	comfort	
bioclimatico	interno	della	casa	mozabita	è	nella	scelta	
dei	materiali	e	delle	finiture	interne.	Una	scelta	che	è	
inevitabilmente	determinata	dalla	scarsità	delle	risorse	
naturali	disponibili	in	loco,	aspetto	che	restringe	la	
scelta	a	tre	differenti	materie	prime	come	spiega	lo	
stesso	Ravéreau:	calcare	informe	o	appena	sbozzato,	
che	gli	ibaditi	non	estraevano	in	cava,	ma	al	quale	
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attingevano	direttamente	durante	il	cantiere	per	
realizzare	murature;	i	rami	di	palma,	un	legno	
scarsamente	resistente	a	flessione,	che	costringeva	a	
ridurre	molto	le	luci	dei	solai	interni;	i	giacimenti	di	
gesso,	utili	alla	realizzazione	di	malta	e	intonaco.	Il	
muro	in	calcare	di	spessore	variabile	tra	i	50	e	gli	80	
centimetri	generava	dunque	un’elevata	inerzia	termica	
ulteriormente	ottimizzata	dalla	bassa	trasmittanza	
termica	del	gesso.	Questo	materiale	veniva	infatti	
impiegato	per	realizzare	la	malta	che	lega	e	attutiva	le	
irregolarità	dei	blocchi	murari	e	l’intonaco,	che	veniva	
steso	frustando	dei	rami	di	datteri	o	direttamente	
maneggiato	per	creare	spessori	superiori	ai	5/6	
centimetri.	Una	scelta	impensabile	in	un	clima	
mediterraneo,	che	diventa	però	particolarmente	
efficace	in	un	clima	desertico,	poiché	come	spiega	
Ravéreau	il	gesso	“si	comporta	male	in	ambiente	umido,	
ma	non	è	certo	un	inconveniente	nella	secchezza	
sahariana”	[11].	
	
Tra	continuità	e	innovazione	del	patrimonio	
costruttivo	mozabita.	La	stratificazione	del	muro	
portante	come	strategia	bioclimatica	
Parallelamente	all’attività	dell’atelier	dedicata	allo	
studio	delle	costruzioni	tradizionali,	Ravéreau	accede	a	
una	serie	di	incarichi	di	progettazione	nella	valle	dello	
M’zab.	Il	primo	è	la	realizzazione	di	un	edificio	
specialistico	per	l’Hôtel	des	postes	di	Ghardaïa	(1967-
68),	il	secondo,	realizzato	dieci	anni	più	tardi,	riguarda	
la	costruzione	di	alloggi	popolari	nella	cittadina	di	Sidi	
Abbasz	(1976).	A	dispetto	della	differente	destinazione	
funzionale,	entrambe	le	opere	sono	realizzate	con	le	
stesse	tecniche	e	il	medesimo	linguaggio	costruttivo	
(Fig.	2),	rispecchiando	l’idea	che	nella	città	mozabita	
esiste	una	“unità	generale	di	carattere.	Non	ci	sono	due	
gesti	diversi,	che	hanno	costruito	il	mercato,	la	
moschea,	la	casa.	Non	ci	sono	palazzi.	L'aspetto	non	
differisce	quando	si	è	obbligati	a	servire	l'oggetto	nei	
suoi	bisogni	fondamentali	ogni	volta”	[12].	Queste	due	
costruzioni	diventano	l’occasione	per	riproporre	e	
valutare	l’efficacia	delle	soluzioni	studiate	e	rilevate	
nell’architettura	domestica	tradizionale,	ma,	al	tempo	
stesso,	per	trovare	un	punto	di	equilibrio	tra	la	
necessità	di	adattarsi	alle	tecniche	moderne,	la	mutata	
reperibilità	di	risorse	e	materiali	disponibili	e	le	nuove	
competenze	delle	maestranze	algerine.	Ravéreau	scrive	
infatti	che,	nonostante	la	conoscenza	approfondita	del	
patrimonio	costruttivo	esistente,	non	avrebbe	potuto	in	
nessun	modo	imitare	fedelmente	le	soluzioni	del	
passato	nel	momento	in	cui,	“oggi	giorno,	il	materiale	
più	accessibile	per	l’artigiano	è	il	mattone	forato	in	
cemento”	[13].		
Con	queste	premesse,	l’architetto	francese	sceglie	di	
riproporre	in	entrambi	i	casi	l’organizzazione	spaziale	
ed	alcuni	espedienti	bioclimatici	analoghi	ai	modelli	
del	passato:	interpiani	e	luci	strutturali	il	più	possibile	
ridotte,	impiego	di	finestre	con	le	dimensioni	di	piccole	
fessure	nel	muro,	lo	sdoppiamento	degli	spazi	di	vita	su	
due	livelli,	in	funzione	delle	stagioni	e	delle	ore	del	
giorno,	il	muro	d’acroterio	nel	suo	originario	ruolo	di	
dispositivo	spaziale	e	bioclimatico.	
Tuttavia,	la	scarsa	resistenza	del	legno	di	palma	a	
flessione,	materiale	utilizzato	per	le	travi	delle	case	
tradizionali,	incoraggia	Ravéreau	a	inventare	una	
nuova	soluzione	per	l’orditura	del	solaio,	ricorrendo	al	
calcestruzzo	armato.	Su	un	modello	che	ricorda	quello	
delle	volte	catalane	impiegate	da	Le	Corbusier	nella	
maison	Jaoule,	il	solaio	è	realizzato	da	una	serie	di	
travi	sormontate	da	voltine	ribassate	prefabbricate	in	
pasta	di	gesso,	che	oltre	al	ruolo	costruttivo	di	
casseforme	a	perdere,	permettono	di	applicare	una	
miglior	superficie	termoisolante	all’intradosso	del	tetto	
rispetto	ai	modelli	del	passato	(Fig.	2	e	3).		
L’innovazione	più	importante	che	Ravéreau	apporta	al	
sistema	costruttivo	risiede	nel	modo	di	stratificare	il	
muro	portante.	Al	piano	terra	ripropone	infatti	lo	
stesso	muro	in	blocchi	di	calcare	sbozzato	che	aveva	
potuto	studiare	nella	costruzione	tradizionale	
mozabita,	con	uno	spessore	di	40-45	centimetri,	
lasciato	interamente	a	vista.		A	partire	dall’imposta	del	

solaio	del	primo	piano,	l'involucro	degli	edifici	è	
costituito	da	muro	ventilato,	realizzato	con	una	
combinazione	di	uno	strato	interno	in	blocchi	di	
calcestruzzo	alleggerito	(20x20x40	cm)	e	uno	strato	
esterno	di	tavelloni	in	cemento	(5x20x20	cm)	
intervallati	da	un’intercapedine	variabile	tra	i	10	e	i	15	
centimetri	(Fig.	3).	È	lo	stesso	Ravéreau	a	spiegare	le	
ragioni	e	le	tecniche	di	questo	innesto	moderno	nel	
sistema	costruttivo	antico:		
“In	Algeria,	[…]	dissi	che	si	poteva	costruire	senza	far	
ricorso	ai	climatizzatori	che	avevamo	cominciato	a	
veder	fiorire	nelle	case	di	Ghardaïa.		Quando	ho	
concepito	le	poste,	mi	è	venuta	l’idea	di	fare	un	muro	
ventilato.	Sul	luogo,	i	mezzi	erano	limitati.	Abbiamo	
trovato	un	blocco	di	calcestruzzo	forato,	di	diverse	
dimensioni.	[…]	Quando	ho	montato	il	mio	muro	in	
blocchi	di	calcestruzzo,	era	bello,	ma	non	era	
isotermico.	Allora	per	ottimizzare	l’utilizzazione	di	
questo	materiale,	ho	preso	il	blocco	forato	per	tramezzi	
di	cinque	centimetri,	l’ho	posato	nello	strato	più	
esterno,	l’ho	legato	di	tanto	in	tanto	nel	muro	di	20	
centimetri	con	dei	blocchi	che	facevano	40	centimetri	
di	spessore.	Per	cui	mi	restavano	15	centimetri	di	
intercapedine	d’aria.	Questa	soluzione	mi	ha	convinto	
perché	è	veramente	sahariana.	Non	c’è	altro	luogo	a	
parte	il	Sahara	dove	ha	senso	fare	questo,	visto	che	
siamo	in	una	zona	secca,	e	non	c’è	la	possibilità	che	
possano	infiltrarsi	delle	gocce	d’acqua	tra	le	due	pareti”	
[14].	Pertanto,	in	corrispondenza	del	solaio	in	cemento	
armato,	l’architetto	francese	posiziona	un	filare	di	
blocchi	in	calcare,	sul	quale	poggia	lo	strato	più	
esterno	costituito	dai	tavelloni,	alternandoli	a	dei	vuoti	
che	fungono	da	bocchette	di	ventilazione	(Fig.4).	Il	
dettaglio	della	bocca	di	ventilazione	superiore	del	
sistema	del	muro	cambia	invece	a	seconda	del	punto	
dell’edificio	in	cui	si	trova:	posizionato	all’interno	
quando	sono	gli	stessi	blocchi	in	calcestruzzo	forato	a	
formare	il	muro	d’acroterio	superiore,	la	bocchetta	è	
collocata	sul	piano	orizzontale	quando	il	muro	è	un	
semplice	schermo	applicato	sulla	facciata.	Ravéreau	
chiama	questo	sistema	mur	masque,	enfatizzando	da	
un	lato	il	suo	ruolo	di	“volano	termico”	[15],	dall’altro	
restituendo	l’idea	di	una	maschera	applicata	al	muro	
di	facciata,	“come	fosse	un	gesto	autenticamente	
vernacolare”	[16].	Il	muro	viene	successivamente	
rifinito	da	uno	strato	di	intonaco	‘frustato’	con	un	
casco	di	datteri,	formando	così	una	superficie	ruvida.	Il	
“muro	maschera”	è	soltanto	uno	degli	espiedenti	
tecnici	che	ottimizzano	il	principio	di	dissipazione	del	
calore	con	il	quale	l’architetto	francese	intende	
stratificare	il	limite	che	divide	l’interno	dall’esterno.	A	
sud	le	aperture	vengono	schermate	da	moucharabieh	a	
mensola,	realizzate	in	timchent,	uno	stucco	armato	con	
rami	di	palma.	Gli	spazi	di	ingresso	sono	poi	schermati	
da	rientranze	murarie	o	da	delle	vere	e	proprie	logge	di	
ingresso	che	regolano	attraverso	la	creazione	di	soglie	
il	passaggio	dal	clima	esterno	al	microclima	interno.		
La	strategia	di	innovazione	dei	dispositivi	tecnici	e	
climatici	della	costruzione	tradizionale	mozabita	
consiste	dunque	in	una	sofisticazione	e	progressiva	
stratificazione	dell’involucro	murario:	il	muro,	come	
limite	tra	interno	ed	esterno	dell’edificio	diventa	
pertanto	nell’idea	di	Ravéreau	un	organismo	poroso,	
una	membrana	suscettibile	al	passaggio	e	alla	
mitigazione	dell’aria	sahariana	attraverso	le	sue	
numerose	aperture,	che	costituiscono	anche	l’unico	
elemento	di	decoro	della	facciata.		
All’inizio	degli	anni	Ottanta,	Ravéreau	realizza	un	
Liceo	a	Nouakchott	in	Mauritania	(1982-86).	Anche	in	
questo	caso,	un’estrema	attenzione	viene	posta	nella	
modalità	di	stratificazione	dell’involucro	murario	di	
separazione	tra	interno	ed	esterno.	Tuttavia,	anche	la	
minima	variazione	di	latitudine	rispetto	alle	esperienze	
mozabite,	impone	a	Ravéreau	di	adattare	la	soluzione	
del	mur	masque	alle	mutate	condizioni	climatiche.	
Infatti,	a	Nouakchott,	sebbene	situata	anch’essa	nel	
macroclima	sahariano,	la	combinazione	tra	tempeste	
di	sabbia	e	piogge	atlantiche	presenti	nella	regione	
avrebbero	da	un	lato	ostruito	la	camera	di	ventilazione	
prevista	tra	i	due	muri	del	sistema,	dall’altro	creato	

delle	sacche	di	umidità	all’intero	pacchetto	murario.	
Questa	specificità	climatica	spinge	pertanto	Ravéreau	
a	immaginare	un’unico	elemento	che	funzioni	al	tempo	
stesso	come	mur	masque	e	come	“visiera”	frangisole,	
poggiato	su	un	sistema	di	sostegni	discontinui.	Con	
queste	premesse,	mette	a	punto	un	pannello	
prefabbricato	in	cemento	armato	con	sezione	ad	‘L’,	
posato	sui	due	pilastri	(Fig.	2	e	3).	L’espediente	
permette	di	evacuare	facilmente	la	sabbia	attraverso	
l’intercapedine	tra	il	sistema	pilastrato	e	quello	
retrostante	del	muro	e	di	creare	al	tempo	stesso	un	
brise-soleil	che	funzioni	come	schermo	solare.	Un’altra	
strategia	bioclimatica	di	articolazione	del	limite	tra	
interno	ed	esterno,	consiste	nel	trovare	la	giusta	
posizione	e	dimensionamento	delle	aperture	nella	
sezione	dell’impaginato	murario:	“ho	posizionato	gli	
infissi	vetrati	nella	parte	bassa,	mentre	il	muro	resta	
opaco	nella	parte	alta,	impedendo	al	calore	di	entrare	
e	alla	luminosità	di	passare”	[17].	Piccoli	fori	nella	
parte	alta	del	muro	opaco	assicurano	così	la	
dissipazione	dell’aria	calda,	mentre	il	sistema	del	muro	
maschera	con	le	visiere	cementizie	a	sud,	combinato	
con	un’altezza	ridotta	dell’infisso	vetrato,	assicura	che	
l’irraggiamento	diretto	sia	impedito	a	partire	
dall’equinozio	di	primavera,	permettendo	invece	che	il	
sole	possa	raggiungere	lo	spazio	interno	a	partire	dal	
solstizio	d’inverno.	
	
Conclusioni	
L’esperienza	di	conoscenza	e	costruzione	di	André	
Ravéreau	nel	M’Zab	mostra	in	maniera	chiara	una	via	
umanistica	di	intendere	il	rapporto	tra	il	patrimonio	
costruttivo	antico	e	il	ruolo	di	trasformazione	del	
progetto	di	architettura	odierno.	Una	via	che	non	può	
essere	esplicitata	da	un	ricettario	di	buone	pratiche	o	
da	un	manuale	d’intervento	universale	poiché	trova	
nella	specificità	di	un	luogo	le	ragioni	dell’impossibilità	
di	esportazione	di	un	modello	o	di	una	soluzione	
tecnica	già	sperimentata	altrove.	Quello	che	allora	può	
insegnare	l’esperienza	di	questo	autore	è	piuttosto	un	
atteggiamento	[18]	o	un’attitudine	verso	la	
trasformazione	di	un	ecosistema	costruito	che	è	
senz’altro	necessario	recuperare.	Questo	
atteggiamento	presuppone	innanzitutto	una	posizione	
di	ascolto	e	osservazione:	lo	studio	empirico	delle	
pratiche	vernacolari	mozabite	permette	a	Ravéreau	di	
comprendere	un’unità	possibile	tra	l’economicità	e	
semplicità	delle	azioni	costruttive,	l’ingegnosità	dei	
dispositivi	tecnici	e	bioclimatici	a	partire	da	una	
scarsità	di	risorse,	l’esatta	corrispondenza	tra	spazi,	
ambienti	e	forme	di	vita	dei	suoi	abitanti.	La	circolarità	
di	questi	tre	aspetti	è	la	chiave	per	comprendere	in	che	
modo	trovare	una	sinergia	con	un	luogo	
climaticamente	ostile,	al	punto	da	renderlo	ospitale	e	
confortevole	alla	vita	umana.	
In	questo	senso,	Ravéreau	impara	per	osmosi	questo	
metodo:	aggirando	qualsiasi	possibilità	di	imitazione	
sul	piano	formale	e	stilistico	dell’esperienza	del	passato,	
rielabora	e	si	adatta	a	questo	ecosistema	abitato	
attraverso	l’analogia,	l’interpretazione,	
l’interpolazione	della	distanza	che	esiste	tra	il	M’zab	
del	passato	e	i	nuovi	scenari	che	lo	stesso	luogo	
presenta	nel	suo	tempo	[19].	Il	vero	insegnamento	di	
questo	architetto	rispetto	alle	sfide	del	nostro	tempo	è	
allora	nella	ricerca	di	una	sorta	di	antropologia	della	
costruzione,	secondo	la	quale	progettare	per	una	
determinata	cultura,	vuol	dire	innanzitutto	imparare	a	
vivere	come	quella	cultura,	ponendosi	al	suo	servizio.	In	
questa	prospettiva,	per	quanto	radicale	essa	possa	
apparire,	risiede	una	chiave	fondamentale	per	provare	
a	immaginare	nuovi	orizzonti	di	sostenibilità	e	
innovazione	dei	paradigmi	progettuali.	
	
	
	


