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Il “Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale” è un’iniziativa

all’Egitto anche Giordania, Marocco, e Tunisia. Nello specifico con

finanziata dal CIPE volta ad accrescere le competenze delle Regio-

il progetto Siwa si è creata una rete che ha visto presenti non solo

ni nell’ambito dei processi di cooperazione nella sponda sud del

Amministrazioni centrali e locali italiane ma anche università, cen-

Mediterraneo e nei Balcani occidentali. Gli ambiti normativi del

tri di ricerca, coinvolgendo professionalità di alto livello presenti in

Programma sono stati definiti in due Accordi di programma quadro

Italia. Con grande soddisfazione questo impegno è stato apprezzato

(APQ) firmati il 2 dicembre 2005 congiuntamente dai rappresentan-

dal partner straniero con l’auspicio che da esso possano scaturire in

ti del MAE, dal MISE – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione

futuro efficaci collaborazioni di più ampio respiro.

economica e dalle due Regioni capofila, Sardegna per il Mediterraneo e Piemonte per l’Area balcanica, in rappresentanza di tutte
le restanti Regioni. È stato finanziato per un totale di 23 milioni
di Euro a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate (F.A.S.), assegnati
al MAE, ripartendo tali risorse tra i due programmi Mediterraneo
e Balcani, rispettivamente per un valore di 15 meuro e di 8 meuro,
suddivisi ciascuno in 5 linee di intervento: sviluppo socio-economico, interconnessioni materiali ed immateriali, ambiente e sviluppo
sostenibile, dialogo e cultura, sanità e welfare.
Gli APQ si ispirano a criteri di utilità sia per le Regioni italiane che per
i partner dei Paesi interessati, alla stabilità e pariteticità delle istituzioni di partenariato. In particolare si persegue l’intento di rafforzare
la capacità di creare meccanismi di sistema fra Regioni, coinvolgendole tutte e in particolare quelle del Mezzogiorno d’Italia, MAE e
Paesi partner. Il sub- progetto “Oasi di Siwa” è inserito nel più ampio
progetto integrato “DIARCHEO” (linea dialogo e cultura dell’APQ
Mediterraneo) che sotto il coordinamento della Regione Puglia
vede coinvolte 11 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto) e oltre

The “Regional Cooperation Support Program” is a project funded by

Mediterranean APQ) that under the coordination of Region

in the cooperation processes involving the southern Mediter-

Campania, Lazio, Lombardy, Molise, Sardinia, Sicily, Umbria,

CIPE that aims at expanding the competences of the Regions

ranean and Western Balkans areas. The institutional frame-

work of the Program was set out in two Framework Program
Agreements (APQ) signed, on December 2nd 2005, jointly by
the representatives of MAE, of MISE – Department for the

Economical Growth and Cohesion and the two lead Regions,

Sardinia for the Mediterranean area and Piedmont for the Balkan area, on behalf of all the other Regions. It was funded for
a total amount of 23 million Euros using the Under developed

Area Fund (F.A.S), assigned to MAE; these resources have been
distributed between the two programs, Mediterranean and

Balkans, respectively for a value of 15 million Euros and 8 mil-

lion Euros. Each group is subdivided in 5 lines of intervention:
socio-economic growth, material and immaterial interconnec-

tions, environment and sustainable development, dialogue
and culture, health and welfare.

The APQ take inspiration from the utility criteria for both the
Italian Regions and the Countries involved, but also from

the stability and equality of the partnership institutions. In
particular, it aims at strengthening the capacity of creating

some connections between the Regions, involving all of them

and in particular those in Southern Italy, MAE and the partner
Countries.

The sub-project “Siwa Oasis” belongs to the larger integrated

project “DIARCHEO” (line concerning dialogue and culture of

Puglia involves 11 Regions (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Veneto), but also Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia.

Siwa project has created a network of Italian local and central

Administrations, but also of universities and research centres
and has involved some high quality professionals.

This engagement has been esteemed with much satisfaction by
the foreign partner, wishing more large-scale collaborations.
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Presentazione

Nella suggestione della storia millenaria dell’Egitto, Siwa occupa

Silvia Godelli

acqua e per il rigoglioso intreccio delle palme da dattero. Siwa, tra le

una posizione speciale, e non solo per la sua miracolosa cittadella
di fango giunta fino a noi, non solo per l’esuberante abbondanza di
oasi dell’immenso deserto che lega in un mare di sabbia l’Egitto alla
Libia, si segnala anche e soprattutto come il luogo dell’oracolo, la
sede del dio Sole e del tempio sacro che, distante pochi chilometri,
ancor oggi mira la città berbera dall’alto, e che fu celebre nell’antichità quale meta propiziatoria dove inchinarsi a interrogare il
destino.
Il dio Sole, Ammone, considerato poi in età greca l’equivalente di
Zeus, nel Secondo Millennio prima di Cristo venne riconosciuto in
Egitto come divinità suprema, fonte di vita, dominatrice unica e invisibile dell’universo attraverso la capacità energetica e propagatrice
del vento. Alle radici delle civiltà del Mediterraneo, dunque, ritroviamo a Siwa una delle prime affermazioni di quella rudimentale teologia monoteista egizia che certamente, poi, influenzò lo stesso monoteismo del popolo di Mosè, in fuga dall’Egitto alcuni secoli dopo e
migrato nella vicina terra di Canaan, come narra il Libro dell’Esodo e
come molte fonti documentano.
È straordinario poter ricostruire attraverso l’archeologia la storia
dei popoli del Mediterraneo, le relazioni tra le religioni dell’area, le
vicende culturali e politiche datate a tre/quattromila anni fa.
Il dio unico dei tre monoteismi sembra nascere dunque qui, tra il vicino mare d’acqua e lo sconfinato oceano di sabbia bianca, tra il Mediterraneo e il deserto, rifugiato sulla sommità oracolare di un luogo
sacro immerso nel riverbero di una luce abbagliante. Guarda verso
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Presentation

In the fascination of the thousand-year history of Egypt, Siwa

Silvia Godelli

berant abundance of water and for the vigorous intertwining

occupies a special position, and not only for its miraculous

mud citadel that has survived until now, not only for the exuof date palms. Siwa, among the oases of the immense desert
that links Egypt to Libya in a sea of sand, is above all known

as the place of the oracle, the seat of the Sun God and the holy

temple that, a few kilometres away, still stands over the Berber

city, a famous mercy seat, where people bowed down and made
questions about their own destiny in ancient times.

The Sun God, Ammon, later considered the equivalent of Zeus

in Greek age, was recognized as the supreme divinity in Egypt

in the Second Millennium before Christ; it was also considered
the main source of life, the unique and unseen dominator of

the universe through the energetic and propagating power of

the wind. Therefore, at the origins of the Mediterranean civilizations, we discover in Siwa one of the first accomplishments

of the Egyptian rudimental monotheist theology that later in-

fluenced the same monotheism of Moses’ people, escaped from
Egypt a few centuries after and migrated to the neighbouring
land of Canaan, as the Book of Exodus and many documents
prove.

The reconstruction of the history of the Mediterranean people

through archaeology, the relations among the local religions,

the cultural events and politics, dating back to three/four thousand years ago, is amazing.

Therefore, the God of the three monotheisms seems to be born

l’alto, il dio Sole, cerca l’immensità, affondando le proprie fondamenta nel cuore arido della terra, e dialogando a breve distanza con
una cittadella fangosa eppur destinata a conservarsi per millenni,
tra inspiegabili sorgenti d’acqua che sgorgano dal sale della sabbia e
nel rigoglio di una vegetazione lussureggiante.
Appunto, miracoli divini.
Questo fu Siwa nei passati millenni; perdutasi poi nel suo grande
deserto, segregata dalle sabbie, sprofondata nella dimenticanza dei
più, è stata riscoperta come preziosa arca di archeologiche meraviglie ed è diventata meta di studi e di ripristini dall’insidia delle rare
ma perniciose piogge, nonché corteggiata destinazione turistica
di chi vuole esplorare i segreti di una terra arida eppur ubertosa, e
cercarvi le ascose tracce di dio e i misteri di fango di una delle più
antiche edificazioni dell’uomo.
La Puglia è giunta a Siwa con il suo desiderio di dialogo e di cooperazione, con i suoi studiosi e con i suoi ricercatori, e alla fine di una
prima fase di lavoro vuole restituirne il senso e i contributi di ricerca
attraverso questo volume che dedichiamo simbolicamente al dio
Sole e alle radici delle nostre civiltà, con l’auspicio che la cultura, la
ricerca, il dialogo siano vettori di pace, di sviluppo e di democrazia
per tutti i popoli dell’intera area del Mediterraneo.

15

here, between the immense seawater and the endless white
sand ocean, between the Mediterranean sea and the desert,

sheltered on the oracular summit of a holy place immersed in

the reflection of a blinding light. Looking up, the Sun God seeks
immensity, deeply rooted in the dry heart of the land, and talks
at a short distance to a mud citadel, destined to live for millenniums, among unexplainable water springs flowing from the
salt of the sand and in the vigour of a luxuriant vegetation.
Divine miracles.

This was Siwa in the past millenniums; lost in its vast desert,

segregated by sands, sunk in the forgetfulness of most people,

it was rediscovered as a precious ark of archaeological wonders;
it became a destination of studies and restoration from the

dangers of rare but harmful rain, as well as a popular touristic
destination for those who want to explore the secrets of a dry

but fruitful land, and those who want to find the hidden tracks
of God and the mud mysteries of one of the most ancient buildings of mankind.

Puglia has got Siwa, wishing dialogue and cooperation with its

scholars and researchers, and at the end of a first phase of work,
it wants to restore the sense and the contributions of research

through this volume; we symbolically dedicate it to the Sun God
and to the origins of our civilizations, wishing that culture, research and dialogue will be carriers of peace, development and

democracy for the whole population of the Mediterranean area.

Prefazione

I tanti significati della parola paesaggio rendono ambigua la comu-

Attilio Petruccioli

uno stato d’animo del tutto soggettivo e individuale. Facendo riferi-

nicazione tra le persone e persino tra gli addetti ai lavori. Per taluni
paesaggio è una veduta, quindi mera rappresentazione e per altri
mento a queste due condizioni estreme ogni tentativo di ricondurre
la disciplina nell’ambito di una vera scienza del paesaggio diventa
molto arduo.
L’interpretazione di un paesaggio varia in ogni cultura, è una dimensione individuale, che si modifica nel tempo e nello spazio, ma
sempre legata all’azione umana sulla dimensione fisica. Al paesaggio dunque è connessa, per lo meno nel nostro ambito disciplinare
l’idea di progetto. Una distinzione fondamentale che ci divide dai
geografi e dagli storici dell’arte, che da diverse prospettive studiano
e descrivono analiticamente i paesaggi.
Da ultimo il paesaggio richiede che lo studioso si ponga nella lunga
prospettiva, anteponendo agli eventi ed alle azioni umane individuali l’azione corale di più generazioni di uomini, tesa ad un obbiettivo comune.
Gli ecologisti più accorti come Forman e Mac Harg al di là degli
aspetti fenomenologici hanno colto il rapporto uomo-natura (preferisco il termine uomo –suolo), chiamandolo ambiente. L’ambiente si caratterizza per una base naturale resistente ed una mente
proponente che si radica in essa, per un verso un oggetto che pone
quesiti e per l’altro un soggetto che risponde, al fine di migliorare le
condizioni del proprio abitare sul suolo. Ogni soluzione progettuale
contribuisce ad innalzare la soglia di complessità della base naturale
( ad ogni fase sempre più artificiale) e dei suoi quesiti sospingendo
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Preface

The meanings of the word “landscape” make ambiguous the

Attilio Petruccioli

tion, while for others, it is a completely personal and indi-

communication among people and even among the experts.

For some people landscape is a scenery, so a pure representavidual mood. Referring to these two extreme conditions, all

the attempts to trace back the subject within a real science of
landscape become very difficult.

The interpretation of a landscape changes according to cul-

tures, it is an exclusive dimension, that changes over time and
space, but it is always connected to human action about the

physical dimension. The project idea is therefore connected to
the landscape, at least in our subject. It is a main distinction,

that divides us from geographers and art historians, who analytically study and describe landscapes from different perspectives.

Finally, the landscape requires that scholars put themselves

in a long lasting perspective, placing the concerted actions of

many human generations with a common objective, before the
events and the individual human actions.

The most hard-headed ecologists, such as Forman and Mac

Harg, called it environment, catching the relation man-nature
(I prefer the term man-soil) besides the phenomenological as-

pects. The environment is characterized for a resistant natural
base and a proponent mind that becomes rooted in it; on the

one hand an object that puts questions and on the other hand
a subject that answers, in order to improve living conditions.

verso l’alto le cognizioni tecniche del soggetto progettante.

ni spirituali di ordine più elevato”. Certo l’homo islamicus, formato

Quello che sfugge agli ambientalisti di scuola anglosassone è

alla scuola delle difficoltà della natura, ha visto pulsare nell’oasi il

l’aspetto processuale di questo rapporto dialettico nel tempo, essi

frutto della Grazia Divina (barakah),tanto da assumerla come model-

lo collocano al contrario in un eterno presente, in cui il problema

lo e del Paradiso Coranico e dei numerosi giardini, sparsi in tutto il

centrale ridotto a ingegneria della natura si limita ad una azione

Dar al Islam.

di aggiustamento delle condizioni di natura. Un atteggiamento

Se in altri contesti geografici la sostenibilità è una aspirazione,

sostanzialmente ingegneresco.

nell’oasi essa è indispensabile alla sopravvivenza. Ivi la dialettica

Nell’ignorare la storia intesa come stratificazione di conoscenza ma

uomo – suolo è una lotta, che non richiede titanici interventi, ma

anche come riferimento operativo, essi dimenticano che i mecca-

giornalieri aggiustamenti per compensare le sfide della natura. Alla

nismi del soggetto non derivano dall’empiria, ma sono basati su

sabbia che avanza si oppone la manutenzione giorno dopo giorno

strutture cognitive consolidate, che Saverio Muratori chiama tipi

che la riporta al di là delle barriere. I grandi interventi di ammoder-

a-priori. In parole semplici il tipo a-priori è l’idea di casa, di villaggio

namento, dettati dai burocrati della capitale lontana, pur animati

o aggiungerei di paesaggio che preesiste nella mente dell’uomo

dalle migliori intenzioni, feriscono a morte le oasi. L’introduzione

all’azione di trasformazione della realtà costruita.

per esempio in epoca moderna dei foraggi profondi ha sconvolto

La definizione più congruente di paesaggio mi sembra: paesaggio

l’equilibrio delle oasi, producendo una ingente quantità di acque

è il palinsesto di una civiltà, su cui sono registrate tutte le manife-

reflue, che raccolte nelle zone basse, hanno elevato la salinità del

stazioni fisiche delle fasi civili. Per i suoi processi formativi e la sua

suolo, sottraendo ettari di preziose terre agricole. Al contrario

ciclicità il paesaggio si caratterizza come ambiente – storia, o in

interventi di piccola scala guidati da una conoscenza misurata del

altre parole il paesaggio è la struttura formale della storia. Nella

contesto sono l’unica soluzione per le oasi. La sostenibilità va quindi

morfologia dei paesaggi insomma esiste una sorta di predestinazio-

intesa non come acrobazia tecnologica altamente dispendiosa per

ne alla Storia.

compensare errate azioni pianificatorie o l’adozione di materiali

Nulla di più vero nel caso dell’oasi e del deserto. A. Von Humboldt in

impropri, ma come sviluppo misurato alle reali necessità secondo il

un suo saggio meno conosciuto:” Intorno alle steppe ed ai deserti”

principio del massimo rendimento e metabolizzazione completa di

rivela nella poeticità dello stile il pathos estetico, che è riconosciu-

ogni tecnologia corrente, prima di introdurne un’altra più avanzata.

to al paesaggio del deserto: “ Al pari dell’Oceano la steppa colma

L’uso dei materiali naturali terra, pietra, mattone e legno sono un

il nostro animo col sentimento dell’infinito, e per mezzo di questo

buon viatico per una architettura sostenibile.

sentimento come svincolando dalle imprese sensibili, con eccitazio-

È quanto ha cercato di fare il Politecnico di Bari in questo studio
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Each planning solution contributes to raise the complexity of

the desert landscape: “as the Ocean the steep fills our soul with

its questions, driving the technical knowledge of the planner

from the sensible deeds, with utmost spiritual excitement”.

the natural base (more and more artificial in each phase) and
upwards.

The aspect that the Anglo-Saxon environmentalists miss is the
methodological aspect of this dialectic relation over time; on

the contrary they place it in an never-ending present, in which
the main problem, reduced to the engineering of nature, re-

stricts itself to an adjustment of nature conditions. An essentially engineering attitude.

Ignoring the history considered as a stratification of knowledge
but also as operating reference, they forget that the mecha-

nisms of the subject do not come from empirics, but they are
based on strong cognitive structures, that Saverio Muratori

calls a priori types. In simple words, the a priori type is the idea
of house, of village, and I would add of landscape, that pre-exists in human mind to the transformation of the built reality.
I think that the most congruous definition of landscape is:

landscape is the palimpsest of a civilization, on which all the

physical manifestations of the civil phases are registered. For

its forming processes and its cyclicity, landscape is characterized as environment – history, or in other words landscape is

the formal structure of history. In a word, a sort of predestination to History exists in the morphology of the landscapes.

This is particularly true in the case of the oasis and the desert.

A. Von Humboldt in his least known essay: “Intorno alle steppe
ed ai deserti” reveals in its poetic style the aesthetic pathos of

the feeling of infinite, and through this feeling as releasing

Certainly, homo Islamicus, grown-up in the difficulties of na-

ture, witnessed God’s grace (barakah), taking it as a model, the

Koranic Paradise and numerous gardens, spread all over the Dar
al Islam.

If in other geographical contexts, sustainability is an aspiration, in the oasis it is essential to survive. In this context,

the dialectic man-soil is a fight, that does not require titanic

interventions, but daily adjustments to compensate the challenges of nature. When the sand advances, the daily maintenance brings it back over the barriers. The big interventions

of modernization, set out by the burocrats of the far capital,
although spurred on by good intentions, seriously damage

the oases. For example, the introduction in modern times of
deep forage devastates the balance of the oases, producing a

huge quantity of sewage, that collected in the low areas, has
increased the saltiness of the soil, taking away hectares of

precious agricultural lands. On the contrary, the interventions
on a small scale, carried out with a adeguate knowledge of the
context, are the only solution for the oases. So, sustainability

is not considered as highly wasteful technological acrobatics to
compensate wrong planning actions or the adoption of im-

proper materials, but it is considered as development related to
the real needs following the principle of maximum efficiency
and complete metabolization of current technologies, before

prefazione

sulla collina di Shali, nell’oasi di Siwa, nell’ambito del “Programma

cantiere potrà essere un contributo fattivo della nostra Scuola alla

di sostegno alla Cooperazione Regionale” - APQ Paesi della Sponda

salvaguardia della eredità culturale dell’oasi di Siwa.
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programma ed hanno contribuito con osservazioni, critiche e inco-

mento della scuola tipologica, abbiamo anzitutto rilevato con misu-

raggiamenti alla divulgazione dei suoi risultati.
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tutte le occasioni, nonché, al Dr. Bernardo NOTARANGELO, al Dr.
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introducing a more advanced one. The use of natural materials

gies in reinforced concrete, has imposed a scientific research

for a sustainable architecture.

responses to the climatic conditions in Siwa. This has imposed

such as land, rock, brick and wood are a good encouragement
This is what the Politecnico of Bari tried to do in this study

about the hill of Shali, in Siwa oasis, within the “Regional Co-

operation Support Program” - APQ (Framework Program Agreement) South Mediterranean Area – Line 2.4 DIALOGUE AND

CULTURE- Integrated project DIARCHEO - SUB-PROJECT SIWA
Guided by a solid scientific method, that dates back to the

teaching of the typological school, we have first of all analyzed
with manual and topographical measurements the building

structures of the settlement, conscious that the time spent in
the survey allows a habit with the structure, that exceeds the

impressionistic analyses. According to the continuity with history, the following process has worked either in the open and
abandoned spaces after numerous collapses, with the aim of

on the properties of this material, that revealed very efficient
some changes in the building technologies in order to make
the construction faster and cheaper.

If the research and the project will move to a building phase, it
will be an effective contribution of our School to the preservation of the cultural heritage of Siwa oasis.
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Introduzione
Siwa: Sostenibilità
ambientale e
innovazione dei processi
costruttivi della
tradizione
Calogero Montalbano

Siwa è la più occidentale delle oasi egiziane. Crocevia delle
lunghe vie carovaniere che attraversano il deserto, ha rappresentato nei secoli un luogo di grande importanza commerciale,
culturale e storica.
Posta geograficamente a solo 50 km dal confine libico e a 300
km dal mare Mediterraneo, l’Oasi di Siwa si colloca nella parte
terminale della più profonda ed estesa depressione orografica
del sistema desertico del Sahara, la depressione del Qattara,
dove si presentano affioramenti di acqua salmastra alternati a
sorgive di acqua dolce. Qui, a circa 12 metri al di sotto del livello
del mare, si forma un vasto sistema di laghi salati che fornisce la
materia prima per le costruzioni tradizionali dell’oasi, il karshif.
Si tratta di blocchi di sale grezzi, non lavorati, impiegati, come
pietra, per l’esecuzione delle murature e legati con un impasto di
fango a base salina (detto tilaght).
Nata come costellazione di piccoli villaggi, l’oasi di Siwa, con i
due nuclei storici di Shali e Aghurmi, ha contribuito a realizzare
un concetto di paesaggio antropico che rappresenta, certamente, uno dei massimi esempi di sostenibilità ambientale, di
autosufficienza energetica e di adattamento al contesto morfogeologico.
Il modello urbano tradizionale vedeva nella costruzione massiva in karshif, nella forma urbana densa, composta da corpi di
fabbrica addossati gli uni agli altri ed aperti solo a nord, nelle
strade strettissime e ombreggiate dalla presenza di mazallah
(spazi urbani ombreggiati che sostituiscono le piazze), un eccellente forma di adattamento al contesto climatico e di economia
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Introduction
Siwa: Environmental
sustainability and
innovation of the
traditional building
processes
Calogero Montalbano

Siwa is the westernmost of the Egyptian oases. Crossroads of
the long trade routes crossing the desert, it has represented

throughout a very important place, from a commercial, cultural and historical viewpoint.

Only 50 km from the Libyan boundaries and 300 km from the

Mediterranean Sea, Siwa Oasis is located in the ending part of
the deepest and hugest orographical depression of the desert

system of the Sahara, the Qattara depression, where there are

some salty outcrops, alternated to freshwater springs. Here, 12

metres under the water, there is a big system of salty lakes that
provides the raw material for the traditional buildings of the

oasis, the karsheef. They are raw salt blocks, not worked, used
as stone for the masonry and tied up with a salty mud paste
(called tilaght).

Born as a constellation of small villages, Siwa oasis, with its

two historical nuclei of Shali and Aghurmi, contributed to realize a concept of anthropic landscape that certainly represents
one of the utmost examples of environmental sustainability,
energetic self-sufficiency and adaptation to the morpho-geological context.

The traditional urban model saw in the massive building in

karsheef, in its dense shape, composed of sections leant one on
the other and opened northwards, in the narrow and shady

roads because of the mazallah (shady urban spaces that replace
the squares), an excellent attempt of adaptation to the cli-

mate context and of usage of local materials, environmentally

compatible. Nowadays everything is dying out. The continuous

d’uso di materiali locali ad elevata compatibilità ambientale.
Oggi tutto questo è in via di estinzione. La continua necessità di
manutenzione delle architetture; il forte coinvolgimento sociale
richiesto per il mantenimento degli edifici pubblici; la particolare sensibilità all’azione disgregante degli agenti atmosferici;
l’esplosione urbana contemporanea di nuovi quartieri e il conseguente abbandono del centro storico; il sopravvento di tecniche
costruttive, in cemento armato o tobe (blocchi in gesso), solo apparentemente economiche ma altamente invasive per l’ambiente; tutto questo non solo cancella progressivamente l’immagine
e l’identità di Siwa dalla memoria della cultura universale, ma
rischia di compromettere definitivamente il delicato rapporto
intercorrente tra luogo e storia, tra ambiente e risorse locali, tra
forma e costruzione.
L’espansione della Siwa moderna avviene secondo un modello
di sviluppo a rete che, partendo dai rilievi di Shali e Aghurmi, si
diffonde progressivamente lungo i campi agricoli. Tale modello
di sviluppo produce forme architettoniche isolate ed un tessuto
urbano disperso, che consuma il territorio e ne riduce la capacità
produttiva. La nuova città rifiuta la compattezza e l’omogeneità
dei centri storici (derivati da antichi ksar) e diviene incapace di
fronteggiare le specificità del contesto climatico. A questo si
somma il tragico destino che investe alcune architetture storiche, come i mazallah, le moschee, le stesse abitazioni tradizionali, ormai votate alla cancellazione o, peggio, alla ricostruzione
in cemento armato; facile concessione ad una modernità che
baratta con un’immagine il valore della storia e dell’identità

culturale di questo luogo. A questa cancellazione non si sottraggono, d’altra parte, alcuni programmi internazionali di sostegno
agricolo che, recentemente, hanno tentato di potenziare la
produttività del territorio, introducendo coltivazioni e tecniche
irrigue “innovative” rivelatesi, nel tempo, altamente deleterie e
capaci di intaccare pesantemente il delicato equilibrio idrogeologico del territorio.
Ma qual è l’origine della disfatta? Indubbiamente, l’illusione di
una modernità capace di redimere questi luoghi dal peccato
originale di una presunta arretratezza; l’inganno di un tecnologia che tutto risolva e, portando ricchezza e benessere, laceri
rapidamente il drappo della povertà che cela un paradiso mai
inverato. L’enorme dispendio di energia porta invece a richiedere
sempre maggiore apporto di risorse e materie prime e questo
conduce inevitabilmente al collasso di un intero sistema ambientale, sociale ed economico.
Lo sviluppo della città contemporanea ha comportato, così, un
radicale cambiamento del paesaggio oasiano a cui occorre porre
rimedio non per una falsa esigenza di conservazione quanto,
piuttosto, per ristabilire l’equilibrio che storicamente ha contraddistinto, in questi luoghi, il rapporto tra uomo e paesaggio.
Il presente studio, incentrato sul settore urbano che si estende
dalla collina di Shali a quella di Adrar, vuole dimostrare come,
attraverso il contributo della ricerca storica e architettonica e
la comprensione delle logiche economiche, sociali e costruttive
che presiedono l’evoluzione dello spazio urbano, sia possibile
trovare un giusto equilibrio con le diverse economie del terri-
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need of maintenance of the structures; the strong social in-

tional programmes of agricultural support, that recently, have

particular sensibility to the disintegrating action of the atmos-

cultivations and some “innovative” irrigation technique that

volvement needed for the maintenance of public buildings; the
pheric agents; the contemporary urban explosion of new dis-

tricts and the consequent abandonment of the old city centre;

the advantage of building techniques with reinforced concrete
or tobe (gypsum blocks), only apparently cheap, but highly

invasive for the environment; all this, not only deletes progressively the image and the identity of Siwa from the memory of
the universal culture, but risks of impairing definitively the

delicate connection between place and history, environment
and local resources, shape and construction.

The growth of the modern Shali takes place according to a net
shape model of development that, starting from the hills of

Shali and Aghurmi progressively extends along the cultivated
fields. This model of development produces some isolated

structures and a scattered urban fabric, that consumes the

land and reduces its productive capability. The new city refuses
the compactness and the homogeneity of the old city centres
(derived from the old ksar) and becomes unable of facing the
specificities of the climatic context. It is added to the tragic
destiny that affects some historical buildings, such as the

mazallah, the mosques, the same traditional houses, destined
to be deleted, or worse, to be rebuilt with reinforced concrete;
an easy concession to a modernity that trades off an image,

with the value of history and the cultural identity of this place.
On the other side, this cancellation affects also some interna-

tried to strengthen the land productivity, introducing some
turned out to be highly harmful and capable to damage the
delicate hydrogeological balance of this land.

What is the origin of the defeat? Undoubtedly, the illusion of a

modernity capable of redeeming these places from the original
sin of a presumed backwardness; the betrayal of a technology
that solves all the problems, producing wealth and health,

that rips quickly the poverty fabric that hides a paradise, never

come true. The huge waste of energy provokes the requirement
of more resources and raw material, so to cause an inevitable
collapse of the whole environmental, social and economic
system.

The growth of the contemporary city produced a radical change
of the oasis landscape that should be solved, not because of a
false need of preservation but for re-establishing the balance
that has always marked the relationship man-environment.

This study, focusing on the urban sector that extends from the

hill of Shali to the one in Adrar, wants to demonstrate how it is
possible to find the right balance with the different economies
of the area, through the historical and architectural research
and the understanding of the economic, social and building

logics that preside over the evolution of the urban space. We

want to demonstrate how history can favour the development
of a modernity that expresses itself in the adaptation to the

place and its resources, succeeding in satisfying the needs of
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torio. Si vuole dunque dimostrare come l’insegnamento della
storia possa favorire lo sviluppo di una modernità che si esprima
nell’adattamento al luogo e alle sue risorse, riuscendo comunque a soddisfare le esigenze della società contemporanea.
L’esperienza insegna, infatti, come la sedimentazione del sapere
renda possibile il rafforzamento di comportamenti sociali,
architettonici e urbani, che la cultura contemporanea, troppo
concentrata sulla velocità e su tecnologie applicate indifferentemente ovunque, non vede più. Il lento e variegato adattamento ai luoghi, fatto di materiali locali e di un sapere antico
tramandato attraverso millenni e perfezionato di generazione in
generazione diviene, così, la vera identità di questi luoghi, valore
da tutelare e difendere nell’interesse dell’intera umanità.
In tal senso, questo libro, ultimo atto di un intenso programma
di cooperazione italo-egiziana, riporta i risultati di un esteso
progetto finalizzato alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio architettonico dell’Oasi di Siwa, sperando che
costituisca il primo tassello della rinascita di una identità urbana
che diventi contestualmente, motore di rivalsa sociale, economica e culturale.
Obiettivo primario di questa attività di ricerca e cooperazione è
stato evidenziare come il valore assunto dall’oasi di Siwa non dipenda esclusivamente dalle presenze archeologiche e paesaggistiche o dalla capacità di mantenere tutto immutato nel tempo.
Il paesaggio, l’uomo, i suoi bisogni, sono in costante evoluzione.
Tutto ciò non può e non deve essere fermato, pena, il rischio
della trasformazione in una Disneyland di cartone per turisti

nostalgici. Il vero valore di Siwa risiede altrove, nella capacità
degli uomini di entrare in simbiosi col paesaggio circostante,
armonizzandosi con esso attraverso le diverse declinazioni di
una cultura materiale e immateriale che, per millenni, ha saputo
modellare il territorio senza mai compromettere il delicato
equilibrio tra la velocità di impiego delle materie prime e la loro
capacità di rigenerazione. Il presente programma ha voluto operare, in tal senso, con le risorse locali e con la cultura materiale
e immateriale di questi luoghi per dimostrare come sia possibile
tracciare una strada diversa per la modernità; una strada che
non rinunci alla propria identità e alla propria storia, che non
investa in un futuro in cui tutto e identico perché tutti i territori
sono uguali tra loro. Lo sforzo è, dunque, quello di definire un
percorso legato alla tradizione, che costruisca un futuro in cui
perfezionare processi e forme di adattamento al territorio senza
stravolgerne il comportamento.
Lo studio dei caratteri tipici dell’architettura domestica di Siwa,
dei materiali e delle tecniche locali, ha spinto a tentare la strada
della reintroduzione e dell’aggiornamento di tecniche e forme
tradizionali. Non si tratta di banale conservatorismo quanto,
piuttosto, della ricerca di risposte coerenti ai più stringenti criteri di economia e di benessere legando insieme costi di trasporto
e di produzione delle materie prime, riciclabilità dei materiali
impiegati e capacità delle opere realizzate di rispondere alle
esigenze climatiche, funzionali e culturali. La società contemporanea risponde a tutto questo producendo materiali, tecnologie
e architetture altamente energivore. Le costruzioni in karshif,

the contemporary society.

ing with it through the different declinations of a material

knowledge makes possible the strengthening of social, archi-

the land without compromising the delicate balance between
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The experience teaches, in fact, how the sedimentation of the
tectural and urban behaviours, that the contemporary culture,
too much concentrated on the speed and the technologies

equally applied, does not see anymore. The slow and variegated
adaptation to the places, made of local material and an old

knowledge, passed on through millenniums and perfectioned
from generation to generation becomes, in this way, the real

identity of these places, a value to be preserved and defended
in the interest of the whole mankind.

In this sense, this book, the last act of an intense Italo-Egyptian programme of cooperation, reports the results of an ex-

tended project, whose purpose is the protection, preservation
and valorization of the architectural heritage of Siwa Oasis,

hoping that it could be the first piece of the rebirth of an urban
identity that becomes the engine of the social, economic and
cultural revenge.

The main purpose of this research and cooperation was to
highlight how the value assumed by Siwa Oasis does not

only depend on the archaeological and environmental pres-

ences or the capability of maintaining it unchanged in time.

Landscape, man, his needs, are in constant evolution. All this
cannot and must not be blocked, otherwise there is the risk of

transforming this area into a Disneyland for nostalgic tourists.
The true value of Siwa is somewhere else, in the capability of

men to symbiose with the surrounding environment, in keepintroduction

and immaterial culture that, for millenniums, has modelled
the employ time of the raw materials and their capability of

regeneration. This programme has worked in this sense, with

the local resources and the material and immaterial culture, in

order to demonstrate how it is possible to mark a different path

for modernity; a path that does not renounce to its identity and
its history, that does not invest in a future in which everything
is identical, because all lands are all the same. The attempt is,
to define a path connected to tradition, that builds a future in
which perfectioning processes and forms of adaptation to the
land without distorting its behaviour.

The study of the typical characteristics of the housing in Siwa,
of the local materials and techniques, brought to reintroduce

and upgrade the traditional techniques and forms. It is not banal conservatism, but instead, the search of coherent responses to the most convincing standards of economy and health,
binding together the cost of transport and production of the
raw material, the reusability of the materials used and the

capability of the works realized to respond to the climate, functional and cultural needs. The contemporary society responds

to all this, producing highly energivorous materials, technolo-

gies and architecture. The buildings in karsheef, instead, are not
only the witness of the technical capability of the old Siwan

population, but also the material evidence of the knowledge

and culture of a population, of its aptitude of responding to the

di contro, non sono solo testimonianza della capacità tecnica
dell’antico popolo siwano, ma anche il portato materiale della
conoscenza e della cultura di un popolo, della sua capacità di
dare risposta a processi economici locali, nonché il migliore tipo
di costruzione possibile per le condizioni climatiche specifiche di
questo luogo.
Da qui la scommessa in politica di rigenerazione intesa come
consolidamento della tradizione urbana e come conservazione degli edifici storici e della memoria costruttiva locale. Per
queste ragioni, la moschea di Gama Atiq, simbolo culturale e
riferimento architettonico importante per l’intera comunità di
Siwa, è stata oggetto, nell’ambito del presente programma, di
un attento studio finalizzato al restauro ed alla conservazione
dei caratteri tipici della moschea siwana. D’altra parte, se le
operazioni di restauro, ricompongono il cuore di una società, la
sua vera anima risiede nella capacità di ricominciare a parlare
la propria lingua, tornare a dialogare con i propri luoghi e da qui
ripartire per continuare ad edificarne di nuovi.
La strada per ottenere tutto questo è stata tracciata attraverso
l’aggiornamento costruttivo della tecnica del karshif, affinché
questa, resa più facile da impiegare, meno costosa, strutturalmente più stabile e durevole, possa tornare ad assumere un
nuovo ruolo nella coscienza costruttiva di questa terra, evidenziando come i concetti di modernità e sostenibilità passino
necessariamente attraverso la valorizzazione del sapere storico
e della cultura locale. L’aggiornamento tecnico mira, nello specifico, all’ottenimento di blocchi rettificati, prodotti mediante cicli

di lavorazione a costi ed impatti praticamente nulli e, grazie alla
disposizione durante la fase di banchinatura del muro di irrigidimenti in canne e fibre vegetali, all’ottenimento di strutture più
solide e durevoli.
Al perfezionamento delle tecniche costruttive tradizionali si
accompagna, d’altra parte, un aggiornamento tipologico delle
unità abitative che mira a dimostrare come sia possibile rispondere perfettamente alle esigenze della contemporaneità, senza
per questo rinunciare ai valori dell’identità e della tradizione,
producendo al contempo un’elevata qualità ambientale, una
grande capacità di adattamento ai fattori climatici locali, bassi
costi di produzione e ridotti consumi energetici.
Da questi presupposti parte la proposta di un piano di recupero
e valorizzazione che non si limita a perimetrare l’area dello ksar
e a concepire il recupero come una forma di museificazione dei
resti di Shali. Piuttosto l’ambizione è stata quella di voler portare
a nuova vita l’intero sistema urbano, cercando di insinuare un
dubbio sul valore salvifico dell’architettura contemporanea e
provando ad individuare settori di intervento in cui promuovere
azioni di riappropriazione dell’identità locale. Tutto ciò non è
stato ottenuto attraverso la stesura di un piano di restauro ma,
al contrario, attraverso un programma di rafforzamento del sapere tecnico tradizionale e la presa di coscienza di come le tecniche e i materiali della tradizione, opportunamente perfezionati,
siano in grado di rispondere a questi luoghi meglio di qualunque
altro materiale; di realizzare case e spazi urbani di qualità ben
più elevate rispetto a qualunque altra tecnica costruttiva; di
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local economic processes, but also the best kind of building for

with a typological upgrade of the housing units, that aims at

From here, the political bet of a regeneration, meant as rein-

needs of the contemporary period, without renouncing to the

its specific climate conditions.

forcement of the urban tradition and as the preservation of

the historical buildings and the local building memory. In this
context, the mosque of Gama Atiq, cultural symbol and typological and architectural reference for the whole community

of Siwa, has been analyzed within this programme, in a study
aimed at the restoration and the preservation of the typical

characteristics of the Siwan mosque. On the other hand, if the
restoration operations recompose the heart of a society, its real
soul is in the capability of speaking again its own language,
talking to its own places and beginning to build some new
ones.

The way to obtain all this has been traced through the building
upgrade of the karsheef technique; easier to be used, cheaper,
more stable and longer-lasting structurally speaking, it can

have a new role in the building conscience of this land; it can
put in evidence how the concept of modernity and sustain-

ability pass through the valorization of the historical knowl-

edge and the local culture. The technical upgrade aims at the

achievement of grinded blocks, made through working cycles,
whose cost and impact are null and at more stable and longer-

lasting structures, thanks to the disposition, during the phase
of terracing of the wall, of stiffenings made of reeds and vegetal fibres.

The perfectioning of the traditional building techniques works

demonstrating how it is possible to respond perfectly to the

identity and the tradition, producing at the same time a high
environmental quality, a high capability of adaptation to the

local climatic factors, low production costs and reduced energetic consumption.

From these assumption the proposal of a recovery and valorization plan starts; it is not limited to perimeter the area of the

ksar and to conceive the recovery as a form of museumification

of the remains of Shali. The aim is the rebirth of the whole urban system, trying to sow the doubt about the salvific value of
the contemporary architecture and trying to detect the sectors
of intervention in which it is better to promote the reposses-

sion of the local identity. It has not been done through a resto-

ration plan, but through a reinforcement plan of the technical
knowledge and the awareness of how the traditional tech-

niques and the materials, properly perfectioned, are capable

to respond to these places, better than any other material; to

realize houses and urban spaces of an higher quality than any

other building technique; to build a direct connection with its
own past, and luckily, with its future, indissolubly connected

to the capability of these settlements and these cultures of settling a relationship of coexistence, not of consumption, of the
environment and its resources.

The reappropriation of the urban area by the local population

can become the first engine of development and local growth.
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costruire un filo diretto con il proprio passato e, con un pizzico
di fortuna, con il proprio futuro, legato indissolubilmente alla
capacità di questi insediamenti e di queste culture di instaurare
un rapporto di coesistenza, e non di consumo, del paesaggio e
delle sue risorse.
La riappropriazione del territorio urbano da parte della popolazione può divenire pertanto il primo motore di sviluppo e di
crescita locale. Intorno ad esso non è solo possibile ricomporre
il valore turistico e culturale di questi territori ma, soprattutto,
garantire ad essi la possibilità di sopravvivere alle intemperie di
processi culturali, sociali ed economici che non appartengono
a questi luoghi e che, col tempo, se non contrastati, lo consumerebbero, cancellandone le tracce e la stessa possibilità di
sopravvivenza.
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Around it, it is not only possible to recompose the tourism and
cultural value of these areas but, above all, to warrant them

the possibility of going through cultural, social and economical processes; even if they do not belong to these places, over

the years, if not contrasted, they will consume it, erasing the
traces and the same possibility of survival.
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1. SIWA: FROM THE LANDSCAPE TO THE URBANIZED TERRITORY

1.
SIWA:
DAL PAESAGGIO
AL TERRITORIO
URBANIZZATO

L’oasi, comunemente considerata un sistema vegetale naturale, è,
invece, una delle più elevate opere dell’ingegno umano necessario
non solo per la sua installazione ma anche per il suo mantenimento
all’interno di un ambiente ostile quale quello desertico.
Parlare di Siwa e del suo territorio antropizzato non è dunque possibile se prima non si è detto dove si trova e quali sono le condizioni
climatiche e le caratteristiche morfologiche del territorio che la
ospita: il deserto.
Il Sahara è il grande deserto che divide il Mediterraneo dall’Africa
Nera e che, attraversato da numerose piste e vie carovaniere, ha
permesso all’Europa di entrare in contatto con l’Africa consentendo,
così, gli scambi commerciali e culturali: è il più vasto deserto della
Terra che non sarebbe stato possibile attraversare se non ci fossero
state le oasi, stazioni di posta che hanno caratterizzato e segnato
per secoli il percorso delle vie carovaniere attraverso di esso.
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1.
SIWA:
FROM THE LANDSCAPE
TO THE URBANIZED
TERRITORY

The oasis, generally considered a natural vegetable system, is
on the contrary one of the most elevated works of the human

mind necessary not only for its installation but also for its conservation inside a hostile environment like the desert.

Talking about Siwa and its anthropized territories is not possi-

ble if its location, the climatic conditions and the morphological characteristics of its area are not mentioned: the desert.

The Sahara is the vast desert that divides the Mediterranean
from The Black Africa and that, crossed by numerous tracks

and caravan routes, enabled Europe to come into contact with
Africa, so allowing trade and cultural exchange: it is the largest desert of the Earth that it would not have been possible to

cross without the oases, staging posts that characterized and
drawed the caravan routes through it.

1. SIWA: DAL PAESAGGIO AL TERRITORIO URBANIZZATO

1.1

Il deserto del Sahara

molti popoli hanno intessuto scambi e relazioni tanto da costituire

Il Sahara è un deserto che si estende in larghezza per 5.000 km,

la cerniera tra le terre di occidente e quelle d’oriente.

interessando tutta la parte settentrionale del continente africano,

Il Sahara, dal canto suo, lo è stato e lo è tuttora, la cerniera tra il

dall’Atlantico al mar Rosso, attraversato quasi a metà dal tropico del

mondo che si affaccia sul Mediterraneo e l’Africa Nera: Fenici, Ro-

Cancro, e che ha una profondità di circa 2.000 km dal limite nord,

mani, Greci, Veneziani, Arabi, Genovesi, lo hanno varcato più volte

costituito dalla catena dell’Atlante ad ovest e dalla costa mediterra-

per allargare i propri confini di conoscenza e potere.

nea ad est, al limite sud segnato rispettivamente dai corsi dei fiumi

Molteplici sono i motivi che hanno giustificato gli insediamenti

Senegal e Niger e dal bacino del lago Ciad e dagli altopiani sudanesi.

umani nel Sahara, cerniera tra Mediterraneo ed Africa Nera: la

Geograficamente distinto in un Sahara occidentale, in uno orientale

necessità, date le dimensioni geografiche e l’ostilità dell’ambiente

ed in uno centrale è caratterizzato da vaste depressioni che si susse-

desertico, di fortificare punti strategici necessari alla sosta durante i

guono a tavolati rocciosi, stratificati gli uni sugli altri come gigante-

lunghi attraversamenti, nel medioevo, di transitare nel Sahara per-

schi scalini di 300-500 m che arrivano a formare altipiani di 2.000 m

mettendo il trasporto e la vendita di merci, soprattutto provenienti

di altitudine, e ad ammassi sabbiosi che si accumulano e prendono

dall’Africa nera (spezie, avorio, oro) e di installare le zauie, le sedi delle

forma in sorprendenti sistemi di dune chiamati erg.

confraternite degli Almoravidi dislocate in diverse parti del territorio

Il Sahara occidentale è un immenso catino, circondato da grandi

desertico, ma anche, in determinate aree geografiche, d’insediarsi

montagne e inclinato verso l’interno, delimitato a nord dalla catena

in luoghi lontani dalle principali piste carovaniere per evitare, così,

dell’Atlante che ne convoglia e riversa all’interno le risorse idriche e

possibili incursioni e saccheggi, sono le ragioni che hanno giustifica-

gli influssi culturali della banda costiera a clima mediterraneo e, a

to gli insediamenti umani nel Sahara.

sud, dal massiccio degli Hoggar (sede della civiltà delle oasi).

Il primo a parlare delle vie carovaniere che attraversano il Sahara e

Il Sahara orientale è, invece, un enorme scudo, un blocco di crosta

delle oasi attraverso cui si snodavano è Erodoto di Alicarnasso che

terrestre sempre rigido, sin dalle ere più remote, in leggera penden-

nel IV libro del Le Storie scrive: “In questa zona, a circa dieci giorni di cam-

za verso la costa.

mino l’una dall’altra, si trovano delle collinette ricoperte da agglomerati di

Il Sahara centrale, infine, è la regione delle alte montagne vulcaniche

grossi blocchi di sale; proprio dalla cima di queste collinette scaturisce uno

e delle profonde depressioni che, localizzate all’altezza del tropico

zampillo d’acqua fresca e dolce, nel bel mezzo del sale; attorno vi abitano

del Cancro, sovrastano le società oasiane a nord e i popoli dei grandi

uomini che sono gli ultimi oltre la regione delle bestie feroci, verso il deser-

fiumi tropicali a sud dominando il cuore dell’Africa settentrionale.

to” (Erodoto, libro IV-181).

Il Mediterraneo è stato la “via” attraverso la quale, sin dall’antichità,

Proprio il sale è una presenza costante nel deserto costituendo

1.1

the people of the big tropical rivers in the south, dominating

28

The Sahara desert

The Sahara is a desert that extends for 5.000 km, including all
the northern part of the African continent, from the Atlantic

to the Red Sea, almost crossed in half by the Tropic of Cancer.
It has a depth of about 2.000 km from the northern border,

which consists of the Atlas Chain in the west and the Mediter-

ranean coast in the east. In the south, it is bordered respective-

ly by the course of the rivers Senegal and Niger and the basin of
Ciad lake and by the Sudanese tablelands.

Geographically divided in Western, Eastern and Central

Sahara, it is characterized by large depressions that follow

one another in rocky tablelands, stratified among them like

300-500 m huge steps that form 2.000 m high tablelands, and

by sand masses that accumulate and take the shape of amazing
dune systems called erg.

The Western Sahara is a huge basin, surrounded by high

mountains and inclined inwards, delimited in the north by the
Atlas chain that carries and flows inwards the water resources
and the cultural influences of the coast board having a Mediterranean climate and, in the south, by the Hoggar Massif
(seat of the oases civilizations).

The Eastern Sahara is, on the contrary, a huge shield, a block
of earth’s crust, since the most remote ages, in a slight slope
towards the coast.

Finally, the Central Sahara is the region of high volcanic

mountains and deep depressions that, localized at the Tropic

of Cancer level, soars above the oases societies in the north and
1. SIWA: FROM THE LANDSCAPE TO THE URBANIZED TERRITORY

the heart of northern Africa.

The Mediterranean was the “route” through which, since an-

cient times, many people interweaved enough exchanges and

relations to constitute the hinge between west and east lands.

For its part, the Sahara was and still is, the hinge between the
world overlooking the Mediterranean and the Black Africa:

Phoenicians, Romans, Greeks, Venetians, Arabs, Genoeses,

crossed it many times to expand their knowledge and power.

There are many reasons that justified the human settlements

in the Sahara, hinge between the Mediterranean and the Black
Africa: the need, due to the geographic dimensions and the

hostility of the desert environment, of fortifying the strategic

points necessary for the stopover during the long crossings, in
the Middle Ages; of passing through the Sahara enabling the
transport and the sale of goods, most of all coming from the

Black Africa (spices, ivory and gold); of installing the zaouias,
the seats of the confraternities of the Almoravides distrib-

uted in different parts of the desert area; the need, in specific

geographic areas, of settling far from the main trade routes, so
avoiding possible incursions and robberies.

Herodotus of Halicarnassus was the first to talk about the trade
routes that cross the Sahara and some oases through which

they wind their way. He wrote in the IV book of The Histories:

“In this belt at intervals of about ten days’ journey there are fragments of salt
in great lumps forming hills, and at the top of each hill there shoots up from

the middle of the salt a spring of water cold and sweet; and about the spring

uno dei principali agenti dell’erosione che modella il paesaggio,

le, fino ad una media di 50 m sotto il livello del mare nella depressio-

disgregando graniti e arenarie e lasciando gli scisti e i calcari come

ne di Qattara, 400 km più a nord, perforato dalle grandi depressioni,

pinnacoli o protuberanze isolate. Pinnacoli e protuberanze isolate

quali Farafra, Bahariya e Fayoum, e da dozzine di depressioni minori.

sono semplici posti di avvistamento e punti di riferimento spaziale

A nord, il terzo ed ultimo plateau è formato da rocce carbonatiche

nel piatto paesaggio circostante perché privi dell’elemento fonda-

del miocene e costituisce il rilievo che separa la depressione del Qat-

mentale che lo stesso Erodoto mette in risalto nelle sue descrizioni:

tara dal Mediterraneo estendendosi in larghezza per circa 600 km

l’acqua.

tra il delta del Nilo, ad est, ed il plateau della Cirenaica ad ovest.

L’acqua, infatti, è costantemente associata ai calcari ed insieme ad

Da un punto di vista climatico,questo grande deserto è caratte-

essi cui costituisce i luoghi privilegiati dell’habitat umano.

rizzato da un clima particolarmente arido ed anche se nella parte

Nel XII secolo, il Mare di Sabbia del Sahara era attraversato da una

settentrionale si nota l’influenza del Mar Mediterraneo, il cui effetto,

fitta rete commerciale di vie carovaniere che mantenevano in con-

però, diminuisce rapidamente verso l’interno, e nelle aree di elevata

tatto i grandi regni del Ghana, del Mali, di Songhai, del Sudan, a sud

altitudine, come l’Uweinat ed il Gilf Kebir la temperatura può arri-

con Marocco, Magreb, Siria a nord, attraverso cui erano traspor-

vare a – 2° C, normalmente la temperatura media durante l’anno è

tate cotone, indaco, antimonio, prodotti lavorati, avorio, piume di

superiore ai 30 gradi con punte, nei mesi più caldi, che superano i 50

struzzo, pelli.

gradi con venti caldi e carichi di polvere che possono far percepire le
temperature come ancora più elevate.

1.2

Il Sahara egiziano

Il Sahara egiziano è, da un punto di vista morfologico, alquanto uni-

1.3

forme, essendo il prodotto di lunghi processi operanti sin dagli inizi

L’area dell’oasi di Siwa, famosa in tutto il mondo per i suoi datteri e

del Terziario, caratterizzato da grandi distese smussate.

le sue olive, si trova a 550 km ad ovest de Il Cairo e a circa 50 km ad

Tre grandi plateau, separati da depressioni, si susseguono da nord

est del confine libico, in una depressione lunga 80 km e con una lar-

a sud. Il primo, nel lontano settore meridionale, si eleva fino a 1000

ghezza variabile tra i 9 ed i 28 km, posta 12 m sotto il livello del mare

m. e, costituito da arenarie del Cretaceo superiore, tende ad assotti-

e lambita a sud dalle dune del Great Sand Sea.

gliarsi gradualmente verso nord fino ad immergersi dolcemente nelle

Nella depressione, in alcuni punti della quale si arriva a 60 metri sot-

depressioni di Dakhla e di Kharga. Da Kharga si eleva, quindi, il secon-

to il livello del mare, sono presenti numerosi laghi alimentati da sor-

do plateau che, costituito da rocce carbonatiche ed eoceniche, passa

genti sotterranee fortemente saline come il suolo, chiamato karshif

da una quota di 540 metri sul livello del mare, nella parte meridiona-

ed utilizzato per realizzare mattoni per costruzioni, che limitano for-

Siwa e le oasi minori
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dwell men, at the furthest limit towards the desert, and above the wild-beast

ceous period, it tends to taper off gradually towards north and

Salt is a constant presence in the desert, constituting one of

The second tableland rises from Kharga. It is made up of car-

region.” (G. C. Macauley, The History of Herodotus vol. 1, 2001).
the main agents of the erosion that models the landscape,

breaking up granites and sandstones and leaving schists and

limestones as pinnacles or isolated protuberances, simple lookouts or spatial landmarks in the surrounding flat landscape; it

is useless because they lack the basic element that the Herodotus himself brings out in his descriptions: water.

Water is constantly associated with limestones and together

with them, it constitutes the privileged places of human habitat.

In the XII century, the Sand Sea of the Sahara was crossed from
a crowded commercial network of trade routes that kept in

touch the great reigns of Ghana, Mali, Songhai, Sudan, in the
south, with Morocco, Maghreb, Syria in the north, through
which cotton, indigo, antimony, manufactured products,
ivory, ostrich-feathers, leathers, were carried.
1.2

The Egyptian Sahara

From the morphological point of view, the Egyptian Sahara is

rather uniform, being the product of long processes operating

from the beginning of the Tertiary period, characterized by
vast blunted zones.

then it sweetly reaches Dakhla and Kharga depressions.

bonate and Eocene rocks and it passes from an altitude of 540

metres above sea level, in the southern part, to an average of 50
metres below sea level in the Qattara depression, 400 km north
of it, perforated by vast depressions such as Farafra, Bahariya
and Fayum, and by dozens of smaller depressions.

In the north, the third and last tableland, made up of carbon-

ate rocks of the Miocene Epoch, constitutes the relief that separates the Qattara depression from the Mediterranean stretch-

ing for about 600 km widthwise between the Nile Delta in the
east and the Cirenaica tableland in the west.

From the climatic point of view, this vast desert is character-

ized by a particularly dry climate and even if the northern part
is influenced by the Mediterranean Sea, whose effect rapidly

decreases inwards and in the high altitude areas, like Uweinat
and Gilf Kebir, the temperature can reach - 2° C; the aver-

age temperature during the year is normally higher than 30

degrees with peaks over 50 degrees during the warmer months,
with warm and dusty winds that make the temperatures
higher.
1.3

Siwa and minor oases

Three vast tablelands, separated by depressions, are located

The Siwa oasis area, known all over the world for its dates and

metres high and, made up of sandstones of the Upper Creta-

the Libyan border, in a depression 80 km long and between 9

from north to south. The first, in the far southern part, is 1000

olives, is situated 550 km west of Cairo and about 50 km east of
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Via Delle Oasi [VII sec. a.C.]
Dal Sudan al Meditteraneo attraverso
le oasi di Kharga - Dakhla - Farafra Sitra - Baharein - Areg - Siwa
L’apertura di questa via carovaniera
fu determinata dalla conquista della
vallata del Nilo da parte degli Assiri
guidati dal re Esarhaddon nel 671 a.C.

temente la presenza di colture possibili, dove presenti, solo grazie
Via Thebe-Augila [V sec. a.C.]
Dalla Cirenaica interna al basso Egitto
attraverso Kharga - Dakhla - Farafra Sitra - Baharein - Areg - Siwa - Giarabub
Erodoto descrive questa pista
affermando che la distanza fra Thebe
e Siwa fosse di 10 giornate di viaggio
e che fosserno necessarie altrettante
giornate per giungere ad Augila.
[Luni M., Apporti nuovi nel quadro della
viabilità antica della Cirenaica interna, in
Quadreni di archeologia della Libia.]

Via Memphis-Siwa [VI sec. a.C.]
Da Siwa a Menphis attraverso Areg Baharein - Sitra - Baharia - Faiyum
I primi dati certi sull’esistenza di questa
pista si hanno quando nel VI sec. a.C.
una colonna di persiani diretta in
Cirenaica aveva percorso tale via.

alla risorsa idrica che i pozzi attingono dallo strato del Miocene.
La coltivazione è, però, possibile soprattutto grazie alle tecniche di
drenaggio e di captazione dell’acqua che, modificate nel corso dei
secoli, hanno permesso l’inserimento di nuove specie arboree oltre
alla caratteristica palma da dattero, il cui frutto costituisce la base
alimentare delle popolazioni sahariane e la cui ombra permette al
resto del complesso floristico oasiano di crescere.
Una posizione favorevole tra deserto e Mediterraneo e tra Oriente
e Occidente rende Siwa un importante snodo nelle vie carovaniere
trans-desertiche, che collegano la Cirenaica e il Sahara centrale con
la valle del Nilo. Questo sistema d’infrastrutturazione del territorio
ha influito in maniera determinante sulla formazione degli insediamenti minori collocati in corrispondenza di oasi e pozzi direttamente accessibili attraverso le vie carovaniere.
Numerose sono le oasi che si sviluppano in direzione est-ovest,
seguendo il percorso della falda acquifera nubiana che ricalca, a sua

Via Alessandria-Siwa [VI sec. a.C.]
Da Alessandria a Siwa attraverso
Paraitonion (Marsa Matruh)
Questa fu la via percorsa nel 331 a.C.
da Alessandro Magno per raggiungere
l’oracolo di Siwa.

volta, l’andamento della via delle Oasi nonché il percorso che attraversa l’intero continente ai margini del deserto sahariano.
Convenzionalmente, riferendosi alla depressione di Siwa, le oasi
sono suddivise tra quelle disposte a est e quelle a ovest della stessa.
A Ovest, sulla via carovaniera Siwa-Cirene, prima di giungere a
Giarabub, s’incontrano le oasi minori di Girba, Shiyata e Umm’Asha.
Queste presentano tutte una Sebkah e uno o più pozzi oggi non più

Via Cirene-Siwa
Da Cirene a Siwa attraverso
Katabathmos (Sollum) - Giarabub

utilizzabili a causa della salinizzazione dell’acqua di falda. Più numerose sono le oasi disposte a Est di Siwa: verso Nord si incontrano le
oasi di Al-Ma’asir, Timeira e Tibaghbagh da cui, attraverso il passo di
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Legend

The Oasis Route [VII cent. B.C.]
From Sudan to the Mediterranean
Sea through the oases of Dakhla
– Farafra – Sitra – Baharein – Areg
– Siwa. The development of this
trade route was determined by the
conquest of the Nile valley by the
Assyrians, led by king Esarhaddon
in 671 B.C.

Route Memphis-Siwa [VI cent. B.C]
From Siwa to Memphis through
Areg - Baharein - Sitra - Baharia –
Faiyum. The first evidence about the
existence of this route date back to
the VI cent. B.C., when a column
of Persians going to Cyrenaica used
this path.

Route Thebe-Augila [V cent. B.C]
From the inland Cyrenaica to
southern Egypt through Kharga Dakhla - Farafra -Sitra - Baharein
- Areg - Siwa – Giarabub. Erodotus
describes this route and states that
the distance between Thebe and
Siwa was of 10 days and it took 10
days to go to Augila.
[Luni M., Apporti nuovi nel quadro della
viabilità antica della Cirenaica interna, in
Quadreni di archeologia della libia.]

and 28 km large, situated 12 m below sea level and surrounded
in the south by the Great Sand Sea dunes.

In the depression, that in some points reaches 60 meters below
sea level, there are many lakes fed by underground springs,

heavily salty as soil; it is called karsheef and it is used to make

bricks for buildings, that strongly limit the presence of cultivations, possible only thanks to the water resources that the
wells draw from the Miocene layer.

However, the cultivation is possible above all thanks to the water drainage and captation techniques that, modified over the
centuries, enabled the integration of new tree species besides
the characteristic date palm, whose fruit is the basic food of
the Sahara populations and whose shadow allows the oasis
floristic complex to grow.

A favourable position between the desert and the Mediter-

ranean and between East and West makes Siwa an important

crossroads in the trans-desert trade routes, that link the Cire-

naica and the Central Sahara to the Nile valley. This territorial
Route Alexandria-Siwa [VI cent. B.C]
From Alexandria to Siwa through
Paraitonion (Marsa Matruh). It was
used in 331 B.C By Alexander the
Great to get to the oracle of Siwa.

infrastructure system strongly influenced the minor settlement formation, located by the oases and the wells directly
accessible through the trade routes.

There are many oases in east-west direction that, following the
course of the Nubian water-bearing stratum, traces the Oases
route as well as the way that crosses the whole continent on

Route Cyrene-Siwa
From Cyrene to Siwa through
Katabathmos (Sollum) - Giarabubg

the edge of the Sahara desert.

Conventionally, referring to the Siwa depression, the oases are
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Naqb Mughbara, si giunge ad Alessandria passando dall’oasi di Qara e

deserto circostante. A scala sovra-locale, invece, la depressione as-

costeggiando la depressione del Qattara. Sulla direttrice Siwa-Cairo

sume caratteristiche molto varie che hanno favorito la formazione

e Siwa-Thebe si incontrano le oasi di Al-Arag, el-Baharein, Nuwamisah

di numerosi insediamenti distinti e autonomi. Il maggiore tra questi

e Sitra che, con i loro pozzi, oggi esauriti, rappresentavano l’ultimo

centri è l’insediamento di Siwa, al cui interno sono ancora riconoscibili

avamposto prima di giungere alle oasi successive di Baharia e Farafra.

diversi nuclei insediativi.

Oggi molte di queste oasi sono disabitate. In alcune restano solo po-

L’oasi di Siwa si configura, dunque, come un sistema policentrico,

chi edifici coperti dalle sabbie del deserto e le necropoli, con tombe

caratterizzato da insediamenti dislocati su di un vasto territorio in

a camera scavate nella roccia. L’abbandono e la crescente salinizza-

rapporto al sistema dei percorsi e degli elementi idro-geografici.

zione del suolo hanno causato la progressiva scomparsa dei punti

L’oasi comprende tre sebkha principali: birket Siwa, birket al-Maraqui

di accesso all’acqua che rendevano queste oasi nodi fondamentali

e birket Zaytun; a queste se ne sommano altre secondarie, ormai

sulla tratta delle vie carovaniere. Tutto questo rende evidente come

quasi esaurite, come quella di birket Al-Khamisa e birket Aghurmi.

la sopravvivenza delle oasi sia vincolata a una corretta gestione

Da questa prima divisione nascono i distretti, intesi come zone

del territorio e come la sua alta sensibilità debba essere governata

omogenee che riuniscono insediamenti e campi coltivati.

attraverso una continua manutenzione del paesaggio e delle sue

Ad un livello di articolazione spaziale inferiore, ogni distretto può

forme antropiche1.

essere diviso in spazi coltivati e insediamenti in cui risiedono gli agricoltori. La ragione della diffusione capillare di questi insediamenti

1.3.1

Il sistema policentrico dell’Oasi di Siwa

è dovuta a due fattori principali: l’abbondanza di sorgenti d’acqua e

Il sistema oasiano è un insieme inscindibile di elementi naturali e

l’ampia disponibilità di terreno coltivabile. La maggior parte di que-

antropici.

sti insediamenti sono composti spesso dal solo nucleo fortificato

L’azione antropica è fondamentale nella ricerca dell’equilibrio fra le

mentre altri, di maggiori dimensioni, come l’insediamento di Siwa,

condizioni climatiche e territoriali e l’organizzazione spaziale dell’in-

presentano due nuclei fortificati e diversi quartieri moderni.

sediamento e del paesaggio agricolo.

Il rapporto fra insediamento e terreno coltivabile è inscindibile poi-

Nella descrizione del sistema oasiano di Siwa è però necessaria una

ché ogni insediamento presiede a una porzione di territorio coltiva-

premessa terminologica, per precisare il significato che s’intende

to, le hatya. La proprietà dei suoli è privata e la coltivazione è spesso

attribuire ai termini oasi di Siwa e insediamento di Siwa.

affidata a terzi ma, l’accesso ai giardini e alle fonti che fungono da

A scala territoriale la depressione denominata oasi di Siwa, è una

hammam è libero2.

regione omogenea, con caratteristiche ben distinte rispetto al

La viabilità principale interna all’oasi di Siwa è caratterizzata dalle

divided between the ones located in the east and the ones in

The anthropic action is important in the research of the bal-

reaching Giarabub, there are the minor oases of Girba, Shiyata and

spatial organization of the settlement and the agricultural
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the west. In the west, on the Siwa-Cyrene trade route, before

Umm’Asha. All these oases have a Sabkah and many wells cannot
be used because of the salination of ground water. There are

more oases in the east of Siwa: northwards, there are the Al-

Ma’asir, Timeira and Tibaghbagh oases. They are linked to Al-

exandria by the Naqb Mughbara passage, going through the Qara
oasis and walking along the Qattara depression. On the way

to Siwa-Cairo and Siwa-Tebe there are the Al-Arag, el-Baharein,

Nuwamisah and Siltra oases that, with their dried-up wells,

represented the last landmark before reaching the near Baharia
e Farafra oases.

Nowadays many of these oases are deserted. In some of them,
there are just a few buildings covered by desert sand and

necropolises, with chamber tombs dug into the rock. The

desertion and the growing salination of the soil caused the

progressive dissolution of the access points to the water that

made these oases important hubs of the trade routes. All this

remarks that the survival of the oases is bound to a proper territorial management and that its high sensibility should be

kept through a continuous maintenance of the landscape and
its anthropic shapes1.
1.3.1

The polycentric system of Siwa Oasis

The oasis system is an inseparable group of natural and anthropic elements.

1. SIWA: FROM THE LANDSCAPE TO THE URBANIZED TERRITORY

ance between the climatic and territorial conditions and the
landscape.

However, in the description of the Siwa oasis system a terminological preamble is necessary to define the meaning of the
words Siwa Oasis and Siwa settlement.

At territorial scale, the depression called Siwa Oasis is a homogeneous region, with well defined characteristics compared

with the surrounding desert. At supra-local scale, the depression assumes various characteristics that encouraged the

formation of numerous distinct and autonomous settlements.

The biggest centre is the Siwa settlement, where several settlement units are still identifiable.

Therefore, Siwa Oasis looks as a polycentric system, characterized by settlements positioned in a large territory in relation

with the routes system and the hydro-geographical elements.

The oasis includes three main Sabkahs: birket Siwa, birket al-Maraqui
and birket Zaytun; there are other secondary ones, now almost
dried-up, like Al-Khamisa and birket Aghurmi. The districts, perceived as homogeneous areas that collect settllements and
cultivated fields, were born from this first division.

At a lower spatial articulation level, each district can be divided
in cultivated spaces and settlements where the farmers live.

The reason of the widespread diffusion of these settlements is
due to two main factors: the abundance of water springs and
the wide availability of cultivable land. Most of these set-

tratte delle vie carovaniere, che la percorrono da est a ovest, e dal

“pozzo del sole” a causa della sua natura”.

percorso che, verso Nord, la collega alla costa del Mediterraneo. La

L’interpretazione più accreditata di questa descrizione6 prevede la

conformazione prevalentemente longitudinale della depressione

suddivisione della collina in tre zone affiancate e non concentriche

fa si che ci sia una sostanziale coincidenza tra collegamenti trans-

come si è spesso affermato7.

sahariani e collegamenti principali interni ai distretti dell’oasi.

La maggioranza dei resti archeologici sono stati rinvenuti nella
parte ovest del complesso, dove si trovavano le mura del palazzo

1.3.2

Le emergenze urbane e architettoniche dell’Oasi di Siwa

reale e a nord, nella parte più alta della collina, dove è collocato il

1.3.2.1 L’insediamento di Aghurmi

complesso dell’oracolo di Ammon8. La zona a est è occupata dai resti

Il complesso politico-religioso di Aghurmi, che comprende il tempio

di un insediamento.

di Ammon, si collega per motivi cultuali al tempio di Umm Ubayda,

L’accesso al complesso religioso avviene attraverso una salita a sud

situato nella piana antistante, e alla fonte di Ghubah, che irrigava i

dell’altopiano. La conformazione dell’accesso al complesso non è

palmeti del distretto.

nota poiché in epoca medievale al di sopra delle rovine del tempio fu

L’insediamento è caratterizzato dalla residenza del signore locale e

edificato un villaggio che ha sovrapposto alle strutture di accesso un

dalla presenza del tempio dell’oracolo di Ammon, istituito nel 570-

portale fortificato e una moschea.

536 a.C. dal faraone Amasis della XXVI dinastia3.

Di fronte alla moschea è situato il pozzo, ancora in uso, realizzato in

Gli autori greci hanno descritto il complesso come un’area suddi-

blocchi di pietra. L’acqua poteva essere prelevata dall’alto, in modo

visa in tre zone distinte tramite muri di cinta. Diodoro siculo4 nella

tradizionale, oppure raggiungendo il livello della falda attraverso

descrizione del viaggio di Alessandro Magno all’oasi di Siwa, riporta

una scalinata interrata. Questa distinzione nei metodi di approvvi-

parte del racconto di Clitarco5:

gionamento consentiva il prelievo dell’acqua, necessaria per la vita

“gli abitanti dell’oasi di Amon vivono in villaggi, al centro dell’oasi c’è

nella cittadella, dall’unico pozzo dell’altopiano, senza entrare nella

un’acropoli che è fortificata con tre recinti. Il primo contiene il palazzo degli

zona sacra del santuario9. Alla destra del pozzo è stata rinvenuta,

antichi governanti della città, nel secondo c’è l’harem delle donne, bambini

infine, una piattaforma in blocchi di pietra da cui si accede a un

e altri parenti nonché le guardie e infine il tempio del dio e il sacro pozzo nel

complesso che fu probabilmente il palazzo del sovrano di Siwa10.

quale venivano purificate le offerte destinate alla divinità. Nel terzo recinto
vi era l’accampamento dei militari e le case delle guardie personali del

1.3.2.2 Il tempio dell’oracolo di Ammon

governatore. A poca distanza dall’acropoli, un secondo tempio di Amon era

L’ingresso della corte del tempio era in asse con il pozzo ma non si sa

situato all’ombra di molti alberi. Nelle vicinanze c’era un pozzo chiamato

se da esso fosse effettivamente raggiungibile. Di fronte al pozzo, al
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tlements are often composed of the same fortified nucleus,

exander the Great’s travel to Siwa oasis, Diodoro Siculo4 reports

nuclei and several modern areas.

“he inhabitants of the Oasis of Amun live in villages; in the middle of the

whereas the larger ones, as Siwa settlement, have two fortified
The connection between the settlement and the cultivable land
is indivisible, as each settlement presides over a portion of cultivated land, the hatyas. The property of the soils is private and

the cultivation is often assigned to a third party but, the access
to the gardens and to the springs that work as hammam is free2.
The main road network inside the Siwa oasis is characterized

by trade routes, that run through it from east to west, and by

the route that links it to the Mediterranean coast nothwards.
The configuration of the depression, mainly longitudinal,

creates a substantial connection between trans-Saharan road
links and the ones inside the oasis districts.
1.3.2

The urban and architectural emergencies of Siwa Oasis

1.3.2.1 The settlement of Aghurmi
For religious reasons, the political and religious complex of

Aghurmi, which includes the temple of Ammon, is linked to

the temple of Umm Ubaydah, located in the opposite flat land

and to the Ghubah spring, that irrigated the palm groves of the
district.

The settlement is characterized by the house of the local lord

and the temple of the oracle of Ammon, built in 570-536 b.C. by
the pharaoh Amasis of the XXVI dinasty3.

The Greek writers described the complex as an area divided into
three different areas by the city walls. In the description of Al-

part of the Clitarc’s5 tale:

oasis stands the Akropolis which is fortified with three enclosures. The first

enclosure contains the palace of the ancient rulers, in the second one are the

harem houses of the women, children and other relatives as well as the guards,
and lastly the chapel of the god and the sacred spring in which the offerings

of the god are purified. The third one is the soldiers’ barracks and the houses of
the private guards of the ruler. A short distance from the Akropolis, a second
temple of Amun stands in the shade of many large trees. Nearby, is a spring
called “Spring of the Sun” because of its nature”.

The most reliable interpretation of this desctiption6 divides the
hill into three areas, placed side by side and not concentric, as
it has often been stated7.

Most of the archaeological remains have been found in the

western part of the complex, where the palace walls were, and

in the northern part, on the top of the hill, where the complex

of the Oracle of Ammon8 is located. The eastern area is occupied
by the ruins of a settlement.

A climbing path in the southern part of the tableland leads to
the religious complex. The conformation of the access to the

complex is not known, as a village was built above the ruins of
the temple in Medieval times. The access structures were hidden by a fortified portal and a mosque.

Opposite to the mosque there is the well, still in use, built in
stone blocks. Water could be drawn from above, in a tradi-

tional way, or reaching the ground-water level through the
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centro dell’altopiano, è presente, infatti, una vasta depressione che

Le iscrizioni iniziano ai due lati dell’entrata e continuano lungo i

non è noto se in passato fosse colmata. Aperto verso sud, il tempio

muri laterali. A destra è rappresentata la figura del re che ordinò la

si compone di due stanze in fondo alle quali è collocata la cella. Gli

costruzione del santuario. Il nome del faraone è scritto in un carti-

ingressi sono disposti in rigida simmetria e in asse con le altre stan-

glio di fronte alla sua figura. Nel 1938 Fakhry attribuì il cartiglio al

ze. A destra vi è un corridoio nascosto che continua dietro il muro di

faraone Amasis della XXVI dinastia12.

fondo del santuario. La facciata principale del tempio, di circa 8 m di

Nella parete opposta a quella in cui è raffigurato il faraone, viene

altezza, è di tipo egiziano semplice.

rappresentato il signore locale, con sembianze libiche, essendo

L’entrata è del tipo a cornice, alta 2,22 m, senza iscrizioni. In segui-

probabilmente discendente di una famiglia libica egizianizzata13. Sul

to, apparentemente nel periodo tolemaico, si cercò, attraverso

tetto del tempio erano presenti una o più camere ma, la scala che

un’estensione, di conferirgli le sembianze di un tempio greco,

conduceva ad esse, collocata sull’angolo est, crollò conseguente-

aggiungendo, su entrambi i lati dell’ingresso, un muro scandito da

mente ad una frana che interessò parte della collina.

semicolonne doriche11.

Il tempio presenta caratteri architettonici greci ed egizi. La tecnica

Dal cortile anteriore, attraversando la facciata principale, si accede

costruttiva rivela senza dubbio la presenza di maestranze greche. Il

a due corti scoperte quasi identiche. Nella prima è collocato un

muro, realizzato in grossi blocchi di pietra in opera pseudo isodoma,

accesso diretto tra il palazzo e il tempio. Le entrate sono tutte in

presenta anatirosis, grappe metalliche e ulivelle di tipo greco. La pian-

asse. Nella seconda corte, sul muro disposto a Nord, sono collocati

ta generale del tempio, scandita da uno pseudo pronao, due stanze

tre ingressi di cui quello centrale, più largo degli altri due, conduce

e la cella, presenta un impianto egizio. Le stesse modanature delle

al santuario o cella. L’ingresso di destra, alto solo 80 cm, conduce a

cornici, con l’accoppiamento di cavetto e toro, sono espressione della

un corridoio nascosto, che poteva essere usato come cripta per im-

cultura egizia. La tecnica costruttiva, invece, non è in alcun modo

magazzinare gli oggetti preziosi del tempio e per assistere ai vaticini

ascrivibile all’area egiziana per cui è logico presupporre che il tempio

dell’oracolo. Questo corridoio, che scorreva intorno al santuario,

sia stato commissionato dal clero egiziano ma realizzato secondo la

potrebbe essere il luogo da cui il sacerdote proclamava, nascosto, le

tecnica greca14.

parole dell’oracolo.
Il santuario o cella, unico luogo del tempio le cui pareti presentino

1.3.2.3 La necropoli

iscrizioni, è oggi scoperto come gli altri ambienti del tempio pur

La collina di Aghurmi aveva in antichità un perimetro decisamente

presentando, vicino alla sommità dei muri est e ovest, mensole in

superiore all’attuale, ridottosi, successivamente, a causa delle frane

pietra sulle quali si posavano le travi lignee delle coperture.

dovute all’erosione della roccia.

underground stairway. This distinction in the supply methods

on the northern wall, there are three entrances. The central

from the only well of the tableland, that would not have im-

The right entrance, only 80 cm tall, takes to a hidden corridor,
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allowed water drawing, necessary for the life of the citadel,

plied the access to the holy area of the sanctuary9. Finally, on

the right of the well, a stone platform was found; it leads to a
complex that probably was the palace of Siwa’s king10.
1.3.2.2 The Temple of the Oracle of Ammon
The entrance of the temple courtyard was aligned with the

well, but we do not know if it could be reachable. Opposite to

the well, in the centre of the tableland, there is a large depression. It was probably filled in the past. Opened southwards,
the temple is composed of two rooms, at the end of which

there is a cella. The entrances are arranged in a rigid symme-

try and aligned with the other rooms. On the right, there is a
hidden corridor that continues behind the far end wall of the

sanctuary. The main façade of the temple, about 8 m high, is
in a simple Egyptian style.

The frame entrance, 2,22 m tall, does not present any inscriptions. Afterwards, in the Ptolemaic period, it was given the
aspect of a Greek temple through an extension and an addi-

tion, on both sides of the entrance, of a wall with Doric semicolumns11.

From the front courtyard, through the main façade, two

almost identical open courtyards can be accessed. In the first

courtyard, there is a direct access between the palace and the

temple. All the entrances are aligned. In the second courtyard,
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one, larger than the other two, leads to the sanctuary or cella.
that could be used as a crypt to store the precious objects of

the temple and to attend the vaticination of the oracle. This

corridor, that surronded the sanctuary, could be the place from
which the hidden priest proclaimed the words of the oracle.
The sanctuary or cella is the only place of the temple, whose

walls have inscriptions. Nowadays, it is uncovered as the other
rooms even presenting, near the highest part of the eastern

and western walls, stone consoles, on which there were the
wooden beams of the roof.

The inscriptions begin at both sides of the entrance and contin-

ue along the side walls. On the right, there is the picture of the
king who ordered the building of the sanctuary. The pharaoh’s
name is written in a cartouche opposite to his picture. In 1938,
Fakhry attributed the cartouche to the pharaoh Amasis of the
XXVI dinasty12.

On the opposite wall to the pharaoh’s picture, there local lord
is represented, with Libyan features, probably being a de-

scendant of a Libyan Egyptianized family13. On the temple’s
roof there were one or more rooms but the stairway that led

to them, positioned on the east corner, collapsed after the hill
landslide.

The temple presents Egyptian and Greek architectural characteristics. The building technique reveals without any doubt,

the presence of Greek workmen. The wall, built with big stone

La collina, oltre che come residenza per i reali e il clero, venne impie-

Oggi l’insediamento versa in stato di abbandono e, ad eccezione del-

gata anche come necropoli reale. Recenti scoperte15 hanno portato

la moschea, ancora funzionante, non è abitato. Nel 1926, in seguito

alla luce tombe scavate nelle strette vicinanze del santuario, pratica

ad una pioggia torrenziale durata tre giorni, la popolazione abban-

consueta nel periodo tardo, anche se apparendo esiguo lo spazio

donò il villaggio, anche se nel 1931 parte di esso era ancora in buono

al di fuori del recinto sacro, è piuttosto improbabile che il luogo sia

stato di conservazione16.

stato impiegato a tal fine per molte generazioni.
1.3.2.5 Il tempio di Umm Ubaydah
1.3.2.4 Il villaggio medievale

Il tempio di Umm Ubaydah è collocato nella piana dei palmeti, 400

Sulla collina di Aghurmi, in corrispondenza del complesso palaziale

m a sud dell’accesso alla collina di Aghurmi. La relazione che questo

e religioso dell’oracolo di Ammon, fu costruito fra il XII e il XIII sec.

tempio ha con l’oracolo di Ammon è dimostrata non solo dalla de-

d.C.:, successivamente alla decadenza dell’oracolo, un villaggio

dica del tempio alla stessa divinità venerata sulla collina, ma anche

fortificato.

dall’allineamento delle facciate e degli assi di percorrenza dei due

Il villaggio era cinto da alte mura e caratterizzato da un unico acces-

templi. I due templi erano collegati fra loro anche per il rituale della

so. Realizzato dalla popolazione locale di cultura berbera, il villaggio

processione della barca del Dio Sole, elemento naturale con cui si

era uno ksar tipologicamente simile a quello di Shali (ksar berbero

identificava Ammon.

sahariano), ma ben distinto da questo per la tecnica costruttiva

Nella zona sono stati rinvenuti i resti di un dromos processionale

basata non più sul karshif quanto, piuttosto, su un insieme di malta

lungo 20 metri e ben pavimentato con blocchi calcarei, che percor-

di terra e pietra calcarea, ottenuta attraverso la frantumazione

reva in linea retta la distanza fra Aghurmi e Umm Ubaydah dove si

dei blocchi di spoglio del tempio di Ammon e del palazzo reale. Le

svolgeva il rituale processionale17. Quest’allineamento era già stato

coperture furono invece realizzate secondo la tecnica tradizionale in

riprodotto da Von Minutoli18 ed è probabilmente all’origine delle

tronchi di palma.

leggende sulla presenza di collegamenti sotterranei nell’oasi.

La moschea del villaggio, costruita al di sopra della porta della città,

Il complesso assumeva una dimensione territoriale estesa e desi-

è accessibile dall’interno dell’insediamento. A causa del crollo di una

gnava tutto il distretto di Aghurmi come luogo di culto.

parte del pavimento fu abbandonata per poi tornare ad accogliere

L’entrata del tempio è collocata a Nord. Del tempio resta in piedi

i fedeli dopo il ripristino compiuto dal dipartimento delle antichità

solamente una parete del muro orientale, scolpita con bassorilievi,

nel 1971. Il minareto tronco-piramidale è direttamente accessibile dal

e molti blocchi del soffitto si trovano ancora in situ19. La porta nord,

passaggio d’ingresso.

scomparsa, portava a una corte fiancheggiata da colonnati palmi-
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blocks in pseudo-isodomum technique, presents anathyrosis,

access. Built by the local population, of a Berber culture, the

general plan of the temple is composed by a pseudo-pronaos,

ber Saharan ksar), but well different from this because of its

metal clamps and of olive-shaped wedges in Greek style. The

two rooms and the cella. It presents an Egyptian structure. The
same mouldings, with the combination of cavetto moulding

and torus, are expression of the Egyptian culture. The building
technique, on the contrary, is not attributable to the Egyptian
area so it is logical to presume that the temple was commis-

sioned by the Egyptian clergy but built according to the Greek
technique14.

1.3.2.3 The necropolis
In ancient times, the hill of Aghurmi had a definitely longer

perimeter than the present one, that was reduced by the land-

slides due to the rock erosion.

The hill was used as the residence of the royals and the clergy,
as well as for the royal necropolis. Recent discoveries15 have

brought into light the graves dug in the close proximity of the
sanctuary, according to the usual practice of the late period.

Even if the space outside the holy area is exiguous, the place is

village was a ksar typologically similar to the Shali one (Ber-

building technique; it was no more based on the karsheef, but

on a mix of clay mortar and limestone, obtained through the

crashing of the extraction blocks of the temple of Ammon and

the royal palace. The coverings were made, following the traditional technique in palm tree logs.

The village mosque, built over the city door, is accessible from
inside the settlement. Because of the collapse of a part of the

floor, it was abandoned and then became again a place of wor-

ship after the restoration carried out by the Antiquities in 1971.
The trunco-pyramidal minaret is directly accessible from the
entrance passage.

Nowadays the settlement is in a state of neglect and, except

from the mosque still working, it is unoccupied. In 1926, after
a torrential rain that lasted three days, the population left

the village, even if in 1931 a part of it was still in good state of
preservation16.

rather unlikely to be used for this aim for many generations.

1.3.2.5 The temple of Umm Ubaydah

1.3.2.4 The medieval village

plain, 400 m south of the access to the Aghurmi hill. The

On the hill of Aghurmi, by the palatial and religious complex

of the oracle of Ammon, a fortified village was built between

the XII and the XIII century a.C. after the decline of the oracle.
The village was surrounded by high walls and had only one

The temple of Umm Ubaydah is located in the palm groves
connection between this temple and the oracle of Ammon is
proved not only by the dedication of the temple to the same
divinity venerated on the hill, but also by the alignment of

the façade and the travelling axes of the two temples. Both
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formi di cui sono state rinvenute tracce della fondazione durante gli

1.3.2.6 Le sepolture e le architetture funerarie

scavi del 200820. Questi colonnati, ora completamente distrutti, fu-

Come per gli insediamenti, le caratteristiche del suolo sono fonda-

rono disegnati nel 1820 dal console tedesco Von Minutoli21. La pianta

mentali anche per la costruzione delle architetture funerarie e delle

quadrata era preceduta da un pronao con una sola entrata.

tombe. La tecnica tradizionale di sepoltura nell’Egitto antico pre-

I blocchi recano iscrizioni geroglifiche e bassorilievi anch’essi ricopia-

vedeva la mummificazione. Il processo di mummificazione per sua

ti prima della scomparsa. Proprio in uno di questi disegni22 è stato

caratteristica era adatto alle condizioni climatiche caldo –secche e,

possibile decifrare il cartiglio di Nactanebo II, faraone della XXX

dunque, le sepolture nel deserto consentivano un’ottima conserva-

dinastia, cui è attribuita la costruzione del tempio23. A est del tempio

zione del corpo mummificato evitandone la decomposizione.

gli scavi hanno rilevato i resti di un’enorme piattaforma che si stima

Nelle oasi di sebkha con un elevato numero di sorgenti, invece, le

sia formata da circa 1200 larghi blocchi. Di fronte alla piattaforma,

caratteristiche del suolo sono completamente diverse ed è presente

parallelamente a quest’ultima, è stata rinvenuta una struttura che

un elevato tasso di umidità. Per questa ragione le necropoli si con-

potrebbe essere il pozzo del tempio o una cisterna.

centrano sui rilevi e presentano numerose tombe scavate nel fianco

Il tempio di Umm Ubaydah, a differenza del tempio di Aghurmi,

delle colline.

è sicuramente un portato della cultura egiziana. All’interno della

La necropoli principale, afferente all’insediamento di Siwa è la

piattaforma sono stati scoperti, nel settore nord, tre blocchi che

necropoli del Gbel al-Mawtah, terzo polo archeologico. Si tratta di

recano la sequenza cavetto-cornice. Se questi blocchi fossero effet-

una collina formata da strati di argilla e fango. La collina era l’antica

tivamente datati al tempo di Nactanebo II, e poi fossero stati riusati

necropoli della città di Siwa ed è crivellata di tombe a pozzo proba-

nella costruzione della piattaforma, dimostrerebbero l’influenza

bilmente di periodo greco-romano. La maggior parte delle tombe è

costruttiva egizia. I colonnati avevano capitelli palmiformi anch’essi

stata depredata dai viaggiatori europei che visitarono l’oasi nel XVIII

di derivazione egiziana.

e nel XIX secolo.

Le pietre di molti templi, fra cui quello dell’oracolo e il tempio di

Le tombe sono scavate nel fianco della collina in tre livelli sovrap-

Umm Ubaydah, furono estratte da cave locali come quelle del mon-

posti. Le tombe ipogee sono costituite da un’anticamera e dalla

te Takrur e quella di Khones a nord di Aghurmi. Per contro anche i

camera sepolcrale principale. L’accesso alle tombe è sottoposto di

templi stessi furono utilizzati come cave nelle epoche successive.

pochi gradini.

Nel 1897 Mahmud ‘Azmi uno dei Ma’murs di Siwa mise della polvere

Le tombe più semplici sono costituite solamente da una camera

da sparo nelle fondazioni del tempio al fine di ottenerne materiale

contenente uno o più sarcofagi, altre sono composte di più am-

da costruzione24.

bienti. Le dimensioni sono varie e rispecchiano il grado sociale del

temples were connected also for the ritual of the procession of

the platform, parallel to it, a structure that could be the well of

was identified.

The temple of Umm Ubaydah, unlike the temple of Aghurmi, is
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the Sun God’s ship, the natural element with which Ammon

In that area, the ruins of a processional dromos, 20 meters long

and well covered with limestone blocks, were found. It covered
in a straight line the distance between Aghurmi and Umm

Ubaydah where the processional ritual took place17. This alignment was already reproduced by Von Minutoli18 and probably

was at the origins of the legends about the presence of underground links in the oasis.

The complex had an extended territorial dimension and

marked the whole district of Aghurmi as a place of worship.
The entrance of the temple is located in the north. Only one

façade of the east wall is left. It is carved with bas-relieves and

most ceiling blocks are still in situ19. The northern door, disappeared, took to a courtyard lined by palmiform columns; some

evidences of its foundation have been found during the excavation in 200820. These columns, today completely destroyed,

were designed in 1820 by the German consul Von Minutoli21.

The square plan was preceded by a pronaos with one entrance.

the temple or a tank was found.

certainly a result of the Egyptian culture. Inside the platform,
in the northern part, three blocks having the cavetto-cornice
sequence, have been found. If these blocks were really dated

back to Nactanebo II, and then used again for the building of
the platform, they would demonstrate the influence of the

Egyptian culture. The columns had palmiform capitals of Egyptian origins, too.

The stones of most temples, among which the one of the oracle
and the temple of Umm Ubaydah, were extracted from lo-

cal pits, such as the ones of the Takrur Mount and the one of

Khones in the north of Aghurmi. On the other hand, the same
temples were also used as pits in the following ages. In 1897

Mahmud ‘Azmi, one of the Siwa Ma’murs, put some gunpow-

der in the foundations of the temple in order to get some building material from it24.

1.3.2.6 The burial places and the funerary architectures

The blocks have hieroglyphic inscriptions and bas-relieves,

As for the settlements, the characteristics of the soil are

one of these patterns22 it was possible to decipher the cartou-

graves. The traditional burial technique in the ancient Egypt

that had been copied out before their disappearance. Just in

che of Nactanebo II, Pharaoh of the XXX dinasty, to whom the
building of the temple is attributed23. East of the temple, the
excavations have detected the ruins of a huge platform. It is

estimated to be formed by about 1200 large blocks. Opposite to
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important also for the building of funerary architectures and
implied the mummification. The process of mummification,
for its characteristics, was suitable for the warm and dry cli-

matic conditions. Therefore, the burials in the desert allowed

a very good preservations of the mummified body, avoiding its

committente. Le tombe oggi rinvenute sono tutte di periodo roma-

nuovamente Tsuwa mentre nel XV sec. d.C. Al-Maqrizi, uno storico

no o tolemaico. Le meglio conservate sono la tomba di Mesu-Isis, la

arabo, la chiama Santariyya e al Vaha Aqsa. Sarà solo alla fine del XV

tomba di Pa-thot, quella detta del coccodrillo e la più grande detta

secolo che Siwa diventerà il suo nome comune.

di Si-Amun25.
La tipologia è riconducibile a molte delle esperienze egizie e alle abi-

1.4.1

tazioni ipogee dei nomadi del deserto. Le decorazioni invece rispec-

La presenza dell’uomo nell’Oasi di Siwa è documentata sin dall’e-

chiano influenze culturali molteplici. Accanto alla tipica decorazione

poca prestorica. I primi ritrovamenti, oggi conservati nel museo di

con disco solare alato circondato dagli urei26, legato soprattutto ai

Alessandria, si devono a un gruppo di ricercatori tra cui H.W. Seton-

soffitti e alla decorazione dei varchi, sono presenti molte decorazioni

Karr. All’inizio del ‘900, gli studi sull’oasi condotti da Oric Bates,

d’influsso greco come ad esempio le rosette.

hanno riportato alla luce strumenti in pietra, risalenti al Paleolitico

Anche per le sepolture, l’oasi di Siwa è un luogo di confine fra l’area

e al Neolitico, simili a quelli ritrovati in Algeria, Marocco, Barka e

culturale egiziana e quella greca proveniente dalla vicina Cirenaica.

Nubia. Altri oggetti27, aventi analogie con quelli di Fayyum, datati

Il periodo preistorico

al Neolitico, sono stati rinvenuti da C.W. Cunnington. Nelle ricer1.4

Fasi di sviluppo ed influenze storiche

che effettuate da Fekri Hassan si sono scoperti manufatti in pietra

L’insediamento di Siwa, nonostante il suo isolamento geografico, ha

nell’area di Um el Hiyus, Gara ed El Arag. Coltelli in osso e conchiglie

avuto contatti con molte delle civiltà che si sono sviluppate nel me-

con iscrizioni sono stati scoperti dall’ispettorato di Siwa e da Fran-

diterraneo, nella penisola arabica e nell’Africa centrale ed ha goduto

cois Paris tra il 1996 e il 2000.

di grande fama nel mondo antico. Tale fama è riconducibile princi-

Tutti questi ritrovamenti provano che Siwa è abitata nel periodo Pa-

palmente al culto del dio Ammone, molto importante per greci ed

leolitico e Neolitico e che la cultura dei suoi abitanti è riconducibile a

egiziani, alla posizione strategica sulle piste carovaniere che colle-

quella dell’Egitto occidentale e della Valle del Nilo.

gano Cirene, la Valle del Nilo e l’Africa centrale e all’esportazione di
sale e dei prodotti delle sue fertili terre. Nel corso dei secoli ha avuto

1.4.2

diversi nomi: nel II secolo a.C., in un’iscrizione a Edfu, è chiamata

L’interesse dei Faraoni per le oasi è essenzialmente politico ed

(Pen-)’Ta’ per diventare, nel V secolo a.C. e durante l’epoca romana,

economico: pertanto il controllo di queste aree, veri avamposti nel

Ammoneonion. Nel 897 d.C. uno storico arabo riferisce dell’esistenza

territorio, consente di proteggere la Valle da possibili incursioni dei

di una tribù chiamata Suwa o Tsuwa e tra l’XI e il XII secolo d.C. Al-

nomadi del deserto. Inoltre le oasi, regioni ricche d’acqua, sono in

Idrisi la chiama Santariyya. Nel XIV sec. d.C. Ibn Khaldun la chiama

grado di fornire alla Valle dei prodotti agricoli altrimenti non dispo-

Il periodo dinastico
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decomposition.

uraei26, linked above all to the ceilings and the decoration of

contrary, the characteristics of the soil are completely different

such as the rosettes.

In the sabkha oases with a large number of springs, on the

and there is a high humidity rate. For this reason, the necropolises are concentrated on the hills and have numerous graves
dug in the flank of the hills.

The main necropolis, next to the settlement of Siwa, is the

necropolis of Gbel al-Mawtah, the third archeological pole. It

the openings, there are many decorations of Greek influence,
Also for the burials, Siwa oasis is a borderland between the

Egyptian cultural area and the Greek one coming from the near
Cirenaica.
1.4

Phases of development and historical influences

is a hill formed of clay and mud layers. The hill was the ancient

The settlement of Siwa, despite its geographical isolation, had

ably dating back to the Greek-Roman period. Most of the tombs

terranean, in the Arabian peninsula and the central Africa

necropolis of Siwa and it is full of well-shaped graves, prob-

were robbed by the European travellers, who visited the oasis
in the XVIII and XIX centuries.

The graves are dug in the hill side in three superimposed levels.

The hypogeous graves consist of a anteroom and the main sepulchral room. A few steps down lead to the access of the graves.
The simpler graves consist of only one room including one or

more sarcophagi, the others consist of more rooms. The dimensions are different and reflect the social rank of the client.

All the graves discovered can be dated back to the Roman or

Ptolemaic period. The better-preserved graves are the ones of

Mesu-Isis, Pa-thot, the one called “crocodile grave” and the biggest one of Si-Amun25.

The typology is referable to many Egyptian experiences and to
the hypogeous houses of the desert nomads. The decorations,
on the contrary, reflect various cultural influences. Next to

the typical decoration with a winged sun disc, surrounded by

contacts with many civilizations that developed in the Mediand enjoyed fame in the ancient world. This fame is mainly

referable to the worship of the God Ammon, very important for

the Greeks and the Egyptians, to the strategical position on the
trade routes that connect Cyrene, the Nile Valley and central

Africa and to the salt exportation as well as the exportation of

the products of its fertile lands. In the course of the centuries it
had different names: in the II century b.C., in an inscription at
Edfu, it was called (Pen-)’Ta’ to become, in the V century b.C. and dur-

ing the Roman epoch, Ammoneonion. In 897 A.D. an Arab historian, tells about the existence of a tribe called Suwa o Tsuwa
and between the XI and the XII century A.D. Al-Idrisi calls it

Santariyya. In the XIV century A.D. Ibn Khaldun calls it Tsuwa
again, whereas in the XV century A.D. Al-Maqrizi, an Arab

historian, calls it Santariyya and al Vaha Aqsa. Only at the end
of the XV century, Siwa would become its common name.
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nibili.

tutto l’Egitto, vede la tendenza delle oasi a rompere con il governo

Alla fine del periodo Predinastico e durante il Vecchio Regno i Tehe-

centrale. L’arrivo al potere dei faraoni di origine libica (XXII dinastia),

nu, una popolazione originaria dell’Egitto occidentale si stanziano

consente la riorganizzazione della regione. Chéchanq I (950 a.C.

ad ovest del Delta del Nilo. La rotta della loro migrazione è in alcuni

circa) invia un suo parente nelle oasi meridionali con lo scopo di

casi attraverso le oasi di Bahariya e Farafra, ma generalmente, a

riorganizzare le terre trovate in stato di ribellione e devastazione,

partire dall’oasi di Siwa o dalla costa e dal distretto di Maryut.

risolvere le controversie sui diritti d’acqua e istituire un registro delle

Il Delta del Nilo è abitato in questo momento da libici ed egiziani,

fonti e dei frutteti.

scuri in volto, entrambi appartenenti alla stessa razza Mediterra-

Nel 671 Esharaddon di Assiria invade l’Egitto occupando la valle del

nea. La migrazione dei Tehenu durante il regno Sahure (2487–2474

Nilo. I capi di alcune delle principali città accettano il nuovo regime,

a.C., V dinastia) è avvenuta in seguito all’arrivo nel nord Africa dei Te-

altri resistono e fuggono in Etiopia per poi ritornare in patria con lo

mehu, una popolazione di pelle chiara originaria probabilmente del

scopo di cacciare gli invasori. Tale stato di agitazione sposta il centro

Nord-Europa arrivata con navi sulla costa africana o attraversando

dei commerci con l’est dall’Egitto al Golfo Persico e quello dei com-

lo stretto di Gibilterra. Successivamente anche i Temehu, alla ricerca

merci con il Sudan e con l’interno dell’Africa sulle piste carovaniere

di terre fertili, si sposteranno nel Delta del Nilo.

del deserto libico che, attraverso le oasi, consentono di raggiungere

Se per le oasi di Bahariya, Farafra, Karga e Dakhla si può dire con cer-

i porti greci e fenici della costa mediterranea. L’oasi di Siwa vive in

tezza che fossero sotto il controllo degli ufficiali egiziani già prima

questo periodo un momento di prosperità rilevabile dai monumenti

della VI dinastia, lo stesso non si può dire di Siwa in quanto non sono

coevi esistenti.

stati ritrovati documenti o monumenti risalenti a questo periodo.

Quello della XXVI dinastia (656-525 aC) è un periodo particolarmen-

Il dominio dei Faraoni nelle oasi continua durante il II millennio ma

te importante per le due oasi del nord: Bahariya e Siwa. I faraoni

poca è la documentazione risalente a questo periodo.

Saiti, dopo una riconquista del paese, in seguito alla breve invasione

Durante il nuovo Impero, le oasi sono considerate una zona perico-

assira, impongono la loro presenza a Siwa, che rimane una tappa

losa forse perché ritenute rifugio per criminali. Un documento della

importante sulla vie carovaniere tra l’Africa nera e il Mediterraneo.

XIX dinastia, il Papyrus Inastasi, consiglia ai funzionari delle oasi di

Forse gli egiziani cercano di controbilanciare l’influenza dei Greci che

non avvicinarsi a “cacciatori” o “esploratori” che, pur essendo auto-

nel 631 a.C. fondano, vicino alla costa libica, la colonia di Cirene. Sot-

rizzati a spostarsi sulle piste del deserto, non sono molto raccoman-

to Amasis (570-526 aC) viene costruito il grande tempio di Ammone

dabili.

a Siwa Aghurmi. Un tempio dedicato ad un dio locale con sembian-

La fine del Nuovo Regno, caratterizzata da una serie di agitazioni in

ze di ariete, che è stato identificato come il dio egiziano Ammone,

1.4.1

the Tehenus, a population coming from west Egypt, settled
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The prehistoric period

The presence of mankind in Siwa Oasis is proved from the

prehistoric period. The first findings, today preserved in the

museum of Alexandria, were discovered by a group of researchers such as H.W. Seton-Karr. At the beginning of the 1900’s,
the studies carried out by Oric Bates brought to light some

stone tools, which date back to the Paleolithic and the Neo-

lithic. They are similar to the tools found in Algeria, Morocco,
Barka and Nubia. Other objects27, having analogies with the

ones of Fayyum, have been found by C.W. Cunnington. In the
researches carried out by Fekri Hassan, some stone manufac-

tured articles were found in the area of Um el Hiyus, Gara and

El Arag. Bone knives and sea shells with inscriptions have been
found by the inspectorate of Siwa and Francois Paris between
1996 and 2000.

All these findings prove that Siwa was populated in the Paleolithic and Neolithic period and that the culture of its inhabitants is referred to west Egypt and the Nile Valley.
1.4.2

The dynastic period

The interest of the Pharaohs for the oases is essentially political and economic: therefore, the control of these areas, real

outposts in the area, allows the protection of the Valley from

possible incursions of the desert nomads. Moreover, the oases,
water-rich regions, could supply the Valley with agricultural
products, otherwise not available.

At the end of the Predynastic period and during the Old Reign,
1. SIWA: FROM THE LANDSCAPE TO THE URBANIZED TERRITORY

in the west of the Nile Delta. The course of their migration is

in some cases through the oases of Bahariya and Farafra, but

generally, started from the oases of Siwa or from the coast and
the district of Maryut.

The Nile Delta is now populated by Lybians and Egyptians,

dark-skinned, both belonging to the same Mediterranean race.
The migration of the Tehenus during the Sahure’s reign (2487-

2474 b.C., V dinasty) took place after the arrival of the Temehus
in northern Africa, a light-skinned population probably coming from Northern Europe, that arrived on the African coast

by ship or crossing the Strait of Gibraltar. Later, the Temehus
would move to the Nile Delta looking for fertile soils.

If the oases of Bahariya, Farafra, Karga and Dakhla were cer-

tainly under the control of the Egyptian officers before the VI

dinasty, Siwa was not, in fact no documents and monuments
dated back to this period were found.

The Pharaohs’ supremacy in the oases continues over the II

millennium but there is little documentation dated back to
this period.

During the new Empire, the oases were considered a danger-

ous area, probably because it was seen as a refuge by criminals.
A document of the XIX dinasty, the Papyrus Inastasi, suggests the
officials of the oases not to approach the “hunters” or “explorers” that, even if authorized to move along the desert routes,
are not very recommendable.

At the end of the New Reign, characterized by a series of trou-

riqualificato ed ampliato dagli egizi. L’oasi è diretta da governatori di

mini per conquistare l’oasi di Siwa. Partito da Tebe raggiunge, in set-

origine libica (della tribù dei Mashwish), che riconoscono l’autorità

te giorni di cammino attraverso il deserto, l’oasi di Kharga, chiamata

del re d’Egitto, ma sembrano godere di una relativa indipendenza.

dai greci” Isola dei Beati “, dopo questo momento si perdono le sue

Questo è confermato dai bassorilievi del santuario di Aghurmi che

tracce. Il manoscritto di Siwa narra che i soldati di Cambise, impegnati

rappresentano, parallelamente al re Amasis che rende l’offerta ritua-

nella parte occidentale del deserto di Kharga, furono sorpresi da una

le ad Ammone e agli altri dei a lui associati, il governatore Soutekh-

violenta tempesta e completamente sepolti sotto la sabbia.

irdis nella stessa attività di culto, il che è piuttosto insolito. Sui

Per tutta la durata dell’occupazione persiana, l’Egitto, compresa l’a-

bassorilievi conservati nell’altro tempio di Ammone a Siwa, quello di

rea delle oasi, è governato da un satrapo. Il sistema amministrativo

Umm Ubaydah, costruito sotto Nectanebo II, si ritrova ugualmente

non cambia molto, con la differenza che ora le tasse sono riscosse

un governatore, Ounamoun, conosciuto come il “Grande Capo del

dai Persiani, che esigono un tributo dall’ Egitto, come da tutte le

deserto”, alla presenza degli dei, al posto del re. Inoltre Erodoto,

satrapie del loro impero. Eppure in quest’epoca le oasi conoscono

parlando del governatore di Siwa, lo chiama “Re degli Ammoniani”.

una nuova prosperità. Vengono creati i primi qanats, sistemi di recu-

Un’altra oasi che vive un periodo di notevole prosperità sotto la

pero e distribuzione di acqua, conosciuti da lungo tempo in Persia.

dinastia XXVI è Bahariya. Mentre Siwa conserva il suo particolari-

Questa tecnica, sviluppata sia in regioni montuose che subdeserti-

smo locale, in Bahariya tutto indica che ci troviamo in un contesto

che è facilmente applicabile alle condizioni geografiche del deserto

religioso culturale completamente egiziano.

occidentale egiziano.

Nel corso dei secoli seguenti, il tempio Aghourmi diventa famoso
grazie alla presenza dell’oracolo frequentato da Greci, che ne asso-

1.4.4

ciano il culto a quello di Zeus, da libici e da egiziani. Nel V secolo, la

Dopo la rivolta che pone fine alla prima occupazione persiana del

città di Atene invia ogni anno una delegazione ufficiale al tempio di

398 a.C., l’Egitto viene riconquistato da Artaxerxès nel 341. Succes-

Ammone.

sivamente nel 332 Alessandro, con l’obiettivo di conquistare tutti i

Il periodo greco-romano

territori dell’impero persiano, dopo aver sconfitto Dario III e conqui1.4.3

Il periodo Persiano

stato importanti porti in Siria e Palestina, penetra in Egitto senza

Nel 525 a.C. Cambise completa l’estensione del grande Impero per-

incontrare resistenza. Questa conquista avvia paradossalmente un

siano fondato da Ciro con la conquista dell’Egitto e, secondo quanto

nuovo periodo di indipendenza per il paese. Con la nuova dinastia

riportato da Erodoto, nel corso di una spedizione contro l’Etiopia, in

dominante di origine macedone, molti greco-macedoni si stabilisco-

realtà più probabilmente contro la Nubia, invia cinquantamila uo-

no in Egitto occupando spesso posizioni rilevanti. Nonostante ciò,
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bles all over Egypt, the oases tend to break up with the central

of a ram, that was identified as the Egyptian God Ammon,

dinasty), allows the reorganization of the region. Chéchanq I

by the governors of Libyan origin (belonging to the tribe of

government. The coming to power of the Libyan pharaohs (XXII
(about 950 b.C.) sends one of his relatives to the southern oases
in order to reorganize the rebellious and devastated lands,

resolve the disputes about water rights and institute a register
of the springs and fruit gardens.

In 671 Esharaddon of Assyria invades Egypt and occupies the
Nile Valley. The heads of some of the main cities accept the

new regime, the others resist and escape to Ethiopia and then
come back to their country in order to chase the invaders. All

these troubles move the centre of the trade with the East from

Egypt to the Persian Gulf and the one with Sudan and the inner
regions of Africa on the trade routes of the Libyan desert that,
through the oases, allow to reach the Greek and Phoenician

ports of the Mediterranean coast. Siwa Oasis now lives a period
of prosperity, perceivable by the existing coeval monuments.
The period of the XXVI dinasty (656-525 b.C.) is particularly

important for the two northern oases: Bahariya and Siwa. The
Saite Pharaohs, reconquering the country after a short Assyr-

ian invasion, impose their presence in Siwa, that remains an

important leg on the trade routes between The Black Africa and
the Mediterranean. Probably the Egyptians try to counterbalance the influence of the Greeks that in 631 b.C. found, near

the Libyan coast, the colony of Cirene. Under Amasis (570-526
b.C.) the big temple of Ammon was built in Siwa Aghourmi.
The temple was dedicated to a local God, having the features

requalified and extended by the Egyptians. The oasis is directed
Mashwish), that recognize the authority of the Egyptian king,

but seem to enjoy a relative independence. This is confirmed by
the bas-relieves of the sanctuary of Aghourmi that represent,
together with the king Amasis who gives the ritual offering

to Ammon and the other gods associated to him, the governor

Soutekh-irdisin in the same cult activity, that is quite unusual.
Also on the bas-relieves preserved in the other temple of Am-

mon in Siwa, the one of Oum Obeïda, built under Nectanebo

II, there is a governor, Ounamoun, known as the “Great Head
of the desert”, at the presence of the gods, at the king’s place.

Moreover Herodotus, talking about the governor of Siwa, calls
him “King of the Ammonians”.

Another oasis that lives a period of remarkable prosperity

under the XXVI dinasty is Bahariya. While Siwa keeps its local
features, in Bahariya everything shows that there is an Egyptian cultural religious context.

In the course of the following centuries, the temple of Aghurmi becomes famous thanks to the presence of the oracle con-

sulted by the Greeks, that associate its cult to Zeus, the Libyans
and the Egyptians. In the V century, Athens sends every year
an official delegation to the temple of Ammon.
1.4.3

The Persian period

In 525 b.C. Cambise completes the extension of the great
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però, il potere rimane in gran parte coerente con il modello tradizio-

Nel 395 dC, l’Egitto entra a far parte dell’Impero d’Oriente: passa dal

nale egiziano. Religione, lingua e cultura egiziana sono molto vive

controllo di Roma a quello di Bisanzio. Contestualmente alla de-

anche se il greco è imposto come lingua ufficiale. L’identità egiziana

cadenza del tempio dell’Oracolo, arriva quella dell’Oasi che diviene

rimane praticamente invariata e le risorse sfruttate dal nuovo pote-

luogo in cui esiliare politici e, in seguito alle dispute teologiche che

re rimangono nel paese.

hanno imperversato ad Alessandria tra III e il VI secolo, i cristiani

Nel 331 a.C. Alessandro, dopo aver fondato la città di Alessandria,

non considerati “ortodossi”.

visita l’oracolo di Ammone a Siwa. La visita di Alessandro porta

Al IV secolo risale l’unica testimonianza cristiana dell’oasi: le rovine

fama all’Oasi e si suppone che molti monumenti siano stati costruiti

di una chiesa in mattoni a Bilad al-Rum. Nonostante l’ordine di

durante il suo impero e, successivamente, in quello Tolemaico. A

Giustiniano di chiudere tutti i templi e le scuole pagane d’Egitto, la

quest’ultimo periodo risalirebbero alcune delle tombe inscritte di

diffusione del cristianesimo a Siwa non sembra avere successo.

Jabal al-Mawta che testimoniano il momento di prosperità vissuto
dall’Oasi di Siwa.

1.4.5

Il periodo islamico

Con la conquista romana, l’Egitto diventa una provincia annessa

Il periodo islamico inizia, per l’Egitto, nel 639 quando il generale Amr

all’Impero sotto la diretta autorità dell’imperatore. Lo sfruttamento

ibn al-As entra nel Sinai. L’anno seguente conquista Il Cairo e nel 641,

del paese è ora a beneficio della nuova capitale del mondo: il grano

dopo un lungo assedio, conquista Alessandria e prende il controllo

egizio nutre gli abitanti di Roma fino a tre mesi l’anno.

di tutto il paese fino alla prima cateratta del Nilo ad esclusione della

Tuttavia, nelle oasi, a distanza dal potere centrale, le modifiche sono

zona dell’oasi di Siwa, aiutato dall’ostilità degli egiziani nei confronti

meno sensibili che nella Valle.

dell’occupazione bizantina. Nel 708 d.C. Ibn al-Wardi menziona nel

Il qanat è un sistema ancora in uso nel periodo romano, i terreni

suo libro il tentativo fallito di conquista dell’oasi di Siwa da parte del

irrigati sono utilizzati al massimo tanto che un documento greco del

governatore Omayyade del Nord Africa; Siwa sarà occupata solo nel

II secolo d.C. trovato a Kysis (Douch) descrive un tipo di coltivazione

XII secolo. Il processo di occupazione delle altre oasi, invece, era ini-

a più livelli: il primo livello, ortaggi, cereali e piante foraggere; il se-

ziato già due secoli prima, nel X secolo, ad opera dei Fatimidi venuti

condo livello, arbusti e piccoli alberi da frutto (olive, melograni, mele

dalla Tunisia

e uva); il tutto all’ombra di palme che costituiscono il terzo livello.

Nel XIII secolo l’ultimo ayyubide è rovesciato da un esercito di schiavi

Il III e il IV secolo segnano un periodo difficile per l’impero romano

turchi da lui stesso reclutati: i Mamelucchi. Questi ultimi si impos-

spesso minacciato, ai margini, dalle tribù nomadi, venute dai confini

sessano del potere, esercitandolo fino al XVI secolo, quando il paese

del deserto.

cade nelle mani degli Ottomani. Un periodo non buon per tutto

Persian Empire founded by Cyrus with the conquest of Egypt

without meeting any resistance. Paradoxically, this conquest

expedition against Ethiopia, actually more probably against

new dominant dinasty of Macedonian origin, many Greek-
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and, according to what Herodotus reported, in the course of an
Nubia, sends fifty thousand men to conquer Siwa oasis. Left

from Thebes, he reaches, after seven days of walking through

the desert, the oasis of Kharga, called by the Greeks “Island of

the Blessed”. After this moment his traces get lost. The manuscript of Siwa tells that the soldiers of Cambyses, employed in
the western part of the desert of Kharga, were surprised by a
violent tempest and were completely buried by the sand.

During all the Persian occupation, Egypt, together with the

oasis area, is governed by a Satrap. The administrative system
does not change, with the difference that the taxes are col-

lected by the Persians, that demand a duty from Egypt, as from
all the satrapies of their empire. At this time the oases are in a

new period of prosperity. The first qanats, systems for recovery

and distribution of water, known since long time in Persia, are
created. This technique, developed either in mountainous or

in sub-desert regions, is easily applicable to the geographical
conditions of the Egyptian western desert.
1.4.4

The Greek-Roman period

After the rebellion that ends the first Persian occupation of 398
b.C., Egypt is reconquered by Artaxerxès in 341. Afterwards, in

332 Alexander, with the aim of conquering all the territories of
the Persian Empire, after the defeat of Darius III and the conquest of important ports in Syria and Palestine, goes to Egypt
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starts a new period of independence for the country. With the
Macedonians settle in Egypt, often holding relevant positions.
Nevertheless, the power remains mainly consistent with the
Egyptian traditional model. Religion, language and culture
are in use even if the Greek is imposed as official language.

The Egyptian identity remains practically unchanged and the
resources exploited by the new power remain in the country.

In 331 b.C. Alexander, after having founded the city of Alexan-

dria, visits the oracle of Ammon in Siwa. The visit of Alexander
brings fame to the Oasis and it is supposed that many monuments have been built during his empire and, afterwards, in

the Ptolemaic period. Some of the inscribed graves of Jabal alMawta, that prove the period of prosperity of the Siwa Oasis,
date back to the latter period.

With the Roman conquest, Egypt becomes a province annexed
to the Empire under the direct authority of the emperor. The
exploitation of the country is now for the benefit of the new

capital of the world: the Egyptian wheat nourishes the inhabitants of Rome up to three months a year.

However in the oases, far from the central power, the changes
are less sensible than in the Valley.

The qanat is a system still used in the Roman period, the irrigated lands are so fully used that a Greek document of the
II century A.D. found in Kysis (Douch) describes a kind of a

multi-level cultivation: the first level, vegetables, cereals and

il paese, sia economicamente che politicamente, oasi comprese,

Il Manoscritto di Siwa riferisce delle continue lotte tra due fazioni

che anche se sfuggite al governo centrale, conoscono una fase di

della città: gli orientali e gli occidentali. Tali lotte sfociano, in seguito

declino e di spopolamento pur rimanendo importanti snodi per il

alla decisione di una famiglia orientale di allargare la propria casa a

traffico carovaniero. Il maggiore motivo di spopolamento sono le

discapito della strada che divide in due la città, in una permanente

continue incursioni di arabi e beduini berberi tanto che l’abitato di

guerra civile.

Siwa raggiunge il massimo declino nei secoli IX e XII e, per far fronte

Il XVII e il XVIII secolo sono caratterizzati da numerosi viaggi di

al problema costante della sicurezza, dal XIII secolo si costruiscono

esploratori europei nell’Oasi di Siwa, ognuno dei quali ci fornisce un

villaggi fortificati su delle alture, circondati da mura, spesso con

resoconto.

una sola porta d’accesso, come ad Aghurmi. All’interno delle mura le

All’inizio del XIX secolo, l’opera di Muhammad Ali in Egitto è note-

strade sono tortuose e strette al fine di impedire le incursioni di ladri

vole tanto che egli nel 1820 affida ad Hasan Bey al-Shamashirgi la

a cavallo e spesso coperte per proteggere dal caldo torrido dell’e-

conquista di tutte le oasi del deserto occidentale; dopo una strenua

state. Le case sono costruite in altezza per alloggiare il massimo

resistenza, Siwa è l’ultima a cadere.

numero di persone.

L’attività di Muhammad Ali non si limita ad una riconquista ed alla

Nella prima metà del XV secolo, lo storico Maqrisi cita le oasi come

riorganizzazione amministrativa del paese. Egli si occupa di sviluppo

“terre separate” che non fanno parte di alcuna provincia e non sono

industriale e agricolo. Promuove nuove colture con l’obiettivo di

sotto il controllo amministrativo del governo centrale. É chiaro che

introdurre varietà di buona qualità e ad alto rendimento.

si basi sui racconti dei viaggiatori che l’hanno preceduto come Mas-

Nel 1841 Al-Sayyd Muhammad al-Sanusi, il fondatore dei Senussi,

soudi (X secolo), per cui è difficile sapere a quale epoca esattamente

visita Siwa.

si riferiscano queste informazioni.

La sua zauia (centro composto da moschea, scuola, case per viaggia-

La costruzione delle fortezze fa vivere alle oasi un nuovo momento

tori, case rappresentative del comando e per la sua famiglia) a Siwa

di prosperità tanto che Leo Africanus, nel XVI secolo, visitando Siwa

è uno dei centri più importanti del deserto occidentale egiziano

nel suo viaggio in Nord Africa, la descrive come una città ricca e

Nel 1856, poi, stabilisce nell’Oasi di Jaghbub un’Università Islamica

fiorente.

seconda solo a al-Azhar (Cairo). Nel 1904 Khedive Abbas II visita
l’oasi di Siwa. Per la prima volta dopo Alessandro Magno, un sovrano

1.4.6

Dal XVII al XIX secolo

egiziano visita l’oasi. Egli dà impulso all’agricoltura ordinando il ri-

Nel XVII secolo l’Oasi di Siwa rimane indipendente, pur riconoscen-

pristino di tre fonti per l’irrigazione delle terre di Ayn Qurayshat, Ayn

do l’autorità del sultano di Turchia.

al-Shifa e Hatiyah di Tawini ponendo le basi per lo sviluppo capitali-
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forage plants; the second level, shrubs and small fruit trees (ol-

to conquer the Siwa oasis by the governor Omayyade of North

of the palms that constitute the third level.

tion process of the other oases, on the contrary, had begun two

ives, pomegranates, apples and grapes); all under the shadow
The III and IV centuries mark a difficult period for the Roman
Empire often threatened, at the margins, by the nomadic
tribes, come from the desert border.

In 395 A.D., Egypt becomes a member of the Eastern Empire:

It passes from the Roman to the Byzantine control. Contextu-

ally to the decay of the Oracle temple, there is the decay of the
Oasis that becomes the place in which the politicians and, after the theological disputes that raged throughout Alexandria
between the III and VI centuries, the Christians that were not
considered “Orthodox”, are exiled.

The only Christian evidence of the oasis dates back to the IV

century: the ruins of a bricked church in Bilad al-Rum. Despite
the order of Justinian to close all the temples and the Egyptian
pagan schools, the diffusion of Christianity in Siwa does not
seem to be successful.
1.4.5

The Islamic period

The Islamic period begins, for Egypt, in 639 when the general
Amr ibn al-As goes to Sinai. The following year he conquers

Cairo and in 641, after a long siege, he conquers Alexandria and

takes the control of the whole country until the first cataract

of the Nile, with the exception of the Siwa oasis area, helped

by the Egyptian hostility against the Byzantine occupation. In
897 A.D. Ibn al-Wardi mentions in his book the failed attempt

Africa; Siwa would be occupied only in XII century. The occupacenturies before, in the X century, by the Fatimides come from
Tunisia.

In the XIII century the last ayyubid is overthrown by an army

of Turkish slaves recruited by he himself: the Mameluks. They
seize power, exerting it until the XVI century, when the country falls into the hands of the Ottomans. Some areas of the

country, oases included, undergo a bad period from both the
economic and political point of view; even if they eluded the

central government, they go through a decline and depopulation phase, even remaining important crossroads along the

trade routes. The main reason for depopulation is in the continuous incursions of Arabs and Berber Bedouins, in fact the

built-up area of Siwa reaches the maximum decline in the IX

and the XII centuries; in order to face the constant problem of

security, from the XIII century some fortified villages are built
on high grounds, surrounded by walls, often with one access

door, as in Aghurmi. Inside the walls, the streets are tortuous

and narrow in order to prevent the incursions of horse-mounted thieves and often covered to protect from the torrid heat of

summer. The houses are built exploiting their height, in order
to lodge the maximum number of people.

In the first half of the XV century, the historian Maqrizi quotes
the oases as “separated lands” that do not belong to any prov-

ince and are not under the administrative control of the central
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stico dell’oasi.

rendo la stessa rotta di Alessandro, e durante la sua visita pone la
prima pietra dell’ospedale e del nuovo palazzo del governo. Vengono

1.4.7

Dalla I guerra mondiale ai giorni nostri

date istruzioni per il completamento della moschea, costruiti muri

Nel 1912 quando gli italiani sbarcano in Libia l’Egitto e l’Oasi di Siwa

intorno alle fonti, istruiti gli abitanti sulle migliori tecniche agricole.

sono sotto il protettorato britannico. Nel 1915 i Senusi, alleati dei

Specialisti inviati dal Ministero dell’Agricoltura costruiscono una

Turchi, insorgono contro i militari Italo-Inglesi a Sollum (sul confine

moderna pressa per l’olio e una fabbrica per l’imballaggio dei datteri.

libico-egiziano) e a Sidi Barrani (sulla costa) ma vengono sconfitti e

Fino al 1940 Siwa vive finalmente un periodo di pace.

decidendo la ritirata nell’oasi di Siwa dove Muhammad Salih Harab

Nel 1940, allo scoppio della seconda guerra mondiale, italiani e tede-

viene nominato comandante di Siwa e i Siwani sono chiamati a

schi si preparano l’attacco all’Egitto mentre egiziani, neo zelandesi,

contribuire con uomini e denaro.

australiani e Inglesi sono intenti al presidio dell’oasi di Siwa e pronti

Il 26 febbraio 1916 il comandante britannico Dorset Yeomanry cat-

ad adottare tutte le misure necessarie per difenderla. Gli abitanti

tura il comandante dell’armata senussa Gaffar Pasha e, in seguito

per difendersi dai bombardamenti italiani si rifugiano nelle tombe di

alla disfatta, il capo dei Senussi Sayed Ahmed con i suoi sostenitori

Jabal al-Mawta mentre il colonello Bather, ufficiale dell’Amministra-

si ritira a Siwa stabilendosi nella Kasr Hassuna. Qui estorce denaro

zione delle Frontiere, informa re Faruq del ritrovamento di nuove

agli abitanti e li costringe a combattere al suo fianco. Il 14 marzo con

tombe. Due anni dopo, le truppe alleate stanziate a Siwa lasciano il

la conquista di Sollum si pone fine ai combattimenti lungo la costa;

posto agli Italiani che, in seguito alla notizia della disastrosa batta-

rimane solo Siwa da conquistare. Il 16 aprile Sayed Ahmed lascia

glia di Al-Alamain, si ritirano a Jaghbub.

Siwa, diretto all’oasi di Dakhla, in stato di povertà favorendo la rivol-

Nel 1945 re Faruq visita Siwa e i Siwani chiedono la sistemazione

ta dello sceicco della Medinia anche se al suo ritorno Sayed Ahmed si

della strada per Marsa Matruh.

stabilisce nella Kasr Hassuna.

Nel 1962 SIwa ottiene i suoi diritti comunali; sotto il governo di

Il 2 febbraio 1917 le truppe inglesi arrivano a poche miglia da Girba,

Gamal Abd al-Nasser vengono avviati numerosi progetti di sviluppo

una piccola oasi a nord-ovest di Siwa. Muhammad Salih Harab è

e nel 1970 viene inaugurato il nuovo aeroporto.

costretto alla ritirata nell’oasi di Jaghbub. Il 5 febbraio le forze bri-

A partire dal 1977, in seguito alle continue tensioni diplomatiche ed

tanniche arrivano a Siwa e vengono ben accolte dagli sceicchi nella

ostilità tra Egitto e Libia, viene chiusa la frontiera e l’oasi militarizza-

Markaz tanto che Siwa diventa un distretto della nuova Ammini-

ta e fortificata fino alla riapertura della stessa nel 1988.

strazione di Frontiera e vi viene stabilito un campo di carri leggeri.
Il 14 Ottobre del 1928 re Fu’ad, raggiunge l’Oasi di Siwa, ripercor-
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government. It is obvious that he goes by the tales of the travel-

In 1841 Al-Sayyd Muhammad al-Sanusi, the founder of the

it is difficult to know exactly the period these information are

His zawiyah (a centre composed of a mosque, a school and

lers that preceded him such as Massoudi (X century), so that
referred to.

The fortresses bring a period of prosperity to the oases so that
Leo Africanus, in the XVI century, visiting Siwa during his

travel in North Africa, describes it as a rich and flourishing city.
1.4.6

From the XVII to the XIX century

In the XVII century Siwa oasis remains independent, even recognizing the authority of the Turkish sultan.

The Manuscript of Siwa reports the continuous fights between
the two factions of the city: The Oriental group and the Occi-

dental one. These fights cause a permanent civil war, after the
decision of an eastern family to extend the house to the detriment of the street that divides the city in two parts.

The XVII and the XVIII century are characterized by numerous

Sanussis, visits Siwa.

residential quarters for travellers, the command and for its

families) in Siwa is one of the most important centres of the
Egyptian western desert.

In 1856 he sets up an Islamic University, second only to al-

Azhar (Cairo), in the Oasis of Jaghbub. In 1904 Khedive Abbas

II visits Siwa oasis. For the first time after Alexander the Great,
an Egyptian sovereign visits the oasis. He gives impulse to ag-

riculture by ordering the re-establishment of three springs for
the irrigation of the lands of Ayn Qurayshat, Ayn al-Shifa and

Hatiyah di Tawini, laying the bases for the capitalistic development of the oasis.
1.4.7

From World War I to nowadays

travels of European explorers in Siwa Oasis, who provide a

In 1912 when the Italians land in Libya, Egypt and Siwa Oasis

At the beginning of the XIX century, the work of Muham-

with the Turks, revolt against the Italo-English soldiers in Sol-

report of it.

mad Ali in Egypt is so remarkable that in 1820 he entrusts the

conquest of all the oases of the western desert to Hasan Bey al-

Shamashirgi; after a tireless resistance, Siwa is the least to fall.
The activity of Muhammad Ali is not limited to a reconquest

and an administrative reorganization of the country. He deals
with the industrial and agricultural development. He promotes new cultivations with the aim of introducting good
quality and high-yield varieties.
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are under the British protectorate. In 1915 the Sanussis, allied
lum (on the Libyan-Egyptian border)and Sidi Barrani (on the

coast) but they are defeated; they decide to retire in Siwa oasis,

where Muhammad Salih Harab is appointed as the commander
of Siwa and the Siwans; they contribute with men and money.

On February 26th 1916 the British commander Dorset Teomanry
captures the commander of the Sanusses army Gaffar Pasha

and, after the defeat, the head of the Sanusses Sayed Ahmed

and his supporters come back to Siwa, settling in the Hassuna
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ksar. Here, he extorts money from the inhabitants and forces

to defend it. The inhabitants, to defend themselves against

lum puts an end to the fights along the coast; Siwa is the least

Mawta, whereas colonel Bather, officer of the Frontier District

them to fight at his side. On March 14th, the conquest of Sol-

to conquer. On April 16th, Sayed Ahmed leaves Siwa, going to

Dakhla oasis, in state of poverty favouring the riot of the sheik
of Medina, although Sayed Ahmed, on his return, settles in
the Hassuna ksar.

On February 2nd 1917, the English troops arrive at a few miles
from Girba, a small oasis in the north-west of Siwa. Muhammad Salih Harab is forced to retreat in the oasis of Jaghbub.

On February 5th, the British forces arrive in Siwa and are well
received by the sheiks in the Markaz, so that Siwa becomes a

district in the new Frontier District Administration and a camp
of light tanks is set up.

On October 14th 1928 King Fu’ad reaches the Oasis of Siwa,

retracing the same route as Alexander, and during his visit he
poses the first stone of the hospital and the new government

palace. Istructions for the completion of the mosque are given,
the walls around the springs are built, the inhabitants are

instructed about the best agricultural techniques. Specialists
sent by the Ministry of Agriculture built a modern press for

olive oil and a factory for the package of dates. At last, until
1940, Siwa finally lives a period of peace.

In 1940, after World War II outbreaks, the Italians and the Germans prepare the attack to Egypt whereas the Egyptians, New

Zealanders, Australians and English are deep in the protection

of the Siwa oasis and ready to adopt all the measures necessary

the Italian bombing, take refuge in the graves of Jabal al-

Administration, informs king Faruq about the finding of new

graves. Two years later, the allied troops settled in Siwa, let the
Italians have their seat; when they know about the disastrous
battle of Al-Alamain, they retreat in Jaghbub.

In 1945 king Faruq visits Siwa and the Siwans demand the arrangement of the road to Marsa Matruh.

In 1962 Siwa obtains its local rights; under the government

of Gamal Abd al-Nasser numerous development projects are
lauched and in 1970 the new airport is inaugurated.

From 1977, after continuous diplomatic tensions and hostilities
between Egypt and Libya, the border is closed and the oasis is
militarized and fortified until the reopening in 1988.
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2.
DALLA LETTURA
DELL’ORGANISMO
URBANO DI SIWA
AI CONTENUTI
DEL PROGRAMMA
DI RIQUALIFICAZIONE

L’insediamento di Siwa, parte ben più limitata dell’intera oasi che da
questo centro prende il nome, si distingue in due nuclei residenziali
principali, Shali e Adrar. Nel corso della trattazione verranno dunque
illustrati i processi che hanno condotto alla strutturazione del villaggio fortificato (ksar) di Shali, alla sua espansione e duplicazione sulla
collina di Adrar e, infine, alla rifusione dei due centri. La seconda parte del capitolo sarà riferita all’analisi dei tipi abitativi e delle architetture specialistiche che caratterizzano questo insediamento. L’ultima
parte affronterà, infine, la questione del recupero e della riqualificazione di questi territori nonché delle politiche urbane da perseguire
per la valorizzazione di questo delicato sistema ambientale.
La complessa articolazione e gerarchia spaziale dei percorsi urbani,
la compattezza del tessuto abitativo, la strutturazione degli edifici
pubblici (di culto, amministrativi, di servizio), nonché la specificità
dell’edilizia residenziale, sono il portato di una società fortemente
coesa, che ha saputo trovare uno straordinario equilibrio con la
limitatezza delle risorse locali. La concentrazione, intorno alla porta
urbana principale, dei centri di controllo amministrativo e politico
dello ksar e la sequenza degli spazi abitativi, mutuamente legati
tra loro per garantire il massimo sfruttamento del suolo urbano,
denunciano un elevato livello di organizzazione sociale. Le variazioni
del tipo abitativo, riferite all’edilizia a torre dello ksar di Shali o all’edilizia a blocco sviluppatasi, a partire dal XIX secolo, al di fuori della
cittadella, evidenziano un’attenzione profonda verso il cambiamento della forma dell’insediamento e del singolo edificio in rapporto ai
fattori climatici e ambientali nonché al perfezionamento di processi
costruttivi intimamente connessi alle risorse locali
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2.
FROM THE READING
OF THE URBAN
ORGANISM OF SIWA
TO THE CONTENTS
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REQUALIFICATION
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Siwa settlement, a smaller part of the whole oasis that takes

its name from this centre, is formed by two main residential
areas, Shali and Adrar. This dessertation will provide the de-

scription of the processes that brought to the structuring of the
fortified village (ksar) of Shali, to its expansion and duplication
on the hill of Adrar and at last to the fusion of the two centres.
The second part of the chapter will refer to the analysis of the

housing types and the specialist architectures that characterize
this settlement. The last part will talk about the recovery and

the requalification of these areas, but also the urban politics to
attain the valorization of this delicate environmental system.
The complex articulation and spatial hierarchy of the urban

routes, the compactness of the housing fabric, the structure

of the public buildings (worship, administrative, service), but

also the specificity of the housing, are the heritage of a strongly integrated society, that found an extraordinary balance

with the shortage of the local resources. The concentration

around the main city gate, of the administrative and political
buildings of the ksar and the sequence of the housing spaces,

mutually connected among them, in order to ensure the best

exploitation of the urban ground, denounce a high level of so-

cial organization. The changes of the housing type, referred to
the so called tower construction of the ksar of Shali or to the so

called block construction, that developed from the XIX century
outside the citadel, put in evidence a deep attention towards

the change of the settlement and the building shape; it is due

to different climatic and environmental factors, but also to the
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Lo sviluppo contemporaneo sembra, d’altra parte, aver dimenticato

essi la possibilità di sopravvivere alle intemperie di processi culturali,

il profondo insegnamento della storia. L’illusione di materiali più

sociali ed economici che non appartengono a questi luoghi e che,

durevoli, di maggiori disponibilità energetiche e di uno spazio illimi-

col tempo, se non contrastati, lo consumeranno, cancellandone le

tato ha condotto alla cancellazione di quei principi di economia (di

tracce e la stessa possibilità di sopravvivenza.

materiali, di energia di produzione e trasporto, di spazio) che hanno
consentito a questi luoghi di sopravvivere in perfetto equilibrio sino
ai nostri giorni.
La genesi e la successione temporale di queste architetture, il modo
in cui si sono progressivamente adattate al territorio, ci consentono, invece, di osservare come ogni processo storico produca
una progressiva ottimizzazione, rispetto all’ambiente circostante,
della forma urbana, delle strutture architettoniche, dei materiali e
delle tecniche costruttive, incrementandone progressivamente le
prestazioni. La struttura urbana e le sue architetture divengono, in
tal senso, specchio dei processi sociali e culturali di un popolo ma
anche manifestazione immediata della sua capacità di adattamento al contesto storico, ambientale e climatico.
Da questi presupposti parte la proposta di un piano di recupero e
valorizzazione che, attraverso l’individuazione di specifici settori
urbani e delle relative interazioni con il territorio limitrofo, nonché
con le valenze architettoniche e culturali presenti al suo interno,
mira all’affermazione di una identità culturale che resista alle mode
del momento.
La riappropriazione del territorio urbano da parte della popolazione
locale può divenire pertanto il primo motore di sviluppo e di crescita
locale. Intorno ad esso non è solo possibile ricomporre il valore
turistico e culturale di questi territori ma, soprattutto, garantire ad
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improvement of the building processes, strictly connected to

Around it, it is not only possible to recompose the tourism and

The contemporary development, on the other side, seems

the possibility of going through cultural, social and economi-

the local resources.

to forget the meaningful teaching of history. The illusion of

longer-lasting materials, of more energetic availability and of

a limited spac,e brought to the cancellation of those economic
principles (of materials, energy, production and transport, of

cultural value of these areas but, above all, to warrant them

cal processes; even if they do not belong to these places, over

the years, if not contrasted, will consume it, erasing the traces
and the same possibility of survival.

space) that allowed these places to survive in a perfect balance
until nowadays.

The introduction and the chronological sequence of these ar-

chitectures, the way in which they were progressively adapted
to the area, allow us, instead, to observe as each historical

process produces a progressive optimization in the nearby area,
of the urban shape, the architectural structures, the materi-

als and the building techniques, increasing its performances.
The urban structure and its architectures become the mirror
of the social and cultural processes of a population, but also

an immediate manifestation of its ability of adaptation to the
historical, environemntal and climatic context.

These are the assumptions of a recovery and valorization plan
that, through the individuation of specific urban sectors and

their relative interactions with the nearby areas, as well as the
architectural and cultural values inside the area, aims at the

achievement of a cultural identity that would stand at the latest fashions.

The reappropiation of the urban area by the local population

can become the first engine of development and local growth.
2. FROM THE READING OF THE URBAN ORGANISM OF SIWA TO THE CONTENTS OF THE REQUALIFICATION PROGRAM

2.1

Lettura diacronica dell’espansione dell’ insediamento di

affermò infatti che nell’oasi di Siwa esistevano numerosi insedia-

Siwa tra Shali e Aghurmi

menti, con un’acropoli al centro, per cui è lecito pensare che, sin da

L’insediamento di Siwa occupa la parte centrale della depressione

allora, l’altura di Shali fosse luogo di uno di questi insediamenti.

dell’oasi ed è fortemente influenzato dalla morfologia del territorio.

In base a questa ipotesi si potrebbe congetturare la presenza di

L’orografia del luogo contrappone alla presenza di una vasta piana, i

un insediamento sulla cima di Shali già in periodo greco-romano e

gbel, gli altopiani montuosi erosi dai venti.

tardo-antico; ipotesi, questa, ulteriormente suffragata dalla parti-

Le numerose fonti d’acqua costituiscono un elemento fondamentale

colare vicinanza di Shali alla collina del gbel al-Mawtah6, la necropoli

di questo territorio. Rispetto alle altre oasi del sistema occidenta-

principale. In sintesi, nel periodo tardo-antico il territorio poteva

le, Siwa presenta una situazione atipica per la notevole quantità

essere configurato come un sistema a tre poli: l’insediamento di

di fonti e la forte umidità del terreno che, da sempre, hanno reso

Siwa, la necropoli di gbel al-Mawtah e, a 2,5 km dall’insediamento

poco adatta l’edificazione nelle zone pianeggianti. L’insediarsi sulle

di Siwa, il complesso politico-religioso comprendente Aghurmi,

alture, dunque, rappresentava per gli abitanti locali il modo migliore

Umm Ubaydah e la fonte di Ghuba. Successivamente a questa fase,

per garantire l’isolamento dal terreno umido e un’efficace difesa da

e in seguito alla decadenza del tempio dell’Oracolo7, sull’acropoli di

eventuali attacchi esterni da parte delle popolazioni nomadi del

Aghurmi si sarebbe sviluppato un nuovo insediamento, sfruttando

deserto.

le strutture preesistenti per l’edificazione dell’abitato e il pozzo sacro
per l’approvvigionamento idrico del villaggio. Per quanto riguarda la

2.1.1

Il periodo tardo antico

struttura dei coltivi presenti nella piana tra le tre alture, dall’analisi

Il manoscritto di Siwa1 e le consuetudini locali indicano Aghurmi come

territoriale è emerso come ogni fonte alimentasse un’area di perti-

luogo di primo insediamento dell’oasi. Questa interpretazione

nenza di circa 300 m. In tal modo si evidenzia come l’intero terri-

è stata in gran parte contraddetta2, infatti, nelle fonti classiche3

torio coltivato fosse direttamente irrigato da sorgenti, senza alcun

Aghurmi viene indicato, dal periodo tardo antico, solo come il luogo

ricorso a forme alternative di approvvigionamento idrico.

di residenza del signore e come sede dell’oracolo del dio Ammon.
D’alta parte, gli autori greci e romani4, non menzionano per nulla

2.1.2

la presenza di un insediamento ad Aghurmi o nelle sue immediate

La data storica di rifondazione dell’insediamento di Shali si fa risalire

vicinanze, per cui è plausibile considerare la presenza di un doppio

al 12038 quando un gruppo di abitanti della piccola comunità che

sistema realizzato su gbel di Shali, con il nucleo insediativo, e Aghur-

risiedeva sulla collina di Aghurmi andò a fondare la nuova cittadella

mi, con il complesso politico-religioso. Diodoro Siculo, nel 1 secolo5,

di Shali Siwa.9 Questo nuovo insediamento era riconducibile alla

La rifondazione di Shali
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2.1

Diachronic reading of the expansion of Siwa settlement
between Shali and Aghurmi

Siwa settlement is located in the central part of the depression

of the oasis and is strongly influenced by the land morphology.
The orography of the place opposes the presence of a big plain,
the gbel, to the mountainous tableland eroded by the wind.
The numerous spring waters are a fundamental element of

this land. In comparison with the other western oases, Siwa
presents an atypical situation for the remarkable quantity

of sources and the strong humidity of the ground that have

always made the building not suitable in the flat areas. The settlement on the hills represented for local people the best way

to ensure the isolation from the humid ground and an effective
defense from possible external attacks by the desert nomads.
2.1.1

Late Antiquity

The Siwa manuscript1 and the local habits indicate Aghurmi
as the place of the first oasis settlement. This interpretation

has been partly contradicted2, in fact, in the classical sources3

Aghurmi is showed, from the late antiquity, only as the lord’s
place of residence and as the seat of the oracle of God (Zeus)

Ammon. On the other side, the Greek and Roman authors4,

there were a lot of settlements, with an acropolis in the centre,

so it is fair to say that, since then, on the hill of Shali there was
one of them.

According to this hypothesis, the presence of a settlement

on the top of Shali in the Greek-Roman period and in the late

antiquity can be presupposed; it is confirmed from the proximity of Shali to the hill of gbel al-Mawtah6, the main necropolis.
In short, in the late antiquity the region could be set up as a

three-pole system: The Siwa settlement, the necropolis of gbel
al-Mawtah and the political-religious complex that includes
Aghurmi, Umm Ubaydah and the spring of Ghuba, 2,5 km

from the Siwa settlement. After this phase, and after the decay
of the Temple of the Oracle7, on the acropolis of Aghurmi, a
new settlement would have developed, exploiting the pre-

existent structures for the construction of the built-up area and
the sacred well for the water supply of the village. With regard
to the structure of the cultivated land in the plain among the
hills, the territorial analysis shows that each spring fed an

area of about 300m. In this way it is put in evidence that the

cultivated area was directly watered by springs, without using
other forms of water supply.

do not mention at all the presence of a settlement in Aghurmi

2.1.2

double system realized on the gbel of Shali, with its settlement

when a group of inhabitants of the small community living

The refoundation of Shali

or in its vicinity, so it is possible to consider the presence of a

The refoundation of Shali settlement can be dated back to 12038,

centre, and Aghurmi, with its political-religious complex.

on the hill of Aghurmi went and founded the new citadel of

Diodoro Siculo, in the I century5, affirmed in fact that in Siwa

Shali Siwa.9 This new settlement could be identified with the

2. DALLA LETTURA DELL’ORGANISMO URBANO DI SIWA AI CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE

tipologia dei ksar berberi, ed era definito da un sistema di fortifica-

2.1.4

zioni che correvano lungo l’intero edificato.

Nel 1926, il consiglio dell’al-agwad, revocò il divieto di costruire al di

L’insediamento era stato realizzato sulla sommità dell’omonima

fuori delle mura. In seguito alla riappacificazione dell’area inizia-

collina, nel punto in cui l’importante via carovaniera proveniente dal

rono dunque a definirsi, all’interno dei palmeti, alcune frazioni, gli

Mediterraneo, con direzione Nord-Sud, si incrociava con il percorso

izab, che ospitavano la parte della popolazione non sposata e non

che portava dal Cairo alla Cirenaica e con la lunga via carovaniera

ammessa all’interno dei nuclei fortificati di Shali e Aghurmi. Si dette

che, provenendo da ovest, si spingeva ad est sino al Nilo. Il punto

inizio, in tal modo, alla fase di edificazione della piana dei palmeti e

d’incontro di questi importanti percorsi a scala territoriale, presie-

ad una sostanziale, progressiva, alterazione degli equilibri antropici

duto dall’insediamento di Shali, è ulteriormente sottolineato dalla

e ambientali di questo sistema.

presenza dell’antica moschea congregazionale e dall’unica porta di

In seguito all’espansione dell’insediamento furono aperte, successi-

accesso al ksar.

vamente, nelle mura di Shali, ulteriori porte per raggiungere i nuovi

L’espansione moderna

settori dell’insediamento senza transitare necessariamente dalla
2.1.3

La nascita dell’insediamento di Adrar

porta principale, sede anche del consiglio cittadino. La prima porta

Gli insediamenti di Aghurmi e Shali sono stati per secoli i soli luoghi

a essere aperta fu quella a sud, necessaria per raggiungere i palmeti

in cui si siano concentrate le abitazioni poiché le zone coltivate era-

senza percorrere la strada sotto le mura. L’ultima porta fu aperta

no soggette, molto spesso, agli attacchi dei beduini nomadi. Questa

a nord-ovest e consentiva di raggiungere più agevolmente i nuovi

condizione perdurò sino al 1820, data in cui, a causa della conquista

territori coltivati a ovest e l’insediamento di Adrar. A questo punto,

egiziana10, i conflitti e le incursioni terminarono. A questo stesso pe-

gli insediamenti di Shali e Adrar si estesero ulteriormente fino a

riodo risale l’edificazione di un ulteriore nucleo insediativo sull’altura

intasare completamente l’area compresa tra essi, rifondendosi in un

di Adrar in Shali, a cui fece seguito la realizzazione di un percorso

unico aggregato urbano.

che, transitando tra le due colline di Adrar e Shali, permise il ricon-

L’ultima fase dell’espansione di Siwa avviene con l’intasamento di tutta

giungimento delle vie carovaniere provenienti dal Mediterraneo con

l’area compresa tra le colline dell’insediamento di Siwa e con l’apertura

la via delle Oasi (ad andamento Est-Ovest). Nel nodo d’intersezione

di un nuovo percorso di collegamento tra la via per il Mediterraneo e la

di questi percorsi fu collocata la moschea di Adrar, mentre, poco più

via delle oasi. Questo percorso, situato a ovest e tangente alla collina

a nord, nel 1907 d.C., fu realizzata la nuova moschea congregaziona-

di Adrar, permetteva di giungere alla via delle oasi senza attraversare

le di Fu’ad, affiancata, nel 1928, dal mausoleo di Sidi Suleiman.

il nucleo urbano. Nel nodo d’intersezione di questi percorsi è stato in
seguito edificato il nuovo posto di polizia del governo egiziano.
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typology of the Berber ksar, and was bordered by a fortification

2.1.4

The modern growth

system along the whole structure.

In 1926, the council of al-agwad, revoked the prohibition of

where the important trade route coming from the Mediter-

some hamlets, the izab, were built in the palm groves; these

The settlement was built on the top of the homonym hill,

ranean, and going from the North to the South, crossed the

route going from Cairo to Cirenaica and the long trade route
coming from the East to the river Nile. The match point of

these important routes at a territorial scale, controlled by the

settlement of Shali, is further more marked by the presence of
the old congregational mosque and the only access gate to the
ksar.

2.1.3

The origins of Adrar

The settlements of Aghurmi and Shali have been for centuries

the only inhabited areas, because the cultivated lands were

very often attacked by the nomadic Bedouins. This condition
lasted until 1820, when, because of the Egyptian conquest10,

the conflicts and the incursions ended. In this period another
settlement was founded on the hill of Adrar in Shali; it was

followed by the creation of a route that, going through the two
hills of Adrar and Shali allowed the connection of the trade

route coming from the Mediterranean with the Oases route

(going from the East to the West). In the intersection point of

these routes the mosque of Adrar was built; north of it, in 1907
A.D. the new congregational mosque of Fu’ad was built; in
1928 the mausoleum of Sidi Suleiman was built near it.

building outside the walls. After the reconciliation of the area,
areas hosted the majority of the unmarried population, that

was not admitted to the fortified centres of Shali and Aghurmi.
Then they started to build in the plain of palm groves, causing
a material, progressive change of the anthropic and environmental balances of this system.

After the expansion of the settlement some other gates were

opened in the walls of Shali, in order to reach the new sectors

of the settlement without going through the main gate, seat of

the city council. The first gate was opened in the South and was
useful to get to the palm groves without going along the walls.

The last gate was opened in the north-western area and allowed
to reach more easily the new cultivated areas in the West and

the settlement of Adrar. At this point, the settlements of Shali
and Adrar grew more until they completely blocked the area
between them and joined in one urban aggregation.

The last phase of the expansion of Siwa took place during the
blocking of the whole area among the hills of Siwa and the

opening of a new connection route between the one for the

Mediterranean and the one of the Oases. This path, located in

the West and tangent to the hill of Adrar, allowed to reach the

route of the oases without passing through the urban nucleus.
The new police station of the Egyptian government was built
later in the intersection point of these routes.
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Analisi dell’organismo urbano
Periodo pre-islamico
1175 a.C.
[Ramses III]
Prima menzione dell’oasi di Siwa su un
iscrizione geroglifica.
L’oasi è chiamata “Soxet ami” - “Waid
delle Palme”.
[Brockhaus, VEB, 1978. “Wuste, Leipzig:
Beduinen der Libyschen Siwa: unter
Berbern und Stein Lothar”, Die Oase]
1165 a.C.
[Ramses III]
Costruzione del tempio dell’Oracolo di
Ammon a Siwa.
[prof. Maspero in ‘Dalrymple Belgrave’,
“Siwa, the oasis of Jupiter Ammon”, London,
1923.]
570-526 a.C.
[Regno di Amosis - XXVI dinastia]
Costruzione del tempio dell’Oracolo di
Ammon a Siwa.
[Fakhry, Ahmed, “The Oases of Egypt”,
Volume 1: Siwa, AUC Press, Cairo, 1973]
525 a.C.
[Cambise - 525-522 a.C.]
Il re persiano Cambise, figlio di
Ciro, invade l’Egitto e pone fine alla
XXVI dinastia. Invia tre armate alla
conquista di Etiopia, Cartagine e
Siwa. L’armata diretta a Siwa viene
inghiottita da una tempesta di sabbia.
[Fakhry A., op. cit.]
500 a.C.
Siwa viene annessa alla Persia.
[Fakhry A., op. cit.]

331 a.C.
Primo viaggio di Alessandro Magno
a Siwa per consultare l’oracolo di
Ammon. Indicato dall’oracolo come
figlio di Zeus diventa legittimamente
Faraone.
[Fakhry A., op. cit.]
305-30 a.C.
[Dinastia Tolemaica]
La fama dell’oasi dopo la visita di
Alessandro Magno e nel periodo
Tolemaico dovrebbe essere massima,
ma non sono stati ritrovati monumenti
risalenti a tale periodo.
Tombe con iscrizioni aGbel al-Mawta
risalenti al primo Periodo Tolemaico.
[Dalrymple Belgrave, op. cit.]
ﬁne III sec a.C.
L’oracolo di Ammon continua ad
essere interpellato anche dopo la fine
dell’oracolo di Delfi.
[Fakhry A., op. cit.]
130 a.C.
Adriano visita l’Egitto. Le città erigono
in suo onore statue nei templi. A Siwa
i sacerdoti di Ammon erigono nel
tempio una stele di cui un frammento è
conservato nel museo di Alessandria.
[Dalrymple Belgrave, op. cit.]
391 d.C.
[Imperatore Teodosio]
Decreti Teodosiani: chiusura dei templi
pagani ed interdizione del culto.
Chiusura del tempio dell’oracolo di
Ammon a Siwa.
[E. Breccia “With King Fuad to the Oasis
of Ammon, the Swallows”, (Aprile Maggio
1929 p.30 in Fakhry A., op. cit.]

Analysis of the urban organism
Pre-Islamic period
1175 B.C.
[Ramses III]
First mention of Siwa Oasis on a
hieroglyphic inscription. The oasis
is called “Soxet ami” - “Waid of
Palms”.
[Brockhaus, VEB, 1978.Wuste, Leipzig:
Beduinen der Libyschen Siwa: unter Berbern
und Stein Lothar, Die Oase]
1165 B.C.
[Ramses III]
Construction of the temple of the
Oracle of Amum in Siwa.
[Prof. Maspero in Dalrymple Belgrave, “Siwa,
the oasis of Jupiter Ammon”, London, 1923.]
570-526 B.C.
[Reign of Amosis - XXVI dinasty]
Construction of the temple of the
Oracle of Amum in Siwa.
[Fakhry, Ahmed, “The Oases of Egypt”,
Volume 1: Siwa, AUC Press, Cairo, 1973.]
525 B.C.
[Cambise - 525-522 b.C.]
The Persian king Cambise, Cyrus’s
son, invades Egypt and puts an end
to the XXVI dynasty. He sends three
army corps to conquer Ethiopia,
Carthage and Siwa: the army
headed towards Siwa is swallowed
up in a sand tempest.
[Fakhry A., op. cit.]
500 B.C.
Siwa is annexed to Persia.
[Fakhry A., op. cit.]

331 B.C.
First travel of Alexander the Great in
Siwa to consult the oracle of Amum.
Marked by the oracle as Zeus’s son, he
becomes legitimately the Pharaoh.
[Fakhry A., op. cit.]
305-30 B.C.
[Ptolemaic Dynasty]
The popularity of the oasis after
the visit of Alexander the Great
and in the Ptolemaic period should
have been the greatest, but no
monuments dating back to this
period have been found. Tombs with
inscriptions in Jabal al-Mawta dating
back to the early Ptolemaic period.
[Dalrymple Belgrave, op. cit.]
Late III century B.C.
The oracle of Amum continues to be
consulted even after the end of the
oracle of Delphi.
[Fakhry A., op. cit.]
130 B.C.
Adrian visits Egypt. The cities build
in his honour some statues in the
temples. In Siwa the priests of
Amum build in the temple a stele,
whose fragment is preserved in the
museum of Alexandria.
[Dalrymple Belgrave, op. cit.]
391 A.D.
[Emperor Theodosius]
Theodosian Decrees: closing of the
pagan temples and interdiction of
the cult. Closing of the temple of
the oracle of Amum in Siwa.
[E. Breccia “With King Fuad to the Oasis of
Ammon”, the Swallows (April May 1929 p.30
in Fakhry A., op. cit.]
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Analisi dell’organismo urbano
Fondazione dello Ksar di Shali
V sec d.C.
Siwa sotto dominio Berbero.
I siwani partecipano probabilmente
con i berberi alle battaglie contro
il dominio bizantino lungo la costa
mediterranea.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
IX-XII sec. d.C.
Siwa raggiunge il massimo della
decadenza inseguito alle incursioni
degli Arabi e dei Beduini. Gli abitanti si
riducono a quaranta.
Fakhry A., op. cit.
1100 d.C.
Secondo storici arabi la religione
coranica è professata all’interno del
tempio dell’oracoplo di Ammon a Siwa.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
XII sec. d.C.
Al-Idrisi (1099-1154 d.c), geografo
arabo, in seguito alla sua visita
nell’oasi di Santariyah (Siwa), riferisce
che è abitata da mussulmani e che è
presente un imam.
Viene costruita una fortezza a Shali e
gli abitanti salgono a duecento. Siwa
è indipendente e l’autorità massima
è chiamata al-agwad. Le antiche vie
carovaniere che passano per Siwa sono
utilizzate per raggiungere il Cairo e La
Mecca.
Manoscritto di Siwa
metà del XV sec. d.C.
Un religioso egiziano si stabilisce a
Siwa per la ricchezza del suolo. Pianta

una palma da dattero che porta
dall’Alto Egitto, coltiva datteri per
il “Wakf ” (fondazione religiosa) del
Profeta. Ritorna a Siwa accompagnato
da trenta uomini che occupano la
parte occidentale della città, i siwani
originari rimangono nella zona
orientale e nel villaggio di Aghurmi.
Siwa diventa una zauia (dipendenza
religiosa) di Tripoli, mercato di scambio
di schiavi e punto di ristoro per
carovane.
Costruzione di un frantoio nel centro
della città alta su cui sono incisi i nomi
dei “trenta”.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
XVI sec. d.C.
[Sidi Suliman (Kadi)]
Durante il governo di Sidi Suliman la
popolazione selvaggia di Tebu, nel sud,
attacca costantemente Siwa.
Città alta con poche case ammucchiate
ai piedi delle mura. Accanto alla porta
principale della città ci sono una
prigione e una stanza per gli stranieri.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
1700 d.C.
La decisione di una famiglia degli
orientali di allargare la propria casa a
discapito della strada che divide in due
la città genera una disputa tra orientali
(Sherkyn) e occidentali (Gharbyn) che
sfocerà in una permanente guerra
civile.
Entrambe le parti della città
dispongono di sorgenti, frantoi,
moschee e mercati di datteri.
Dalrymple Belgrave, op.cit.

Analysis of the urban organism
Foundation of the Ksar of Shali
V sec A.D.
Siwa under Berber domination.
Siwan people participated with the
Berbers to the battles against the
Byzantine domination along the
Mediterranean coast.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
IX-XII cent. A.D.
Siwa reaches the worst decadence
after the incursions of the Arabs
and the Bedouins. The inhabitants
reduce to forty.
Fakhry A., op. cit.
1100 A.D.
According to the Arab historians
the Koranic religion is professed in
the temple of the oracle of Amum
in Siwa.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
XII cent. A.D.
Al-Idrisi (1099-1154 A.D.), an Arab
geographer, after his visit in the
oasis of Santariyah (Siwa), reports
that it is inhabited by Muslims and
there is an imam.
A fortress is built in Shali and the
inhabitants are two hundred. Siwa
is independent and the maximum
authority is called al-agwad. The old
trade routes passing through Siwa
are used to get to Cairo and Mecca.
Manuscript of Siwa.
Mid-fifteenth cent. A.D.
An Egyptian religious settles in Siwa
for the soil richness. He plants a

date palm that he took
from High Egypt, he cultivates
dates for the “Wakf” (religious
foundation) of the Prophet. He
comes back to Siwa with thirty men
that occupy the western part of
the city; Siwan people stay in the
eastern part and in the village of
Aghurmi.
Siwa becomes a zawia (religious
dependence) of Tripoli, exchange
market of slaves and refreshment
place for the caravans.
Construction of an oil mill in the
centre of the higher city, in which
the names of the “thirty” are
carved.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
XVI cent. A.D.
[Sidi Suliman (Kadi)]
During Sidi Suliman’s government
the wild population of Tebu, in the
South, attacks Siwa.
A high city with a few houses
collected at the foot of the walls.
Next to the main gate of the city
there are a prison and a hall for
strangers.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
1700 A.D.
The decision of an Oriental family
to enlarge their own house at the
expense of the road that divides
the city is the reason of a dispute
between Orientals (Sherkyn) and
Occidentals (Gharbyn), that brings
to a permanent civil war.
Both the parts of the city have
springs, oil mills, mosques and date
market places.
Dalrymple Belgrave, op.cit.
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Analisi dell’organismo urbano
Espansione al di fuori dello Ksar
e fondazione dell’insediamento di Adrar
1820 d.C.
[Muhammad Ali]
Muhammad Ali affida ad Hasan Bey alShamashirgi la conquista tutte le oasi
del deserto occidentale. Conquistata
l’oasi Drovetti (console-generale
francese in Egitto) entra nella città.
Visita Umm Ubaydah, le tombe di Jabal
al-Mawta, Aghurmi (che identifica
con l’acropoli visitata da Alessandro
Magno e nominata da Diodoro e
Curzio), a nordovest della città il
tempio di Al-Amudayn (che considera
di architettura non egizia, dimensioni
90x25 piedi, senza geroglifici) e il lago
Araschie.
A causa della cessazione dei conflitti
il consiglio dell’ al-agwad permette
l’edificazione al di fuori delle mura.
Fakhry A., op. cit.
1829 d.C.
I Siwani si rifiutano di pagare i tributi
al governo centrale. Hasan Bey
al-Shamashirgi ritorna in città e in
seguito ad una battaglia ristabilisce
il potere. Ali Balli è fatto omda grazie
all’appoggio dei turchi.
Faraj Kashif costruisce la prima casa del
governo (Markaz) a sud della città di
Siwa. Le rovine si trovano attualmente
all’interno del Kasr Hasuna, l’attuale
casa dell’ufficiale di distretto.
Dalrymple Belgrave, op. cit.
1896-97 d.C.
Viene confiscata la casa di Hassunah
Mansur viene nominato nuovo

Ma’mur, Mahmud Azmi.
Ma’mur Mahmud Azmi nel 1897 fa
esplodere il santuario di Umm Ubaydah
per ricavarne pietre per la costruzione
del suo ufficio e della sua casa.
Fakhry A., op. cit.
1904 d.C.
[Khedive Abbas II]
Khedive Abbas II visita Siwa. Ordina il
ripristino di tre fonti per l’irrigazione
delle terre di Ayn Qurayshat, Ayn
al-Shifa e Hatiyah di Tawini. Inizia lo
sviluppo capitalistico di Siwa.
Fakhry A., op. cit. - Stein Lothar, op. cit.
1907 d.C.
Seconda visita di Khedive Abbas
II.Ordina la costruzione della moschea
di Fu’ad.
Fakhry A., op. cit.

Analysis of the urban organism
Enlargement outside the Ksar and
foundation of the settlement of
Adrar.
1820 A.D.
[Muhammad Ali]
Muhammad Ali entrusts Hasan Bey
al-Shamashirgi to conquer all the
oases of the western desert. Once
he conquers the Drovetti oasis (he
was the French consul general in
Egypt) he goes into the city. He
visits Umm Ubaydah, the tombs
of Jabal al-Mawta, Aghurmi (that
he identifies with the acropolis
visited by Alexander The Great and
quoted by Diodorus and Quintus
Curtius Rufus and north-west of
the city. The temple of Al-Amudayn
(he thinks it is not in an Egyptian
style, its dimension are 90x25 feet,
without hieroglyphics) and the lake
Araschie.
Because of the suspension of the
conﬂicts, the council of al-agwad
allows to build outside the walls.
Fakhry A., op. cit.
1829 A.D.
The inhabitants of Siwa refuse
to pay the tributes to the central
government. Hasan Bey
al-Shamashirgi comes back to
the city and after a battle he reestablishes the power. Ali Balli
becomes the omda thanks to the
Turks’ help. Faraj Kashif builds
the first government seat (Marzak)
south of Siwa: the ruins are
nowadays inside the Kasr Hasuna,

the current
District Oﬃcer’s house.
Dalrymple Belgrave, op. cit.
1896-97 A.D.
Hassunah’s house is seized.
Mansur was appointed as the new
Ma’mur, Mahmud Azmi. In 1897
Ma’mur Mahmud Azmi fires the
sanctuary of Umm Ubayadah. In
order to extract the stone for the
construction of his oﬃce and his
house.
Fakhry A., op. cit.
1904 A.D.
[Khedive Abbas II]
Khedive Abbas II visits Siwa. He
orders the re-establishment of
three spring to irrigate the fields
of Ayn Qurayshat, Ayn al-Shifa e
Hatiyah di Tawini. The capitalistic
development of Siwa starts.
Fakhry A., op. cit. - Stein Lothar, op. cit.
1907 A.D.
Second visit of Khedive Abbas.
He orders the construction of the
mosque of Fu’ad.
Fakhry A., op. cit.
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Analisi dell’organismo urbano
Apertura delle porte secondarie
delle mura di Shali
1928 d.C.
[re Fu’ad]
Visita del re Fu’ad.Pone a Siwa la
prima pietra dell’ospedale e del nuovo
palazzo del governo.Vengono date
istruzioni per il completamento della
moschea, costruiti muri intorno alle
fonti, istruiti gli abitanti sulle migliori
tecniche agricole. Specialisti inviati dal
Ministero dell’Agricoltura costruiscono
un moderna pressa per l’olio e una
fabbrica per l’imballaggio dei datteri.
Fakhry A., op. cit.
1940 d.C.
[re Fu’ad]
Italiani e tedeschi preparano l’attacco
all’Egitto. Egiziani, Neo Zelandesi,
Australiani e Inglesi presidiano l’oasi
e adottano tutte le misure necessarie
alla sua difesa. Gli abitanti per
difendersi dai bombardamenti italiani
si rifugiano nelle tombe di Gbel alMawta. Il Colonello Bather, ufficiale
dell’Amministrazione delle Frontiere,
informa re Faruq del ritrovamento di
nuove tombe.
Fakhry A., op. cit.
1942 d.C.
[re Fu’ad]
Le truppe alleate stanziate a Siwa
lasciano la città. Arrivano gli Italiani.
In seguito alla notizia della disastrosa
battaglia di Al-Alamayn per l’Asse ItaloTedesco guidato da Rommel, gli Italiani
si ritirarono a Jaghbub.
Fakhry A., op. cit.

Analysis of the urban organism
Opening of the secondary gates of
the walls of Shali
1928 A.D.
[king Fu’ad]
Visit of King Fu’ad. In Siwa he
places the first stone of the hospital
and of the new government palace.
The instructions for the completion
of the mosque are given, the walls
around the springs are obstructed,
the inhabitants are taught about
the best farming techniques.
Specialists sent by the Ministry of
Agriculture build a modern press
for olive oil and a factory for the
package of dates.
Fakhry A., op. cit.
1940 A.D.
[king Fu’ad]
Italians and Germans prepared the
attack to Egypt. The Egyptians, New
Zealanders, Australians and British
guard the oasis and adopt all the
measures useful for its defence. In
order to defend themselves from the
Italian bombing, the inhabitants
take refuge in the tombs of Jabal al
Mawta. Colonel Bather, an oﬃcial
of the Frontier Administration,
informs king Faruq about the
recovery of some new tombs.
Fakhry A., op. cit.
1942 A.D.
[king Fu’ad]
He allied troops settled in Siwa,
leave the town. Italians arrive. After
the news of the devastating battle
of Al-Alamayn for the Italo-German
Axis led by Rommel, the Italian
army retreated in Jaghbub.
Fakhry A., op. cit.
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Analisi dell’organismo urbano
Intasamento del tessuto tra i due
nuclei storici
1945 d.C.
Re Faruq visita Siwa.
I Siwani chiedono di asfaltare la strada
tra Siwa e Marsa Matruh.
Fakhry A., op. cit.
1952 d.C.
23 Luglio. Rivoluzione vittoriosa
d’Egitto sotto la guida dei “Liberi
Ufficiali”.
Stein Lothar, op. cit.
1962d.C.
SIwa ottiene i suoi diritti comunali.
Numerosi progetti di sviluppo sotto il
governo di Gamal Abd al-Nasser.
Stein Lothar, op. cit.
1964 d.C.
Inizio della ricerca di petrolio nei
dintorni di Siwa da parte della
Compagnia Egiziana Nazionale
Petrolchimica.
Stein Lothar, op. cit.
1970 d.C.
Apertura del nuovo aeroporto di Siwa.
28 settembre: morte di Gamal Abd
al-Nasser.
Stein Lothar, op. cit.
1975 d.C.
Visita del presidente Anwar As- Sadat
a Siwa.
Stein Lothar, op. cit.
1976 d.C.
Chiusura del confine con la Libia.

Stein Lothar, op. cit.
1977 d.C.
Ostilità tra Libia ed Egitto. Truppe
stanziate nelle zone di frontiera tra i
due stati.
Stein Lothar, op. cit.
1978-82 d.C.
Tensioni diplomatiche fra egitto e libia.
Fortificazione di Siwa.
Fakhry A., op. cit.
1985 d.C.
Occupazione da parte delle truppe
egiziane a causa di sospetti atti
predatori libici.
Abd El-Aziz El-Rahman Aldumairy, Siwa
past and present, Alexandria, 2005.
1988 d.C.
Riapertura delle frontiere.
Abd El-Aziz El-Rahman Aldumairy, Siwa
past and present, Alexandria, 2005.
1989 d.C.
Scavo del tempio di Balad al-Rum da
parte della missione archeologica
grecasotto al direzione di Liliana
Souvaltzi.
Abd El-Aziz El-Rahman Aldumairy, Siwa
past and present, Alexandria, 2005.
1996 d.C.
Visita del presidente egiziano Mubarak.
Abd El-Aziz El-Rahman Aldumairy, Siwa
past and present, Alexandria, 2005.

Analysis of the urban organism
Congested urban fabric between the
two historical nuclei.
1945 A.D.
King Faruq visits Siwa. The
inhabitants of Siwa ask the road
between Siwa and Marsa Matruh to
be macadamized.
Fakhry A., op. cit.
1952 A.D.
July 23rd. Egyptian successful
devolution led by the “Free Oﬃcers”.
Stein Lothar, op. cit.
1962 A.D.
Siwa obtains its local council rights.
Numerous development projects
under Gamal Abd al-Nasser’s
government.
Stein Lothar, op. cit.
1964 A.D.
The Egyptian Petrochemical
Company starts searching for oil
near Siwa.
Stein Lothar, op. cit.
1970 A.D.
The new airport of Siwa opens.
September 28th: Gamal Abd alNasser dies.
Stein Lothar, op. cit.
1975 A.D.
President Anwar As- Sadat visits
Siwa.
Stein Lothar, op. cit.
1976 A.D.
Border with Libya closed.

Stein Lothar, op. cit.
1977 A.D.
Hostility between Libya and Egypt.
Troops settled in the boundary zones
between the two countries.
Stein Lothar, op. cit.
1978-82 A.D.
Diplomatic tensions between Egypt
and Libya. Fortification of Siwa.
Fakhry A., op. cit.
1985 A.D.
Siwa is occupied by the Egyptian
troops because of suspected Libyan
predatory acts.
Abd El-Aziz El-Rahman Aldumairy, Siwa
past and present, Alexandria, 2005.
1988 A.D.
Re-opening of the borders.
Abd El-Aziz El-Rahman Aldumairy, Siwa
past and present, Alexandria, 2005.
1989 A.D.
Excavation of the temple of Balad
al-Rum by the Greek Archaeological
Mission led by Liliana Souvaltzi.
Abd El-Aziz El-Rahman Aldumairy, Siwa
past and present, Alexandria, 2005.
1996 A.D.
Visit of president Mubarak.
Abd El-Aziz El-Rahman Aldumairy, Siwa
past and present, Alexandria, 2005.
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2.2

Il nucleo insediativo di Siwa

il concetto di tribù. Gli spazi collettivi sono localizzati in prossimità

2.2.1

Il ksar di Shali

dell’ingresso14. Al di là dall’accesso si trova la moschea ma, nel caso

La cittadella di Shali è situata sull’altopiano di Gbel Siwa in direzio-

della cittadella di Shali, è assente l’hara, la piazza principale degli

ne sud-ovest rispetto al centro dell’oasi. Il termine Shali, in lingua

Ksour e, nei pressi della porta principale è localizzato uno dei sei

locale, ha il significato di villaggio e in seguito è passato a designare

pozzi presenti sulla collina.

questo specifico insediamento.

Il carattere chiuso della cittadella di Shali è rimarcato dalla presen-

I viaggiatori europei nelle loro descrizioni hanno più volte rimarcato

za delle mura perimetrali. Le mura sono costituite dalle facciate

la forte componente massiva dell’edificato.

esterne delle abitazioni disposte lungo il perimetro della collina che,

“l’aspetto esteriore di Syouah è quello di una fortezza:la forma della città e

unificandosi, restituiscono l’aspetto monolitico che i primi visitatori

l’aggregazione degli individui che formano questa oscura dimora, potrebbe-

del ‘900 hanno sempre rimarcato nei propri viaggi15. Le aperture

ro anche farla comparare ad una roccia”11

in questo muro sono molto limitate verso il basso e,nella parte

Quest’aspetto di forte compattezza è una caratteristica peculiare

più alta, presentano una tipica disposizione a triangolo, con due

dei ksour berberi12, tipologia cui appartiene l’insediamento di Shali.

finestre piccole e quadrate in basso e una, più in alto, al centro delle

La progressiva sedentarizzazione delle tribù berbere nomadi costi-

due16.

tuisce il presupposto per la realizzazione dei ksour. Gli ksour berberi

Storicamente si accedeva allo ksar soltanto dalla porta principale

sono campi fortificati che presentano un’alta densità abitativa.

della città, chiamata al-Bab Inshal. Questa si trova a nord, nei pressi

Sono situati sulle antiche vie carovaniere di cui costituiscono anche i

della moschea Gama Atiq, il cui minareto tronco-piramidale, simile

punti di sosta. Gli ksour si localizzano spesso sulle alture per una ne-

a quello presente nel complesso di Aghurmi, costituisce un punto di

cessità difensiva e per non occupare il terreno fertile per le colture13.

osservazione verso la piana. L’accesso a questa porta è dato da una

La forma delle mura segue l’orografia e spesso, come nel caso della

scalinata disposta sul fianco della collina.

cittadella di Shali, segue il perimetro dell’altopiano. La tipologia clas-

Con il diminuire degli attacchi e l’aumento della sicurezza del luogo

sica dello ksar sahariano ha un solo accesso e un solo tracciato viario

fu aggiunto un secondo ingresso, al-bab Atrat “la nuova entrata”.

principale dal quale si diramano le strade minori che conducono

Questa entrata secondaria, di cui erano a conoscenza solamente

ciascuna a un gruppo di abitazioni riconducibili a una sola famiglia

gli abitanti dello ksar, era utile nel caso di assedi e nel caso ci fossero

tribale. La singola famiglia costituisce la base dell’unità abitativa

delle riunioni del consiglio dei capi famiglia, l’agwad, che si teneva

ma ogni singola casa può collegarsi attraverso passaggi alle altre

nei pressi dell’ingresso principale. L’ultima entrata realizzata, bab-

abitazioni, formando l’aggregato, alla base del quale si costituisce

qaddumah, era l’unica porta da cui era concesso alle donne di uscire

2.2

The Siwa settlement nucleus

2.2.1

The ksar of Shali

entrance14. Over the entrance there is the mosque but, in Shali,
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The citadel of Shali is located on the tableland of Jebel Siwa,

south-west of the centre. The word Shali, in the local language,
means village and later it was used to indicate this specific settlement.

In their descriptions European tourists have more than once
noticed the strong massive element of the structure.

“it looks like a fortress: it could be compared to a rock because of the city shape
and the mass of people that form this obscure mansion”11

The strong denseness is one of the main features of the Berber
ksours12, that is the same typology of Shali.

The ksours were created because of the progressive sedentarization of the nomadic Berbers. They are fortified fields with
a high population density. They are located on the old trade

routes and they can be considered their stopovers. The ksours
are often on the tophills because of their defensive function,

but also because people did not want to use the fertile land useful for the cultivation13. The wall shape follows the orographi-

cal features and often, as in the case of Shali, the perimeter of
the tableland. The classical typology of the saharian ksar has

one entrance and one main road network that opens in smaller
roads; they get to a group of houses belonged to the same

tribal family. A single family is the base of the housing unit,
but each house can be connected to the others through some
passages and so they can form an aggregation, fundamental

for the concept of tribe. The public spaces are located near the

there isn’t any hara, the main square of the Ksour; near the
main gate there is one of the six wells of the hill.

The closed characteristic of the citadel of Shali is put in evi-

dence by its perimetral walls. The perimetral walls are made
of the external walls of the houses, located along the hill

borders; all together they show the monolitical look that the
first visitors of 1900’s have always noticed in their travels15.
The openings in this wall are very limited downwards, and

in the higher part they present a typical triangle layout, with

two small squared windows in the lower part and one, above,
between them16.

Once, the ksar was accessible only through the main city gate,
called al-Bab Inshal. It is located in the north, near the mosque

Gama Atiq, whose trunco-pyramidal minaret, similar to the one
in the village of Aghurmi, is an observation point towards the
plain. The access to this gate is through a staircase located on
the hillside.

A second gate, al-bab Atrat, “ the new entrance”, was added

when the attacks decreased and the place was safer. This sec-

ondary gate, known only by the ksar inhabitants, was useful in
state of siege and when there were the agwad, the meetings of
the heads of the families that took place near the main gate.

The last entrance, bab-qaddumah, was the only gate that allowed
women to go out of the boundary walls17.

The whole area of Shali was banned to young men, from the

boyhood to their wedding; they lived outside the walls, in the
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dalla cinta muraria17.

determinata non solo dalla scarsa disponibilità di spazio sulla collina

L’intera Shali era interdetta ai giovani uomini, dall’età adolescen-

e dalle necessità difensive, ma anche dal clima desertico, dati questi

ziale al matrimonio; questi, risiedevano al di fuori delle mura, nelle

che fanno dell’insediamento un importante esempio di adatta-

abitazioni sparse nei palmeti, e costituivano la forza lavoro e la forza

mento al territorio. La risposta alle esigenze climatiche si riscontra,

militare della cittadella18. Shali si configurava, dunque, come un

in particolare, nelle modalità di aggregazione degli edifici e nella

luogo chiuso e privato al cui interno si susseguivano spazi a differen-

successione degli spazi urbani. L’articolazione dei volumi e la com-

ti scale di accessibilità.

pattezza dell’organismo urbano permettono la creazione di ampie

Per quanto concerne i tracciati viari, essi erano fortemente influen-

ombre portate e la riduzione delle superfici esposte al sole.

zati dall’estrema compattezza del nucleo urbano. È rispettata,

La presenza di strade curve, a sezione ridotta, e talvolta coperte, fa-

anche nello ksar di Shali, la caratteristica degli ksour berberi che

vorisce l’esistenza di ampie zone d’ombra all’esterno delle abitazioni

prevedeva la presenza di una via principale di divisione della città.

e, in più, produce un effetto simile a quello che si genera nelle corti

Questa via costituiva la linea ideale di divisione del territorio tra le

interne delle abitazioni dove, l’aria calda, spostandosi verso l’alto,

due più importanti famiglie che, storicamente, si contendevano il

determina una depressione che richiama dall’esterno aria più fresca.

territorio di Siwa19.

La presenza dei khus, infine, favorisce una ventilazione naturale fra

Dalla via principale si dipartivano le ulteriori vie che conducevano

le zone ombreggiate dei passaggi e le parti soleggiate, innescata

alle singole abitazioni. Si trattava di vie molto strette, se rapportate

dalla presenza di zone di bassa e alta pressione.

agli edifici, con tracciati spesso dettati dall’orografia e coperti in

L’istanza climatica presiede anche all’assenza di vuoti urbani all’in-

numerosi tratti dai khus, passaggi a ponte sulle vie sottostanti.

terno del tessuto edilizio così, a piazze e vuoti urbani si sostituisco-

In un villaggio cosi compatto era possibile riconoscere diversi livelli

no strade e spazi pubblici coperti denominati mazallah.

di percorribilità, stratificati in verticale e gerarchizzati in relazione al

Il rapporto degli edifici specialistici con il tessuto edilizio è di netta

valore più o meno privato degli stessi.

separazione; questi sono, infatti, tutti concentrati in prossimità

La presenza di vie coperte e di volumi addossati gli uni agli altri,

della porta principale. Alcune di queste strutture specialistiche sono

faceva sì che si creasse una viabilità secondaria, al livello delle ter-

legate all’esigenza di garantire, soprattutto nel caso di assedio,

razze, che consentiva la circolazione lontano dai percorsi principali.

l’autosufficienza idrica e alimentare della cittadella. In tal senso, la

Questo tipo di circolazione, con un livello di accessibilità inferiore,

rocca era dotata di sei pozzi e, accanto al pozzo Bir Shali, era posizio-

era spesso riservato alle donne20.

nata una pressa per la spremitura delle olive21.Questo lascia intuire

La compattezza dell’edificato, come rimarcato dagli esploratori, è

come alcuni degli edifici limitrofi fossero riservati all’immagazzina-

57

houses scattered in the palm groves; they were the real work-

adaptation. The systems of aggregation and the sequence of

and private place, characterized by different spaces and access

ganization of the structures and the compactness of the urban

ing and military force of the citadel18. So, Shali was a closed
staircases.

As for the road network, they were strongly influenced by the

extreme compactness of the urban nucleus. The characteristic

of the Berber ksours, that provides a main road that divides the
city, is also fulfilled in the ksar of Shali. This road was the ideal
line of division of the land between the two most important
families that, once, competed for Siwa19.

The main road branched off into other smaller roads that took
to houses. They were very narrow streets, if compared to the

buildings, whose layout was often dictated by the orographical
features; some stretches were covered by khus, bridges built on
the roads below.

In such a thick village, different levels of roads could be ob-

served; they were arranged in vertical layers and hierarchized
according to their pertinence.

The presence of covered roads and structures leant next to each
other, created a secondary road network, at the level of the

terraces, that allowed the circulation far from the main roads.

This kind of circulation, with a lower level of accessibility, was
often reserved to women20.

The structure compactness, as noticed by explorers, is not only
determined by the limited availability of space on the hill and

by the defensive needs, but also by the desert climate; all these
characteristics make the settlement an important example of

the urban spaces prove the response to climatic needs. The or-

centre allow the creation of large shadows and the reduction of
the area in direct sunlight.

The presence of curved roads, with a reduced section, and

sometimes covered, helps the existence of large shady areas

outside the houses; moreover, it produces an effect similar to
the one in the inner courtyards of the houses where, hot air
rises and produces a depression that attracts colder air. The

presence of khus, finally, helps a natural ventilation between

the shady and the sunny stretches of the passageways, created
by areas of high and low pressure.

The climatic need is the reason of the absence of urban empty
spaces, such as squares; they are replaced with streets and
covered public places, called mazallah.

There is a clear separation bewteen the specialist buildings

and the building fabric; they are in fact concentrated near the

main gate. Some of these specialist structures are connected to
the need of guaranteeing, above all in the state of siege, water
and food self-sufficiency. In this sense, the stronghold was

equipped with six wells, and near the Bir Shali well, there was
a olive press machine21. This makes us think that some of the

neighbouring buildings were reserved for storing the foodstuff
for the population.

According to the local tradition the abandonment of Shali

dates back to 1926 because of a heavy rain that destroyed some

2. DALLA LETTURA DELL’ORGANISMO URBANO DI SIWA AI CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE

mento di derrate e prodotti alimentari per la collettività urbana.

alla moschea dell’insediamento, situata a nord.

La tradizione del luogo fa risalire l’abbandono di Shali al 1926 in

Da questa depressione si accede, tramite due porte urbane, all’in-

seguito ad una forte pioggia che distrusse alcuni edifici, anche se il

sediamento di Adrar. Altri accessi si riscontrano in corrispondenza

progressivo abbandono era già iniziato dal 1820 (Cfr. par. 2.1.3).

della moschea, a nord, e in due varchi fra le abitazioni, a sud.

Oggi Shali è un’area archeologica che versa in un pessimo stato di

L’impianto urbano, compatto, con la presenza di strade tortuose e

conservazione. La maggior parte della cittadella è completamen-

strette, presenta le stesse caratteristiche dello ksar di Shali. Risulta-

te disciolta e, a causa delle proprietà del materiale con il quale è

no assenti spazi urbani scoperti, sostituiti dai mazallah. Le abitazioni

realizzata (il karshif), è quasi impossibile distinguere e ricomporre le

collocate a ridosso della depressione circolare presentano, a sud, un

tracce del costruito. Da numerose foto storiche è possibile, infatti,

fronte semicircolare a più piani che si apre verso l’interno dell’inse-

osservare la rapida decadenza della cittadella di cui oggi si conserva

diamento e, verso l’esterno una facciata con poche aperture ai piani

solamente parte del muro est e sud, l’antica moschea e il muro nord

superiori in modo da costituire parte del muro di cinta dell’insedia-

(quest’ultimo ripristinato nel 2008 grazie ad un Progetto di Coope-

mento. Edifici specialistici sono presenti anche nella zona centrale

razione del Governo Italiano).

dell’insediamento, in prossimità delle porte a sud, dove si riscontrano alcuni resti di mazallah.

2.2.2

L’insediamento di Adrar

Non è possibile distinguere nettamente la presenza di corti interne

A ovest della collina di Shali si trova la collina di Adrar. Il termine ade-

agli edifici, sebbene non siano presenti ambienti di dimensioni atte

rar, in lingua locale, ha il significato di collina e in seguito è passato a

ad assumere tale funzione.

designare questo specifico insediamento, molto spesso denomina-

Attualmente l’insediamento è completamente abbandonato e le

to, non a caso, Adrar in Shali, la collina vicino Shali.

coperture della totalità degli edifici, dato anche il loro costo e la non

La collina è più alta di Shali ma la sua sommità non è adatta all’edifi-

semplice reperibilità della materia prima, asportate e reimpiegate in

cazione. L’insediamento, collocato su di un altopiano posto ai piedi

altre abitazioni. Con l’abbandono totale dell’insediamento è iniziato

di questa collina, si sviluppa a partire da una depressione di forma

un processo continuo di decadenza che ha, in breve tempo, deterio-

circolare che potrebbe essere riconducibile ad una antica cava di

rato la maggior parte degli edifici, tuttavia ancora distinguibili. In

pietra.

mancanza di un cambiamento delle politiche di tutela e ricostruzione

Si accede alla depressione attraverso un percorso di mezza costa che

di questi luoghi, l’edificato di Adrar, a causa della negligenza, dei crolli

presenta lungo tutto il suo sviluppo tre mazallah di cui uno, triango-

e del discioglimento del materiale, assumerà, in meno di un decennio,

lare, copre il trivio che immette verso la depressione e che conduce

le stesse sembianze del ksar di Shali, oggi completamente cancellato.

buildings, even if the progressive abandonment was already

South.

Nowadays, Shali is an archaeological area in bad repair. Most

and narrow streets, presents the same characteristics of the
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started in 1820 (see par. 2.1.3).

of the citadel is completely dissolved and because of the properties of its material (the karsheef), it is almost impossible to

distinguish and reassemble its traces. A lot of historical photos
prove the quick decadence of the citadel; nowadays only some
parts of the eastern and southern walls, the old mosque and
the northern wall (it has been restored in 2008 thanks to an
Italian Cooperation Project) are visible.
2.2.2

The settlement of Adrar

The hill of Adrar is located west of the Shali hill. The word adrar,

in the local language, means hill and then it denoted this specific settlement, very often called, Adrar in Shali, that is the
hill near Shali.

The hill is higher than Shali but its top is not suitable to be

built. The settlement, located on a tableland at the foot of this

hill, expands from a circular depression that can be referred to
an old stone pit.

The depression is reachable through a hillside path that pre-

sents three mazallah; one is triangular, it covers the crossroads
that takes towards the depression and to the mosque, located
in the North.

From this depression, two gates take to the settlement of

Adrar. Some other entrances can be found near the mosque,

The compact urban structure, with the presence of tortuous
ksar in Shali. No open empty spaces are visible, replaced by

mazallah. The houses built close to the depression present, in

the South, a multilevel semi-circular front that opens inside

the settlement; outside there is a façade with a few openings
in the upper floors, in order to form a part of the boundary

walls of the settlement. Some specialist buildings are in the

central area of the settlement, near the southern gates, where
there are some remains of mazallah.

It is not possible to clearly distinguish the presence of courtyards inside the buildings, though there is no room whose
dimensions could be useful for this purpose.

Nowadays the settlement is completely abandoned and the

roofings of all the buildings, because of their cost and the lacking availability of raw materials, were removed and reused in
other houses. With the complete abandonment of the settle-

ment, a continuous process of decay started; in a short time,
it has declined most of the buildings, even if still notice-

able. Without any change in the politics of conservation and
reconstruction of these places, the structure of Adrar, due to

carelessness, collapses and the dissolution of the material, will
take, in less than ten years, the form of the ksar of Shali, today
completely deleted.

in the North, and in two openings among the houses, in the
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2.2.3

L’area di espansione nella piana tra Shali e Adrar

menti che compongono l’organismo medesimo, ossia gli organismi

L’espansione della Siwa moderna si configura secondo uno sviluppo

edilizi.

a rete che parte dai nuclei delle cittadelle di Shali e Aghurmi. Le zone

È nostra intenzione evidenziare quei caratteri comuni che contrad-

agricole più fertili vengono evitate, in un sistema di contrattazione

distinguono in maniera univoca l’edilizia siwana, e come gli stessi

dello spazio abitativo che, pur scorrendo nella piana, occupa aree

siano stati trasmessi col susseguirsi delle varie fasi storiche, contri-

non più coltivate. Le abitazioni si sono così addensate, a partire da

buendo alla definizione dei tipi edilizi odierni. È doveroso precisare,

Shali e Adrar, lungo le direttrici principali, andando a costituire veri e

come tali caratteri siano strettamente legati all’area culturale in cui

propri quartieri. Con lo sviluppo tentacolare dei quartieri periferici, i

insistono, e quindi il loro diretto rapporto con la materia prima utile

piccoli borghi sono stati abbandonati per cedere il passo a una città

alle costruzioni, il clima, e la cultura sociale presente. Non a caso il

che si estende in maniera indifferenziata.

karshif, il materiale più adoperato nell’edilizia a Siwa prelevato dalle

Scompaiono a questo punto i codici e i rapporti urbani che hanno

rive dei laghi salati che costeggiano l’oasi, una volta sezionato per

dato senso, sino a questo momento, ai luoghi urbani della tradi-

le sue qualità meccaniche e per la sua elevata propensione alla la-

zione e, ad essi, si sostituiscono unità abitative isolate, disposte in

vorabilità è stato specializzato come materiale da costruzione utile

successione lungo le principali vie di percorrenza. Si perde, in tal

alla realizzazione di murature portanti; lo stesso approccio avviene

senso, quella caratteristica forma compatta e massiva dell’insedia-

con il legno di palma, precisamente proveniente da palme secche, in

mento e, con esso, la protezione delle abitazioni dall’irraggiamento

modo da non sottrarre risorse alla coltivazione di datteri, (principale

solare. Scompaiono i materiali tradizionali, sostituiti dal tobe o

risorsa economica di questa area geografica), il quale viene spe-

dal cemento armato, simbolo di modernità e di identità globale.

cializzato come materiale da costruzione utile alla realizzazione di

Scompare inoltre la sicurezza e aumenta l’introspezione nei riguardi

architravi e travi per solai. La scarsa resistenza a flessione del legno

delle abitazioni, esigenze cui deve oggi sopperire non più l’aggrega-

di palma, il quale risulta infatti molto deformabile, impone luci mas-

to nella sua interezza ma il singolo edificio. Lo sviluppo del nuovo

sime per le travi di circa 3 - 3,5 m, a dispetto delle altezze delle piante

edificato, al di fuori della cittadella di Shali ha comportato, così, un

che raggiungono facilmente i 15 - 20 m. Tale restrizione, come è faci-

radicale cambiamento del paesaggio oasiano.

le intuire, influisce in maniera sostanziale sia sul dimensionamento
spaziale degli ambienti, sia sul sistema statico costruttivo adottato,

2.3

Gli organismi edilizi

sistema, composto da strutture aventi vocazione organica, vista

Al fine di dare completezza allo studio sull’organismo urbano di

l’attitudine dei materiali ad essere impiegati in forme omogenee e

Siwa, è necessario scendere di scala e focalizzare l’analisi sugli ele-

legate tra loro da stretti rapporti di necessità, caratteri tipici delle
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2.2.3

The area of expansion in the plain between Shali and
Adrar

The expansion of the modern Siwa develops from the centres of

the citadels of Shali and Aghurmi. The most fertile agricultural
areas are avoided in a bargaining system of the housing space;
even if located in the plain, it occupies areas that are not

cultivated. The houses are thickened, starting from Shali and
Adrar, along the main routes; they build real districts. With

the sprawling enlargement of the suburbs, the small hamlets
were abandoned in order to give way to a city that extends in
an undifferentiated way.

The codes and the urban connections, that have brought a

sense so far to the traditional urban places disappear; they are
replaced by isolated housing units, located one after the other
along the main routes. The distinctive compact and steady

shape of the settlement and the protection from the sunlight
of the houses are lost. The traditional materials disappear,
replaced by the tobe or the reinforced concrete, symbol of

modernity and global identity. The safety disappears and the

introspection about the houses increases; these needs pertain

the single building and not the aggregation. The development
of the new structure, outside the citadel of Shali, involved a
radical change of the oasis landscape.
2.3

The building structures

In order to consider the study of the urban organization of Siwa
in its globality, it is necessary to focus the analysis on the ele-

ments that form the same organism, the building structures.
We intend to stress those common characteristics that iden-

tify, unequivocably, the Siwa architecture and how those were

transmitted through the different historical phases, contributing to the definition of the modern building types. It is necessary to clarify that these characteristics are strictly connected

to the cultural area and they have a direct connection with the
raw materials, the climate and the present social culture. It is

not by chance that karsheef, the most used material in the ar-

chitecture of Siwa and taken from the salt crust that surrounds
the salty lake, once sectioned for its mechanical features and

for its strong propensity to be worked, has been used to build
the bearing walls; the palm tree wood, coming from the dry

palm trees undergoes the same approach, in order not to limit
the resources useful for the date cultivation (the main eco-

nomical resource of this geographical area); it is mostly used to
build architraves and beams for floors. The weak flexion resistance of the palm wood, that is very deformable, imposes the

highest beam span at a height of 3 – 3,5 metres, in spite of the

plants that reach 15-20 metres. This restriction, as easily deducible, affects either the spatial dimensioning of the rooms and
the static system used; it is composed of structures that have

an organic tendency, due to the capacity of the materials to be
used in omogeneous shapes and linked among them by strict

connections, the typical features of the plastico-murarie areas.
During the long history of Siwa oasis, the local workmen have

perfectioned their techniques and this system, reaching a high
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aree plastico-murarie. Detto sistema, nel corso della lungo storia

vo, sia per il sistema distributivo.

dell’oasi di Siwa, grazie allo specializzarsi delle maestranze locali, è

Il sistema statico costruttivo delle mosche siwane presenta una

andato sempre più affinandosi, raggiungendo un elevato grado di

struttura seriale composta di elementi a vocazione organica, ossia

tipicità, tale che, nonostante l’avvento in tempi moderni di nuovi

il ripetersi di cellule elementari avente dimensione 3-3,5 m × 3-3,5 m

materiali da costruzione, come il tobe ( blocchi squadrati di calcare

scandite da pilastri a base quadrangolare e racchiuse da una mura-

gessoso, anch’esso estratto all’interno dell’oasi) prima e il cemento

tura continua. La muratura e i pilastri sono in karshif, mentre i solai

armato (importato)dopo, che potrebbero facilmente indurre ad un

sono realizzati con semitronchi di palma.

cambiamento radicale alla struttura statica, continua a dettare le

Per quanto concerne il sistema distributivo è importante eviden-

linee guida sul metodo del costruire. Il sistema statico costruttivo

ziare l’assenza del sahn (cortile di accesso alla moschea) general-

qui enunciato è riferito all’intero apparato edilizio presente a Siwa,

mente sostituito da una piccola area esterna libera o nel caso della

il quale può a sua volta essere distinto, in base alla specializzazione

moschea di Gama Atiq da un cortile laterale interno al complesso.

dei ruoli, in due filoni; il primo, che costituisce la maggioranza degli

L’accesso all’aula di preghiera viene mediato da un vestibolo di me-

edifici, lo chiameremo edilizia di base, giustificando tale termine

die dimensioni, il quale riveste un ruolo nodale per l’intero edificio,

sia perché costituisce la base su cui si fonda, quantitativamente il

vista la compresenza, oltre all’ingresso principale, dell’accesso al

costruito, sia perché avendo destinazione abitativa riveste il ruolo di

collegamento verticale con la copertura e con il minareto. La sala

prima e fondamentale forma di spazio edificato ad opera dell’uomo;

di preghiera, un’aula ipostila, il cui risultato spaziale è dovuto al

il secondo comprende la restante parte del costruito, non avente

sistema statico costruttivo adottato, non presenta una rigida

destinazione abitativa, che chiameremo edilizia specialistica, in cui,

assialità tra l’accesso principale e il mihrab. Il minareto, di forma

nel caso specifico, possiamo annoverare le moschee e i mazallah.

tronco-piramidale o troncoconica, è un corpo separato dall’aula o
ad essa adiacente ed ospita le scale che permettono il collegamento

2.3.1

L’edilizia specialistica di Shali e Adrar

verticale. Nell’oasi sopravvivono ancora pochi esemplari di minareto

2.3.1.1 Le moschee

in karshif, come nell’antica moschea congregazionale Gama Atiq,

A Siwa le moschee che rivestono un particolare interesse architetto-

nei pressi dell’accesso principale al ksar di Shali e nella moschea di

nico si trovano, non a caso, all’interno dei nuclei più antichi dell’oasi.

Aghurmi. Altri minareti della stessa tipologia sono documentati da

Successivamente alla loro individuazione e documentazione grafica

fonti storiche, come ad esempio la moschea ai piedi di Adrar, che ne

è stata svolta un’approfondita comparazione, da cui sono emersi

presentava uno simile sino al 2000, in seguito crollato. Anche la mo-

caratteri comuni sia per quanto riguarda il sistema statico costrutti-

schea a nord di Adrar, oggi completamente ricostruita in calcestruz-

level of peculiarity. In fact, though the introduction of new

are made of karsheef, while the floors are made of semi-logs of

in the oasis) before and the reinforced concrete (imported) lat-

As for the distributive system, it is important to stress the
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materials, such as the tobe (squared blocks of chalky clay, taken
er, that could bring to a radical change in the static structure,

the system continues to dominate in the local architecture. The
static building system herein refers to the whole architecture

of Siwa, that can be distinguished according to the specialization of the roles, in two currents; the first one, that includes

most of the buildings, will be called housing, as it is the main
purpose and the most built typology used by men; the second

one, including the other part of the buildings that do not have
a housing purpose, will be called specialist building. Among
them there are the mosques and the mazallah.
2.3.1

The specialist building of Shali and Adrar

2.3.1.1 The mosques
The mosques in Siwa have a particular architectural interest

and are located, in fact, in the oldest part of the oasis. After
their location and graphical documentation, an exhaustive

comparison has been carried out; it has showed some common
characteristics between the static building system and the
distributive one.

The static building system of the mosques in Siwa presents a
serial structure composed of some elements with an organic

vocation, that is the repetition of elementary blocks, 3-3,5 m ×
3-3,5 m big, marked by quadrangular- base column and bordered
by an uninterrupted masonry. The masonry and the columns

palm tree.

absence of sahn (the courtyard that takes to the mosque), generally replaced by a small open area, or in the mosque of Gama

Atiq by a lateral courtyard inside the structure. The prayer hall
is accessible through a medium sized vestibule, which has a
crucial role for the whole building, due to the coexistence of

the main entrance and the vertical passage to the roofing and
the minaret. The prayer hall, a hypostile hall, whose spatial

result is due to the static building system used, doesn’t present
a strict axiality between the main entrance and the mihrab. The
minaret, of a trunco-pyramidal or trunco-conical shape, is a
structure separated from the hall or next to it, and contains

the staircase that allows the vertical link. Some examples of

minarets made of karsheef are still existing in the oasis, such
as the one in the congregational mosque of Gama Atiq, near

the main entrance of the ksar of Shali and in the mosque of

Aghurmi. Some other minarets belonging to the same typol-

ogy, have been supported with documentary evidence, such as
the mosque at the feet of Adrar, where one of them has been

visible until 2000, when it fell down. Even the mosque north

of Adrar, today completely rebuilt of reinforced concrete with

a Mamluk minaret, presented originally, as proved by a photo
dating back to 1977, a trunco-pyramidal minaret and a hypostile hall without an inner courtyard.

Today, the tragical destiny that is affecting these structures
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zo armato con minareto mamelucco, presentava, in origine, come

poche aperture verso sud e sono isolati o costruiti a ridosso di altre

dimostrato da una foto del 1977, un minareto tronco-piramidale e

abitazioni. A differenza delle strade coperte, questi posseggono

un’aula ipostila senza cortile interno.

una struttura autonoma costituita da muri di sostegno e pilastri

Oggi, il tragico destino che sta investendo queste strutture sembra

tronco-piramidali in Karshif. La copertura è realizzata in tronchi e

percorrere la strada della cancellazione e della ricostruzione in ce-

foglie di palma. Per l’orditura primaria sono spesso impiegati tronchi

mento armato, una concessione gratuita alla modernità, a scapito

d’ulivo o semi-tronchi di palma accoppiati o legati in fasci. L’orditura

del valore della storia e dell’identità di questo contesto culturale.

secondaria è realizzata in semi-tronchi di palma o foglie di palma
appoggiate sull’orditura primaria, ma, in alcuni esempi moderni vie-

2.3.1.2 I mazallah

ne impiegata direttamente una stuoia d’incannucciato. Alla base dei

I mazallah sono spazi coperti collettivi posti in luoghi strategici del

pilastri sono presenti delle sedute in karshif impiegate per ospitare

sistema urbano, all’intersezione di più percorsi o al centro di un

i viandanti. Per tali ragioni, in corrispondenza dei mazallah prin-

aggregato urbano. I mazallah assolvono la funzione di veri e propri

cipali, all’interno o immediatamente al di fuori di essi, sono poste

salotti urbani e sopperiscono all’assenza di spazi pubblici all’interno

delle anfore (sabil) contenenti acqua, per consentire ai viandanti di

dell’insediamento,(carattere proprio dei tessuti islamici). Gli usi dei

dissetarsi.

mazallah sono, storicamente, principalmente due:
•

•

luoghi dove gli anziani del villaggio amministrano il bene

2.3.2

comune, generalmente disposti in punti strategici della

Per quanto concerne l’edilizia di base dell’oasi di Siwa, è interessante

cittadella (a ridosso della porta urbana o su un crocevia);

notare come il processo tipologico delle stesse, avvenga in maniera

luoghi ombreggiati dove sostare durante le ore più calde del

parallela con lo sviluppo urbano. Infatti all’interno dello ksar di shali

giorno, nel caso in cui siano disposti come portici, a ridosso di

gli edifici residenziali presentano piante irregolari con murature

alcune abitazioni o tra alcune di esse.

che spesso assumono forme curvilinee, ed un notevole numero di

Caratteri tipologici dell’edilizia di base

Il loro mantenimento, come quello delle moschee, era storicamente

piani fuori terra. Tale struttura edilizia non è altro che il risultato di

affidato agli uomini del villaggio che, nel giorno del faz’ah, si riuni-

un processo tipologico avvenuto nel corso delle varie fasi storiche,

vano per compiere le opere di manutenzione necessarie, affinché

influenzato sia da una società di tipo patriarcale, che imponeva,

la comunità le riconoscesse come simboli di coesione e d’ identità

in seguito al matrimonio di ogni figlio maschio, l’aggiunta alla

sociale.

abitazione di un’ulteriore ambiente utile ad ospitare il nuovo nucleo

Realizzati come spazi ombreggiati e freschi, i mazallah hanno

familiare, sia per la mancanza all’interno dello stesso ksar di spazi
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seems to bring at their deletion and reconstruction in rein-

and leaves. For the primary roof frame some olive tree logs

of the historical value and the identity of this cultural context.

them. The secondary roof frame is made of semi-logs of palm

forced concrete, a concession to the modernity at the expense

2.3.1.2 The mazallah
The mazallah are public covered areas located in strategic places

of the urban system, at the intrersection of different paths or
in the middle of an urban aggregation. The mazallah are real
urban lounges and compensate for the lack of public spaces
inside the settlement, (typical characteristic of the Islamic
fabrics). Historically, the mazallah had two purposes:
•

•

are used, or some semi-logs of palm tree paired or tied among
tree or leaves leant on the primary frame, but, in some modern
examples only a caning mat. At the foot of the columns there
are some seats made of karsheef, used to host the wayfar-

ers. For these reasons, near the main mazallah, inside or just

outside them, there are some amphorae (sabil) full of water, in
order to refresh themselves.
2.3.2

Typological features of housing (Sabina Calvano)

They were places where the old people of the village

As for the housing of Siwa, it is interesting to notice that its

strategic points of the citadel (nearby the gate or at a

ksar of Shali the residential buindings present irregular plans

managed the common good, generally located in the
crossroads);

They were shady places where staying in the warmest
moments of the day, if located as porticos, near some
houses or between them.

Their maintenance, as for the mosques, was traditionally

delegated to the men of the village who, in the day of faz’ah,

gathered in order to carry out the needed work; it was seen as
the symbol of cohesion and social identity.

Created as shady and cool places, the mazallah have a few openings southward and are isolated or built next to other houses.
Instead of the covered roads, these have an autounomous
structure made of retaining walls and trunco-pyramidal

columns made of Karsheef. The covering is made of palm logs

typological process is parallel to the urban development. In the
with masonries that often have a curvilinear shape and a great
number of above-ground floors. This construction is the result

of the typological process that took place in the different historical phases, influenced by a patriarchal society, that imposed

after each son’s marriage, to build a new room in order to give
hospitality to the new family unit; it was due to the lack of

any free space in the ksar and to encourage a vertical develop-

ment. These heights were favoured by the condition of mutual
contrast among the housing units, in order to distribute the

structural loads of each house on a surface as large as the whole
stronghold. The housing unit has a withdrown characteristic
compared to the urban aggregation; it is proved by the fronts
with a few openings, that are the extreme attempt to avoid
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liberi da occupare, favorendo così, nel corso delle varie generazioni,

elementi che la contraddistinguono: l’ingresso a baionetta (derb) e la

un forte sviluppo verticale. Tali altezze erano peraltro agevolate

corte interna. L’accesso alla casa viene infatti mediato attraverso un

dalla condizione di mutuo contrasto che le unità abitative esercita-

vano che conduce alla cellula posta al centro dell’impianto; quest’ul-

vano tra loro, riuscendo, in tal modo, a distribuire i carichi struttu-

tima, sopperisce alla mancanza della corte, assolvendo il carattere

rali delle singole residenze su una superficie ampia quanto l’intera

di spazio servente e distributivo per i restanti ambienti che com-

rocca. L’unità abitativa risulta avere carattere introverso rispetto

pongono la casa stessa. Ai lati del vano di accesso si distinguono il

all’aggregato urbano; questo è evidenziato da prospetti che presen-

soggiorno degli uomini e il soggiorno delle donne. Il soggiorno degli

tano aperture minime verso l’esterno, come estremo tentativo per

uomini è un ambiente peculiare dell’architettura dell’oasi, poiché è

evitare l’irraggiamento diretto degli ambienti interni e, quando le

l’unico ambiente della casa accessibile agli estranei. Per tale motivo

condizioni orografiche e il rapporto con gli altri edifici lo consento-

il salotto degli uomini, in alcuni casi, presenta un ingresso diretto

no, le case sono orientate prevalentemente a nord. Questi caratteri

dall’esterno, in modo da non consentire agli ospiti l’accesso alla

ci consentono di accomunare le case dell’oasi di Siwa alle abitazioni

zona privata dell’abitazione; in questo caso l’ingresso al soggiorno è

presenti nel resto del deserto occidentale egiziano.

consentito anche dalla parte più privata della casa, attraverso un se-

Successivamente all’espansione della città all’esterno dello ksar di

condo accesso. Dalla stanza centrale è possibile accedere alla scala,

Shali, il tipo edilizio abitativo viene trasferito nelle aree circostanti

in genere a tre rampe, che conduce al piano superiore. Al piano terra

meno impervie. In questa fase storica, caratterizzata da una forte

inoltre troviamo la cucina e una cellula, completamente murata,

evoluzione urbana, si evolve anche la tipologia abitativa che, infatti,

disposta in corrispondenza della latrina del piano superiore. Al piano

avendo più spazio libero a disposizione, predilige un maggiore

superiore sono situate le stanze da letto, esposte a nord, alle quali

sviluppo planimetrico a quello altimetrico. L’ edilizia residenziale in

si accede attraverso un’ulteriore spazio distributivo. Sul retro si apre

questo caso si presenta con una planimetria più regolare, riconduci-

un terrazzo, necessario per lo svolgimento delle faccende dome-

bile ad una matrice geometrica di nove cellule abitative rettangolari

stiche, sul quale spesso si colloca anche il forno per la cottura a

distribuite su tre file da tre, con una media di due piani in alzato.

legna. Dal terrazzino si accede alla latrina ed, eventualmente, ad un

Vengono mantenuti pressoché inalterati sia il sistema statico co-

secondo ambiente impiegato per l’igiene personale. La latrina è un

struttivo, riconducibile ai medesimi materiali, sia il sistema distribu-

ambiente di piccole dimensioni, con un foro nel solaio, comunicante

tivo, con le sue leggi di aggregazione dei diversi ambienti tipicamen-

con l’ambiente murato del piano inferiore, dove si raccolgono i liqua-

te siwane.

mi. La cella sottostante la latrina è a dispersione diretta nel terreno

Rispetto alla tipica casa araba si può osservare la mancanza di due

ed ha un’apertura accessibile dall’esterno della casa, che consente il

the direct sunlight; when the orographical features and the

allowed from the most private area of the house, through a

northward. These characteristics allow to associate the houses

generally has three flights and leads to the first floor. The
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connection with the other buildings permit, houses are faced
in Siwa oasis with the ones in the Egyptian Western desert.

After the expansion of the city outside the ksar of Shali, the res-

idential buildings moved to some more accessible areas nearby.
In this historical phase characterized by a strong urban evolution, even the residential typology evolved; with more space

available, it favours a planimetric development to an altimetric
one. The residential building in this case presents a more regular planimetry, that can be referred to a geometrical matrix of

nine rectangular domestic dwellings arranged on three rows of
three, with an average of two floors built off the ground. The
static building system, traceable to the same materials, and

the distributive system, with its rules of aggregation of the different rooms, typical of Siwa, prevent any changes.

There is the absence of two features that are typical of a Arab

house: The bayonet entry (derb) and the inner courtyard. The

house is reachable through a hall that leads to the central room
of the structure; it compensates for the lack of the courtyard,
that usually marks the internal spaces of the house. On both
sides of the entrance hall there are the men room and the

women room. The men room is a peculiar room of the oasis

architecture, because it is the only room accessible to stran-

gers. For this reason the men room, in some cases, presents a

direct entrance, in order not to allow guests to go to the private
area of the house; in this case the entrance to the room is also

second door. The staircase, accessible from the central room,
groundfloor is occupied by the kitchen and a module, com-

pletely walled, located in correspondance to the lavatory on the
upper floor. The upper floor is occupied by bedrooms, north-

facing, accessible through another distributive space. A terrace
opens on the back, necessary for the household chores; on the

terrace there is often a wood-fired oven. The terrace leads to the
lavatory and, if necessary, to a second room used for personal
care. The lavatory is a small room, with a hole on the floor,

linked to the walled room on the lower floor, where sewage is
collected. The module under the lavatory is characterized by
a direct dispersion in the ground and is accessible from the

outside; it allows the collection of the dry excrements in order
to use them as a fertilizer in their cultivations.

To face the climate needs, the typical house of Siwa uses some
methods similar to those observable in the other oases of the
Egyptian Western desert. North-faced, as already said, the

walls are the main defense system. The masonries in karsheef,

above all, with their thickness (about 1m), guaranteed a strong
thermal inertia, allowing slow heat accumulation in daytime
and its progressive loss at night.
2.3.3

Changes in action

The contemporary residential typology, in conjunction with the
last evolution of the urban planning, has undergone a further
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prelievo degli escrementi secchi per impiegarli come concime per le

tivo. Infatti le tecniche che facevano capo all’impiego del karshif

colture.

sono state definitivamente abbandonate in favore di nuove e

Per far fronte alle esigenze climatiche, la casa di Siwa utilizza metodi

apparentemente semplici tecniche che utilizzano come materiale

analoghi a quelli osservabili nelle altre oasi del deserto occidentale

da costruzione il tobe, blocchi di calcare gessoso squadrato e malta

egiziano. Oltre al già citato orientamento a nord, la massa muraria

di cemento. L’impiego di questo nuovo materiale permette una

costituisce il principale mezzo di difesa dall’ambiente esterno. Le

maggiore rapidità di esecuzione e una bassa richiesta di maestran-

murature in karshif, in particolare, con il loro spessore (circa 1 m),

ze specializzate, fattori che concorrono a rendere meno oneroso il

garantiscono un’elevata inerzia termica, permettendo un lento

costo di costruzione. Sommando a questo dato la nuova disponi-

accumulo del calore nelle ore diurne e la sua progressiva dispersione

bilità di suolo sulla vasta piana, si assiste ad un processo di mono-

nelle ore notturne.

familiarizzazione dell’abitazione e alla moltiplicazione incontrollata
di case isolate sul territorio. Anche il paesaggio cambia in maniera

2.3.3

Mutamenti in atto

radicale, soprattutto sotto l’aspetto formale e figurativo, perdendo

La tipologia abitativa contemporanea, in concomitanza con l’ultima

definitivamente il legame con le abitazioni medievali: i muri delle

evoluzione dell’assetto urbano, ha subito un’ulteriore processo

case, non più rivestiti, conservano il colore bianco del calcare ges-

evolutivo. All’assetto urbano più organico e compatto presente su

soso, alterando radicalmente l’immagine degli antichi insediamenti

Shali e Adrar, si contrappone un assetto più rado lungo le direttrici

che, mantenendo lo stesso colore della terra, sembrano esserne una

principali che dagli antichi nuclei si dipartono nelle aree non più

diretta derivazione.

coltivate della piana circostante. A questa tendenza fa seguito lo
sviluppo di unità abitative isolate le quali, per ovviare alla condizione di sovraesposizione e, per far fronte ai problemi di introspezione
visiva rispetto alla strada, si arricchiscono di un’ulteriore elemento
architettonico: un alto muro di cinta, o una recinzione in foglie di
palma, che ristabilisce il carattere introspettivo dell’abitazione e
riduce l’irraggiamento diretto dei prospetti esterni.
All’evoluzione del processo tipologico si affiancano anche mutamenti morfologici dettati dal cambiamento radicale dei materiali
da costruzione e, conseguentemente, del sistema statico- costrut-
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developmental process. The organic and compact urban plan-

ning of Shali and Adrar contrasts with a thinner planning along
the main routes, going from the old nuclei to the areas of the

nearby plain, that are no more cultivated. This tendence is fol-

lowed by the development of secluded housing units; in order to
avoid the overexposure and the problems of privacy, it is en-

riched by another architectural element: a tall surrounding wall,
or a fence made of palm leaves, that reintroduces the introspective characteristic of the house and reduces the direct sunlight.
The evolution of the typological process is supported by some

morphological changes, imposed by the radical variation of the
building materials and, therefore, of the static-constructive
system. Indeed the techniques connected with the use of

karsheef were definitely abandoned and replaced with new

and seemingly simple ones that use the tobe, blocks of squared

chalky limestone and cement mortar. This new material allows
a quicker performance and a lower need of skilled workmen,

elements that contribute to a cheaper building cost. Moreover,
with more space available on the big plain, houses start to be
unifamiliar and a lot of secluded houses are built. The land-

scape changes radically, above all from a formal and figurative

point of view, losing definitively the connection with medieval
houses: the walls of the houses, no longer faced, preserve the
white colour of the chalky limestone, radically changing the

old settlements that, keeping the same colour of the ground,
seem to come directly from them.
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Destinazione d’uso | Uses
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servizi
services

residenziale
housing

strutture sanitarie
health structures

solo artigianato
only handicraft

moschee
mosques

scuole
schools

strutture turistiche
tourist structures

strutture militari
military structures

strutture sportive
sport structures

mazhallà
mazhallà

strutture sociali
social structures

specialistici
specialistic

stalle
sheds

artigianato residenziale
handicraft housing
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commerciale residenziale
commercial housing

Tipologia costruttiva | Construction technology

65

struttura in karshif
Karsheef structure

struttura intelaiata
in tobe e
tamponatura in
karshif Framed
structure made of
tobe and karsheef
curtain wall

struttura in tobe
Tobe structure

struttura in mattoni
Brick structure

struttura intelaiata
in c.a.
Framed structure
made of c.a.e.

struttura intelaiata
in tobe
e tamponatura in
mattoni
Curtain wall made
of tobe and bricks

struttura intelaiata
in c.a. e
tamponatura in
tobe e mattoni
Framed structure
made of c.a.e. e
curtain wall made
of tobe and bricks

struttura intelaiata
in c.a. e
tamponatura in
tobe
Framed structure
made of c.a.e. and
curtain wall made
of tobe

struttura intelaiata
in c.a. e
tamponatura in
mattoni
Framed structure
made of c.a.e. and
curtain wall made
bricks
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Numeri di piani | Number of floors

66

altezza 4 piani
4 floors

altezza 3 piani
3 floors

altezza 2 piani
2 floors

altezza 1 piani
1 floors
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Stato di conservazione | Condition
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strutture
in buono stato
Structures in good
repair

strutture lesionate
damaged structures

strutture
molto lesionate
very damaged
structures

strutture
molto lesionate
very damaged
structures
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Ambiti urbani di intervento | Urban zoning

6
3
R8
7

4

1
r9

2

4
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Area di
conservazione
Preservation area

Integrazione e
ricostruzione con
tecniche tradizionali
Integration and
recostruction
through traditional
tecniques

1

Rilievo mazallah
Mazallah survey

9

Rilievo aggregato case
Aggregation survey

2

Rilievo casa
House survey

Rigenerazione
urbana e
integrazione con
tecniche moderne
Urban regeneration
and integration
with modern
technoques

3

Rilievo casa
House survey

Area urbana di
ricostruzione e
restauro
Urban area od
reconstruction and
restoration

4

Rilievo casa
House survey

Area di progetto
Project area

5

Rilievo casa
House survey

R

Progetto di restauro
Restoration project

r

Progetto di recupero
Recovery project

6

Rilievo casa
House survey

7

Rilievo casa
House survey
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8

Rilievo moschea
Mosque survey

2.4

Il Progetto Urbano

e riferimento tipologico e architettonico importante per l’intera

Il programma di seguito esposto si pone l’obiettivo di riammagliare

comunità di Siwa, è stata oggetto, nell’ambito del presente

aree urbane che hanno perso la propria identità architettonica e

programma, come avremo modo di osservare nel capitolo

paesaggistica, nel rispetto della tradizione e della cultura costrut-

seguente, di un attento studio finalizzato al restauro e alla

tiva locale. Lo studio è partito dall’analisi delle fasi di formazione
dell’insediamento di Shali, dall’osservazione della gerarchia dei per-

conservazione dei caratteri tipici della moschea siwana.
•

la cintura urbana posta ai piedi della rocca di Shali. È fortemente

corsi urbani ed extra-urbani e dallo studio delle caratteristiche delle

diradata e in stato di avanzato collasso, sebbene sia

diverse aree che compongono l’insediamento.

caratterizzata dalla permanenze di brandelli di tessuto urbano

Un primo, importante, risultato di questi studi è consistito nella

di tipo tradizionale e dalla presenza di architetture in karshif. Per

perimetrazione di specifici settori urbani dell’insediamento di Shali

questo settore sono state previste tre tipologie di intervento,

ed Adrar, ognuno caratterizzato da comportamenti omogenei e da

finalizzate ad impedire l’ulteriore deterioramento di un

fenomenologie storico – architettoniche ben definite. Per ciascuna

patrimonio di altissima valenza storica e materiale:

di queste aree omogenee sono state, pertanto, definite specifiche ti-

--

interventi di manutenzione straordinaria delle unità

--

interventi di ristrutturazione di corpi di fabbrica da destinare

pologie di intervento che variano dalla pura conservazione alla progettazione ex-novo attraverso l’applicazione di tecniche sperimentali rivolte a promuovere processi urbani e architettonici compatibili
con la storia e la natura di questo territorio.

di bagni e impianti idrico-fognari),

tori urbani, specifiche tipologie di intervento:

•

a nuovi processi insediativi (prevedendo il riadeguamento
distributivo e funzionale degli spazi abitativi e l’inserimento

In particolare, sono stati individuati, per ciascuno dei seguenti set•

abitative più compromesse,

--

il polo archeologico. Coincide con il limite murato dell’antico

interventi di ricostruzione dei settori urbani interessati da
crolli o dalla presenza di piccole volumetrie realizzate in

ksar di Shali, attualmente vincolato da parte delle Antiquities

tobe. Per questo specifico tipo di interventi è prevista una

(l’organismo di tutela del patrimonio storico artistico

ricostituzione dell’integrità architettonica e urbana del

dell’Egitto). Per quest’area è stato previsto, in linea con

tessuto originario così come descritto dall’analisi dei processi

precedenti programmi di cooperazione internazionale, un

urbani. In questo settore è previsto esclusivamente l’impiego

restauro di tipo conservativo, finalizzato a preservare le tracce

della tecnica tradizionale in karshif e tronchi di palma. Sarà

del patrimonio esistente.

consentito il solo aggiornamento del tipo abitativo per

In questo contesto, la moschea di Gama Atiq, simbolo culturale

renderlo maggiormente affine alle esigenze residenziali
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2.4

The Urban Project

and typological and architectural reference for the whole

The program here following, aims at mending the urban areas

community of Siwa, has been analyzed within this

that lost their architectural and landscape identity, in respect

program; as we will read in the next chapter, it is the object

of the local building tradition and culture. The research started
from the analysis of the formation of Shali settlement, from

the observation of the hierarchy of the urban and extra-urban

routes and from the analysis of the characteristics of the different areas that form the settlement.

One first, important result was the delimitation of specific urban sectors of the settlement of Shali and Adrar, each of them
characterized by homogeneous dynamics and clear historicalarchitectural phenomenologies. For each of these homoge-

neous areas, the specific typology of intervention have been

of a study aimed at the restoration and the preservation of
•

the typical characteristics of the mosque in Siwa.

The urban perimetric walls, located at the foot of the stronghold of Shali.
It is strongly spaced out and in bad repair, though it is

characterized by some still existing shreds of a traditional
urban fabric and by the presence of some architectures
made of karsheef. For this sector three typologies of

intervention have been scheduled, in order to avoid a
further decay of a heritage of a strong historical and
material value:

defined; they vary from the pure preservation to the planning

--

Interventions of extraordinary repairs of the more

that aim at promoting urban and architectural processes,

--

Intervention of restoration of some sections of the

ex-novo through the application of experimental techniques,
aligned with the history and nature of this area.

In particular, for each of these sectors, some specific typology
The archaeological hub. It coincides with the external wall
of the old ksar of Shali, currently bound by Antiquities

(organization of conservation, protection and regulation
of all the historical heritage of Egypt). For this area

an intervention of conservative restoration has been

scheduled, in order to preserve the traces of the existing
•

heritage.

In this context, the mosque of Gama Atiq, cultural symbol

building to be appointed to new settlements (scheduling

a distributive and fuctional readjustment of the housing

of intervention have been identified:
•

damaged housing units,

spaces and the inclusion of bathrooms and a plumbing

--

sewage system),

Interventions of reconstruction of the urban sectors
interested by collapses and the presence of small

volumetries made of tobe. For this specific type of

intervention it has been scheduled a reconstruction of
the architectural and urban integrity of the original
fabric, as described by the analysis of the urban

processes. In this sector the use of the traditional
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•

•

contemporanee (attraverso l’inserimento di bagni, e impianti

Per quest’area, ormai convertita al cemento armato e all’uso del

idrico -fognari).

mattone cotto, sono previsti esclusivamente interventi, a lungo

In quest’area, nel settore a N-O della cintura esterna di Shali,

termine, di riappropriazione del territorio e attività sperimentali

è stato sviluppato un progetto dimostrativo mirato a fornire

da concentrare sulle poche aree non ancora edificate.

metodologie di lavoro utili allo sviluppo dell’intera area in

Questo settore è destinato, dunque, a diventare un’area di

oggetto.

transizione e protezione del settore urbano storico dall’edificato

il nucleo storico di Adrar. L’area in oggetto presenta caratteristiche

moderno. In particolare, l’obiettivo di salvaguardare l’identità

diverse rispetto all’insediamento di Shali fra cui, innanzitutto,

storica, culturale e architettonica di Shali e Adrar dall’avanzata

la specifica morfologia dell’aggregato e delle singole unità

incontrollata della città moderna, può essere raggiunto

abitative, alcune delle quali ancora riconoscibili negli elevati.

attraverso l’applicazione di un piano di compensazione da applicare

Per quest’area viene proposto un intervento di ricostruzione con

alle costruzioni in cemento, o tobe, per le quali è possibile

tecniche tradizionali, rispettando la morfologia dei tracciati viari

prevedere, nei casi in cui si offra l’opportunità di una loro

interni e la configurazione delle abitazioni.

ricostruzione, una progressiva sostituzione con tipi abitativi

L’area di margine tra il tessuto storico di Shali e la zona di espansione

compatibili con l’identità di questi luoghi.

della nuova area urbana. Qui sono presenti problematiche ben

In tal senso, in quest’area è stata proposta l’adozione di tecniche

diverse rispetto alle aree precedentemente accennate poiché

costruttive sperimentali che mirino all’aggiornamento della

la tipologia abitativa è già profondamente mutata rispetto a

tradizione costruttiva pur lavorando con i medesimi materiali

quella dell’antico kasr di Shali e della stessa Adrar, soprattutto a

della cultura tecnica locale, producendo un livello elevato di

causa di una condizione morfologica meno tormentata. Tutto

sostenibilità urbana e di continuità con il territorio e la sua

questo ha fatto sì che i caratteri architettonici fossero molto più

storia. La sperimentazione di tecniche costruttive innovative,

simili ai tipi abitativi più recenti disposti sulla piana sottostante.

ha lo scopo di modernizzare i processi costruttivi tradizionali

L’area in oggetto, peraltro, risulta già compromessa a causa

del karshif e rendere tale tecnica appetibile alla comunità locale

degli innumerevoli crolli che hanno determinato un ampio

agendo su più fattori:

diradamento del tessuto abitativo e una vasta sostituzione degli

--

edifici tradizionali preesistenti, comunque di scarso valore, con
moderni edifici in cemento armato completamente indifferenti
alla tradizione locale.

culturali, grazie alla continuità dei materiali e dell’immagine
architettonica finale dei corpi di fabbrica con il tessuto
storico di shali,

--

turistici, per la possibilità di mantenere sempre viva
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technique in karsheef and palm logs is scheduled. Only

the urban regeneration and an extensive replacement of

it more related to the contemporary residential needs

with some modern buildings made of reinforced concrete,

the housing upgrade will be allowed, in order to make
(through the inclusion of bathrooms and a plumbing
sewage systems).

In the north-western sector of the perimetric walls of
Shali, a demonstrative project has been developed,

aimed at providing work methodologies useful to the
--

development of the whole area.

The historical nucleus of Adrar. The above mentioned area
presents different characteristics compared to the

Shali settlement, such as, the specific morphology of

the aggregation and the single housing units, some of
which still identifiable for their above-ground levels.

Here the intervention scheduled is traditional, aiming

at respecting the morphological features of the internal
•

road networks and the configuration of the houses.

The area between the historical nucleus of Shali and the sprawl district
of the new city. This area is affected by different problems
compared to the areas above mentioned, because the

housing typology has already deeply changed from the

one of the old ksar of Shali and of the same Adrar, above all
because of less troubled morphological features. All these

factors made the architectural characteristics more similar
to the recent housing types located in the below plain.

The area above mentioned, however, is already damaged
because of the innumerable collapses that determined

the pre-existing traditional buildings, of a slight value,
completely indifferent to the local tradition.

For this area, already converted to the reinforced concrete

and the use of burnt bricks, some long run interventions of
land resumption have been scheduled. They planned also
some experimental activities for the few areas, that have
not been built yet.

This district is doomed, therefore, to become an area
of transition and protection of the historical urban

area against the modern one. In particular, the aim

of protecting the historical, cultural and architectural

identity of Shali and Adrar from the urban sprawl, can be

reached through the application of a compensation plan for the

buildings made of concrete or tobe; it is possible to schedule,
in case the reconstruction is needed, a progressive

replacement with housing typologies that are in line with
the identity of these places.

In this sense, the adoption of experimental building

techniques has been suggested; they aim at the upgrade

of the building tradition and the use of the same materials
of the local technique culture; in this way a high level of

urban sustainability and the continuity with its land and

its history are reached. The experimentation of innovative
building techniques aims at upgrading the traditional
building processes of karsheef and at making this
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l’immagine e il valore monumentale del sito
---

strutturali, per la maggiore stabilità e coerenza delle
strutture murarie
economici, per la rapidità di messa in opera, per il basso
livello di specializzazione richiesto alla manodopera locale,
per il basso costo energetico richiesto per la produzione del
materiale finito, per l’annullamento dei costi di trasporto
delle materie prime

--

occupazionali, per la possibilità di creare un indotto
chiamato alla produzione e lavorazione delle materie prime,
nonché alla formazione di tecnici e operai qualificati
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technique more accepted by the local community, acting on
different factors:

--

----

Cultural, thanks to the continuity of the materials and

of the final architectural appearance of the blocks with
the historical fabric of Shali,

Tourism, for the possibility of keeping alive the image
and the monumental value of the site

Structural, for a greater stability and coherence of the
masonry

Economical, for the rapidity of installation, for the low
level of specialization demanded to local workmen,

for the low energetic cost of finished products, for the
--

cancellation of the transportation costs of raw material

Occupational, for the possibility of creating some allied
industries dealing with the production and process
of the raw material, but also with the training of
technicians and skilled workers.
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Rilievo del Mazzallah e Casa 1 ai piedi di Shali
Survey of Mazzallah and House 1 in Shali
Pianta, prospetto, spaccato assonometrico
Plan, front view, axonometric drawing
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Rilievo Casa 3 ai piedi di Shali
Survey of House 3 in Shali
Spaccato assonometrico, pianta, prospetto, sezioni
Axonometric drawing, plan, front view, sections
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Rilievo Casa  ai piedi di Adrar
Survey of Adrar’s House 
Spaccato assonometrico, prospetto
Axonometric drawing, front view
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Rilievo di Casa  di Adrar
Survey of House  in Adrar
Pianta, prospetto, spaccato assonometrico
Plan, front view, axonometric drawing
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Rilievo dell’Albabinshal Hotel in Shali
Survey of Albabinshal Hotel in Shali
Pianta, prospetto e sezione
Plan, front view, section
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Rilievo dell’Albabinshal Hotel in Shali
Survey of Albabinshal Hotel in Shali
Spaccato assonometrico e piante
Axonometric drawing and plans
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Rilievo di Casa 4 ai piedi di Shali
Survey of House 4 in Shali
Piante, prospetti e spaccati assonometrici
Plans, fronts view and axonometric drawings
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dal Mediterraneo alle rive del Niger e dalle isole Canarie fino all’oasi di Siwa
che ne costituisce l’estremo confine orientale. Si tratta di un territorio
molto frammentato a causa degli ampi territori desertici che separano gli
insediamenti ma che conserva una cultura comune. La conquista araba che
può essere considerata conclusa già nel VIII se non portò a un cambiamento
della cultura architettonica locale e dunque nonostante l’apparente
frammentarietà è possibile riconoscere l’esistenza di una comune cultura
architettonica con caratteri ben riconoscibili.
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extends from the Mediterranean to the banks of the Niger and from the
Canaries to Siwa oasis, that is the eastern boundary. It is a fragmented
land because of the wide deserts that separate the settlements, but it
preserves a common culture. The Arab conquest could be considered
already finished in the VIII century; it did not produce a change in the
local architectural culture, therefore, though the apparent fragmentation,
it has a common architectural culture with particular features.
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DAL RILIEVO
AGLI INTERVENTI
DI RESTAURO

L’oasi di Siwa presenta un materiale da costruzione ed una tradizione tettonica dalle caratteristiche particolarissime. L’ambiente
non presenta materiali idonei per la costruzione ad eccezione di un
piccolo quantitativo di pietra rossa di origine sedimentaria molto
resistente (sfà), le cui sedimentazioni sono frammiste ad arenarie
di bassissime qualità meccaniche; il problema maggiore tuttavia è
dato dall’assoluta mancanza, nell’area di materiali idonei a costituire malte leganti tradizionali. Probabilmente sono questi i fattori che
hanno condotto all’uso della tecnica costruttiva in karshif (hirir nel
dialetto di Siwa).
Come noto, quest’oasi si trova in una depressione al di sotto della
quota marina ed ospita affioramenti di acqua salata ed ampi depositi di sale nelle pianure che la circondano. La tecnica muraria che si
è sviluppata prevede pertanto l’esecuzione di murature in blocchi
salini disposti in maniera non dissimile dalla nostra muratura ad
“opera incerta”: i blocchi vengono disposti senza sbozzarli, così come
arrivano dai siti di approvvigionamento, con la sola cura di disporre
frequenti diatoni o perlomeno di disporre i blocchi di forma irregolare con le asperità che garantiscano l’ammorsamento nell’interno
della muratura.
Il legante è invece realizzato con un fango salino detto “tilaght”, tale
fango viene raccolto negli stessi siti di approvvigionamento dei
blocchi salini e viene lasciato a decantare in pozze d’acqua dolce
per ridurne la salinità, prima di porlo in opera. Il rapporto di salinità tra i blocchi e le malte diviene, in questa tecnica costruttiva
essenziale in quanto l’umidità contenuta nelle malte, unitamente
all’effetto dell’osmosi (e parzialemente all’azione eolica) comporta
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Siwa Oasis presents a particular building material and a

tectonic tradition. The environment does not present any

materials proper for building, except than a small quantity of

a resistant red rock of sedimentary origin (sfà), whose sedimentations are mixed with sandstones of a low mechanical quali-

ties; the main problem though, is the absolute lack in the area

of materials suitable to form traditional binding mortars. Probably these are the factors that brought to the use of the building technique in redevelopment (hirir in the Siwan dialect).

As known, this oasis is located in a depression under the sea

level and contains some outcrops of salt waters and large salt

deposits in the plain around. The masonry technique that has
developed, provides the creation of masonries in salt blocks

arranged in a way similar to our masonry “ad opera incerta”:

Blocks are arranged without boasting, as they arrive from the

purchasing site, with the only care of placing frequent courses
or at least arranging the irregular shaped blocks with the

roughnesses that ensure the attachment inside the masonry.
The binder is realized through a salt mud called “tilaght”, that

is collected in the same purchasing sites of the salt blocks and

is left to settle in some fresh water-holes, in order to reduce its
salinity, before the installation. The salinity ratio between the
blocks and the mortars becomes, in this building technique
essential because the humidity contained in the mortars,

with the osmosis (and partially with the wind action) involves
a strong adhesion among the blocks and the mortars, some-

times even with the formation of salt crystals (that can reach
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una fortissima adesione tra i blocchi e le malte, talvolta anche con

te cristallini (dalle analisi condotte composti fino al 95% di sale) ed

la formazione di cristalli salini (che possono raggiungere anche

hanno spessori relativamente sottili (dai 20 ai 45 cm, anche per ele-

qualche centimetro di grandezza) che ingranano anche meccanica-

vati di diversi piani). Nelle murature storiche, nonostante il lunghis-

mente blocchi e malte. Questo processo naturale trascende la tec-

simo tempo di contatto si nota una minore migrazione salina tra i

nica tradizionale occidentale che vede una netta distinzione tra le

blocchi e le malte, soprattutto nell’insediamento di Adrar, dove le

funzioni dell’inerte e della malta legante, garantendo una resistenza

maestranze di provenienza straniera hanno evidentemente tardato

meccanica altissima alla muratura.

a comprendere la necessità del dissalamento della malta prima della

L’enorme pregio dell’osmosi tra i blocchi e le malte tuttavia, con il

posa in opera, e sempre in Adrar si trovano (misti ai blocchi di sale)

processo di cambio climatico che si è manifestato nel corso dell’ul-

blocchi in pietra sedimentaria rossa e grigio-verde (locale).

timo mezzo secolo rischia di tramutarsi in un ancor maggiore

Nelle murature degli ultimi decenni invece si nota un piccolo ma

problema di conservazione in quanto le murature così composte,

sostanziale cambio di tendenza: per la limitata disponibilità (o la

sotto l’azione dell’acqua meteorica tendono a plasticizzarsi ed a ri-

maggior difficoltà di cavazione) i blocchi di sale cristallino si sono

comporre il loro legame costitutivo, modificando progressivamente

molto ridotti (quasi solo quelli di recupero dal crollo di precedenti

le loro geometrie e sostanzialmente innescando un lento processo

fabbriche) ed i blocchi più utilizzati sono costituiti da croste saline

di discioglimento. Vero è che questa tecnica costruttiva prevede la

ricche di fango date dal deposito del fondo del lago essiccato. Que-

protezione delle murature con intonaci (sempre di tilaght) ed una

ste croste tendono a staccarsi in blocchi spontaneamente lungo

assidua manutenzione, ma la prassi manutentiva, dagli anni Ottan-

rime di frattura per l’effetto di variazione volumetrica dato dalla

ta in poi, non sempre risulta conveniente rispetto all’abbandono ed

cristallizzazione dei sali. Questo nuovo materiale ha quindi già inne-

al trasferimento nelle nuove costruzioni moderne in calcestruzzo

scato all’origine il processo di osmosi che lega blocchi e malte nella

od in tobe i cui difetti, in termini di disagio climatico, durabilità,

tecnica costruttiva del karshif. Data la variata tipologia dei blocchi,

occupazione di suolo saranno evidenti agli insediati purtroppo, solo

aventi una minore resistenza meccanica per via della loro composi-

quando anche queste nuove costruzioni avranno cominciato ad

zione, si sono allargate le sezioni murarie (con muri da 45 cm anche

invecchiare.

per un solo piano), ed anche le malte devono adeguarsi al nuovo

È anche necessario sottolineare alcune differenze tra la tecnica

materiale, diviene pertanto più importante la loro decantazione e

costruttiva storica del karshif e quella che tuttora viene eseguita

la loro posa in opera lasciando opportune cavità intermurarie atte

che rispondono parzialmente alle mutate condizioni ambientali: Le

a consentire l’aumento volumetrico dato dalla cristallizzazione. Tali

murature più antiche di Shali sono costituite con blocchi fortemen-

cavità in oltre compongono un naturale aiuto al comportamento

some centimeters) that engage, also mechanically, blocks and

very long contact time, there is less salt migration among the

technique that sees a clear dintinction between the functions

where foreign workmen delayed understanding the need of
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mortars. This natural process trascends the traditional western
of the aggregate and of the binder mortar, ensuring a high
mechanical resistance of the masonry.

The enormous value of the osmosis among the blocks and the

mortars though, with the process of climatic change that has
manifested in the last half of the century, risks of turning in
an even bigger problem of conservation because the so ar-

ranged masonries, under the effect of the meteoric water, tend
to plasticize and reassemble their binding connection, modifying progressively their geometries, and substantially imply-

ing a slow process of dissolution. It is true that this building

technique provides the masonries protection through plaster-

ings (made of tilaght) and a regular maintenance, but since the
’80s it has not been good value respect to the abandonment

and the moving of the new modern buildings in plasterings or
in tobe, whose faults, in terms of climatic discomfort, durability, ground occupation will be evident at the inhabitants only
when these new structures will get older.

It is worth saying that there are some differences between the
historical building technique of karsheef and the one still used
today; they partially respond to the changed environmental

conditions: The oldest masonries of Shali are made of strongly
crystalline blocks (from the analyses done, composed 95% of
salt) and have thin depth (from 20 to 45 cm, even for multistorey buildings). In the historical masonries, despite the
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blocks and the mortars, above all in the settlement of Adrar,

desalination of the mortar before the installation, and in Adrar
there are (with the salt blocks) stone blocks of red and greygreen sedimentary rock(local).

In the masonries of the last decades instead, a slight but material change can be observed: For the shortage (or the more

difficult extraction)the crystal salt blocks decreased (almost

the ones recovered by the collapse of previous buildings) and

the most used blocks are made of salt concretions rich in mud,
coming from the lag deposit of the dried lake. These concre-

tions tend to detach spontaneously in blocks, along the fissures
created by the volumetric change, due to the salt crystallization. This new material has originally triggered the osmosis
process that binds blocks and mortars in the building tech-

nique of karsheef. Because of the changed typology of the blocks,
that have less mechanical resistance because of their composition, the masonry sections enlarged (with walls of 45cm even
for one floor), and also the mortars must conform with the

new material; their settling and their installation becomes
more important, leaving suitable intramural cavities, that

allow the volumetric growth due to crystallization. These cavities, moreover, contribute to the passive thermal behaviour of
buildings. Finally, even the external protections underwent
some upgrades, in fact the tilaght plasters are today used to

termico passivo delle fabbriche. Da ultimo, anche le protezioni

3.1

esterne hanno subito aggiornamenti, tanto che gli intonaci di tilaght

L’impianto urbano dell’insediamento di Shali si colloca sulla più alta

oggi vengono spesso passati a protezione anche delle murature in

delle due alture sovrastanti il pianoro di Siwa ed è strutturato da

tobe: i nuovi intonaci, in spessori che raggiungono diversi centimetri

un percorso anulare in quota incardinato, a nord ed a sud, dalle due

sono fortemente ancorati alle murature sottostanti, oltre che per

antiche moschee risalenti all’epoca della fondazione del sito intorno

l’aderenza data dalla vischiosità del fango e dall’osmosi salina, anche

al XII secolo.

da incastri meccanici; ovvero,dove l’opera incerta delle murature

Il complesso dell’antica moschea congregazionale, in particolare,

lascia cavità o depressioni nel paramento esterno vengono inseriti

si trova lungo il margine nord dell’insediamento in prossimità della

dei “cugni” sempre in karshif che forniscono un incastro meccanico

porta principale della cittadella fortificata, nella fascia esterna al

all’intonaco oltre a definirne lo spessore originario per poterlo rein-

percorso anulare perimetrale del tessuto storico, delimitata a sud

tegrare nelle successive manutenzioni.

dalle mura dello ksar e a nord, a valle del salto di quota, dalla strada

Contesto storico e localizzazione

che costeggia l’insediamento ai piedi della collina e che lo collega
con la piazza principale dell’odierna città di Siwa. Il dislivello di circa
7 metri tra le due strade è superato con una sostruzione che riporta
la moschea ad un’unica quota raggiungibile attraverso la scalinata
d’accesso alla porta urbica. La moschea è circondata da un sistema
di due pozzi che consentono l’approvvigionamento dell’acqua e le
abluzioni prima dell’ingresso nell’aula di preghiera. Il pozzo ad est
della moschea è collocato in una piccola costruzione di due vani addossata su un lato al fianco della collina, sempre in prossimità della
porta urbica. Il secondo pozzo, ad ovest, si colloca in un ambiente
semi-ipogeo, impostato qualche metro più in basso rispetto alla
quota di spicco della moschea, raggiungibile attraverso un sistema
di scale intagliate nella roccia.
Il manufatto è l’ultimo esempio di architettura religiosa in karshif rimasto integro all’interno dell’insediamento di Siwa. Fonti documentarie e fotografiche testimoniano la presenza di altre due moschee,
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protect the tobe masonries: The new plasters, some centimetres

3.1

cause of mud stickiness and the salt osmosis, but also because

two hills overhanging the tableland of Siwa and is structured

Historical context and localization

thick, are strongly bound to the masonries below, not only be-

The urban settlement of Shali is located on the higher of the

of mechanical joints; where the stoneworks leave cavities and

by a high ring route, marked northwards and southwards by

depressions in the facing, some wedges in karsheef provide a

mechanical joint to the plaster, and specifies its original thickness in order to reintegrate it in the later maintenance.

two old mosques, that can be dated back to its period of foundation, XII century.

The complex of the old congregational mosque, in particular,

is located along the northern boundary of the settlement, near
the main gate of the fortified citadel, in the external zone of

the perimetrical ring path of the historical centre; it is marked

off in the South by the ksar walls and in the North, downstream
of the difference in height, by the road that runs along the

settlement at the feet of the hill and that links it to the main

square of the present city of Siwa. The difference in height of

7 metres between the two streets is overcome by a foundation,
that takes the mosque back to one hill, reachable through the
entrance stairway that leads to the gate. The mosque is sur-

rounded by a two-well system that allow the water supply and
the ablutions before going into the prayer hall. The well east

of the mosque is located in a small two-room building, placed

against one flank of the hill, near the gate. The second well, in
the West, is located in a semi-hypogeum room, some metres
lower than the level of the mosque, reachable through a system of steps carved in the rock.

The product is the last example of religious architecture made
of karsheef, still intact in Siwa. Some documents and photos
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oltre ai ruderi della moschea sud identificabile dai resti del minare-

ipogeo.

to, analoghe per forma e tecnologia costruttiva, con aula ipostila

Le murature interamente in karshif poggiano direttamente su

ad un piano e minareto tronco-piramidale che svetta sull’intera

roccia, presentano architravi in semitronchi di palma sulle aperture

costruzione: una1 a nord dell’insediamento di Adrar e l’altra lungo la

e sono internamente intonacate color ocra fino all’altezza di 90 cm

strada fra i due nuclei storici di Shali ed Adrar. La prima, sopravvis-

e bianco per la restante porzione. Il solaio, in travi e orizzontamenti

suta almeno fino agli anni ottanta, è stata sostituita da una nuova

in semitronchi di palma, è ordito secondo la dimensione più corta

in calcestruzzo armato e la seconda è presente ancora oggi, ma ha

del vestibolo tranne che per la parte in prossimità del vano scala,

perso il minareto in seguito ad un crollo.

delimitata da un muro, dove sono utilizzati tronchi di ulivo orditi in
direzione opposta. Il pavimento è realizzato con un battuto di sab-

3.2

Rilievo e descrizione critica della moschea

bia direttamente su roccia, parzialmente coperto di stuoie e tappeti.

La moschea si compone di tre corpi principali: un vestibolo, un’aula
e una corte affiancata dal minareto.

3.2.2

L’aula

L’aula è una sala ipostila di circa 9x9m con un accesso dal vestibolo
3.2.1

Il vestibolo

sul lato nord e uno dall’esterno lungo la parete ovest. I sei pilastri

Il vestibolo è un vano longitudinale ad unica navata di circa 12x3m

centrali sono di proporzioni abbastanza tozze. Nel muro rivolto

con porta di accesso ad est e finestra sulla parete di testata ad

ad est, il mihrab, una nicchia semicircolare con copertura a catino,

ovest. Quest’ultima, probabilmente, residuale di una porta murata

indica la direzione della qibla. A destra del mihrab si colloca il minbar,

in seguito al crollo parziale del piazzale su sostruzione su cui origi-

con tre gradini e una finestra nella parte alta, leggibile anche

nariamente avrebbe dovuto affacciarsi. Sul lato nord, in prossimità

all’esterno grazie ad un ispessimento del muro. Sulla stessa parete

dell’ingresso principale, è situato il vano scala che porta al piano di

sono presenti due finestre con inferiate in ferro battuto lavorato a

copertura, dal quale si accede, con ulteriore scala non incolonnata

motivi geometrici e floreali di scarso pregio. Anche le pareti sud ed

sulla precedente, al minareto. Ancora sul lato nord, a metà della

ovest presentano due finestre ciascuna. Le murature dell’aula sono

sua lunghezza, il vestibolo si apre con un’ampia porta e due finestre

anch’esse in karshif, fondate direttamente su roccia; sono intona-

sulla corte sempre sostenuta da una sostruzione-terrapieno. Sul

cate all’interno con due colori (ocra e bianco) sia sulle pareti laterali

lato sud invece si attesta l’aula cui si accede da una porta centrale

che sui pilastri come nel vestibolo. Il solaio di copertura è in travi e

e su cui affacciano due delle tre finestre, la terza finestra del fronte

orizzontamenti in semitronchi di palma: l’orizzontamento, ordito

sud si affaccia invece sull’esterno, in direzione del pozzo ovest semi-

con semitronchi disposti orizzontalmente con la “faccia di taglio”

prove the presence of two other mosques, beyond the remains

the hall, reachable through a central door; two of the three

ret; they are analogous for their shape and building technique,

outside, in the direction of the western semi-hypogeum well.
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of the southern mosque, identifiable by the ruins of the minawith the one-floor hypostyle hall and the trunco-pyramidal

minaret that stands over the whole building: one1 in the north
of the settlement of Adrar and the other2 along the road be-

tween the two historical nuclei of Adrar. The first one, survived
until the Eighties, has been replaced by a new one made of

reinforced concrete and the second mosque is still existing, but
lost its minaret because of a collapse.
3.2

Relief and critical description of the mosque

The mosque is composed of three main buildings: a vestibule,
a hall and a courtyard placed side by side with the minaret.
3.2.1

The vestibule

The vestibule is a longitudinal room with one nave of about

12x3m with an entrance door in the east and a window on the

front wall in the west. Probably, it is the remaining structure
of a door walled up after a partial collapse of the square on

the foundation, where originally it should have faced. On the
northern side, near the main entrance, there is the staircase

taking to the top floor that is reachable through another staircase, not lined up on the previous, that takes to the minaret.

On the northern side, halfway, the vestibule opens with a big
door and two windows facing to the courtyard, sustained by
a foundation-embankment. The southern side is marked by

3. SHALI: FROM THE SURVEY TO THE RESTORATION INTERVENTIONS

windows face to it, the third one of the southern front faces

The masonries made of karsheef lean directly on the rock; they

present architraves made of semi-logs of palm tree on the openings and are internally plastered of a ochre colour until the

height of 90 cm and of a white colour for the remaining part.
The floor, made of beams and ceilings of semi-logs of palm

tree, is outlined according to the shorter dimension of the vestibule, except than the part next to the staircase, delimited by

a wall, where some olive tree logs are arranged in the opposite
direction. The floor is made of sand screed directly placed on
the rock, partially covered by mats and carpets.
3.2.2

The hall

The hypostyle hall is about 9 × 9m, with an entrance from the
vestibule on the northern side and one from outside along

the western wall. The six central columns are characterized

by quite squat proportions. In the eastward wall, the mihrab, a

semicircular niche with a semidome vaulting points the direc-

tion of the qibla. On the right side of the mihrab there is the minbar, with three steps and a window in the higher part, visible

from outside thanks to a thickening of the wall. On the same
wall there are two windows railings made of wrought iron,

embellished by low-quality geometric and flowery patterns.

The southern and western walls present two windows,too. The
hall masonries are made of karsheef, founded directly on the

dal lato intradossale, poggia con andamento est ovest sulle pareti

copertura della moschea). Vi si può accedere solo da una porta pre-

perimetrali e su travi (sempre in semitronchi di palma) disposte di

ceduta da un terrazzino collegato da rampe di scale alla copertura

“taglio” tra pilastro e pilastro; i quattro pilasti alle estremità nord e

dell’aula, raggiungibile a sua volta attraverso le scale che si dipar-

sud hanno delle travi di collegamento in ulivo con le murature che

tono dal vestibolo. La parte terminale del minareto, pari circa ad un

consentono l’appoggio delle travi di bordo evitando che il solaio

terzo dell’intera altezza, ospita al suo interno una scala coclide con

scarichi il peso direttamente sul muro. Il pavimento è in battuto di

nucleo centrale che conduce alla sommità. Nella parte basamentale

sabbia su roccia, coperto poi di stuoie e tappeti.

del minareto, in corrispondenza di un allargamento a mo’ di entasi
della sezione, sono presenti dei ramiciamenti lignei in ulivo che con-

3.2.3

La corte

sentono una maggiore adesione della camicia muraria al terrapieno

La corte è costruita su un’alta sostruzione-terrapieno, la cui com-

interno. Anche alla quota di spicco della scala coclide è inserito un

posizione per strati successivi di blocchi salini di karshif ripianati da

irrigidimento in tronchi di ulivo realizzato con una sorta di “cerchia-

strati di malta di tilaght (fango salino), alti circa 20-25 cm ciascuno, è

tura” ottenuta con due tronchi passanti all’interno delle murature

visibile oggi in seguito al distacco ed alla dislocazione della cami-

perimetrali in direzione est-ovest, legati ad altri due tronchi esterni,

cia muraria di chiusura sul lato ovest. La corte è chiusa a sud dalla

disposti nella direzione opposta.

parete del vestibolo, a nord da un muro alto 2.30m con due finestre
che affacciano sulla strada sottostante, ad ovest confina con il cor-

3.3

po del minareto cui si addossano un vano ad un piano e uno a due

La moschea presenta un quadro fessurativo importante a causa

piani con accesso diretto dalla corte. Ad ovest il muro di margine

della presenza di fenomeni di dissesto causati da meccanismi di

ha seguito il distacco della camicia muraria di contenimento della

collasso talvolta ancora in atto. L’analisi del quadro fessurativo, con-

sostruzione, rovinando di diversi metri in basso con moto rigido,

dotta eseguendo un rilievo a vista, metrico e fotografico, classifica

lasciando pertanto il fronte ovest privo di protezione.

le lesioni ed i cinematismi in base alla loro natura e gravità.

Analisi strutturale e quadro fessurativo

Le lesioni individuate sono state suddivise in tre principali categorie:
3.2.4

Il minareto

•

Cavillature di intonaco: sono dovute prevalentemente al diverso

Il minareto di forma tronco piramidale ha un’altezza di circa 21

comportamento della malta cementizia usata per gli intonaci

metri a partire dalla strada ai piedi della collina di Shali. Risulta in

interni rispetto al karshif e si associano spesso al distacco dello

muratura piena per il suo intero spessore per circa i due terzi della

strato di finitura dal supporto murario. Nei casi in cui l’intonaco

sua altezza (fino ad una quota leggermente superiore a quella della

raggiunge spessori notevoli, per successive sovrapposizioni, il
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rock; they are plastered internally with two colours (ochre and

3.2.4

The flat roof is made of beams and ceilings in semi-logs of palm

street at the foot of Shali hill. Two thirds of its height (until a

The minaret

white) either on the side walls, the columns and the vestibule.

The trunco-pyramidal minaret is 21m tall starting from the

tree: the ceiling, drafted with semi-logs arranged horizontally

slightly higher height than the mosque covering) are made of

with the “cutting face” on the intrados, leans with an east-

west trend on the perimetrical walls and on beams (always in
semi-logs of palm), arranged sideways among the columns;
The four columns at the northern and southern boundaries

have some connecting beams made of olive tree wood with the
masonries that allow the anchor for the beams, avoiding the

floor to put down directly on the wall. The floor is made of sand
screed on the rock, covered by mats and carpets.
3.2.3

The courtyard

The courtyard is built on a high foundation-embankment,

whose composition in layers of salt blocks of karsheef levelled

out by layers of mortar of tilaght (salt mud), 20-25 cm high, is

today visible because of the detachment and dislocation of the
coating masonry on the western side. The courtyard is closed

southwards by the vestibule wall, northwards by a 2,30m tall

solid walls. It is accessible only through a door preceded by a
small terrace, linked by flights of stairs to the hall covering,

reachable through the staircases departing from the vestibule.
The ending part of the minaret, that is one third of the whole
height, accommodates a spiral staircase with a central part
that leads to the top. In the base of the minaret, by an en-

largement as entasis of the section, there are some olive tree

wood anchorages that allow a greater adhesion of the coating
masonry to the internal embankment. Even at the ceiling of

the spiral staircase, there is a stiffening made of olive tree logs,
realized with a sort of “encirclement” obtained by two logs

passing in the perimetrical walls in a east-western direction,

tied to two other external logs, arranged in the opposite direction.
3.3

Structural and crack pattern analysis

wall with two windows that face on the street below, west-

The mosque presents an important crack pattern because of

one-floor structure and a two-floor one with a direct access to

still under way. The crack pattern analysis, carried out through

wards it borders with the minaret, placed side by side with a
the courtyard. Westwards the boundary wall underwent the

detachment of the coating masonry of the foundation contain-

ment, collapsing of different metres, leaving the western front
without any protection.

some phenomena of instability caused by collapses, sometimes
a sight, metric and photographic survey, classifies the cracks
and the mechanisms according to their nature and seriousness.

The cracks identified were classified into three main categories:
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•

distacco degli intonaci non consente una compiuta analisi dello

capacità di resistenza a trazione del materiale questo si lesiona

stato fessurativo delle murature sottostanti. Sono presenti

e, quindi, si spezza lungo superfici di frattura disposte nella

cavillature più o meno diffuse su tutte le superfici intonacate

direzione della forza. Fenomeni di schiacciamento sono presenti

dell’aula e del vestibolo soprattutto in prossimità delle aperture.

in corrispondenza di tutti gli appoggi delle travi in semitronchi di

Lesioni non passanti: sono lesioni che interessano una sola
faccia del muro, attribuibili a meccanismi di collasso di media

palma sulla muratura.
•

della muratura sul proprio piano seguiti talvolta dal distacco. Un

possono distinguere lesioni isolate dovute a debolezze locali

esempio di traslazione sul piano è presente su una delle porte

del materiale od a sovraccarichi puntiformi (quali gli appoggi

che affacciano sulla corte ed è dovuta alla mancanza di una

delle travi). Nella parte ovest del vestibolo si addensa una serie
di lesioni che, sebbene non passanti, per la loro vicinanza sono

•

porzione di architrave.
•

Cedimento fondale: in assenza di fondazioni coerenti, si

sintomo di meccanismi di collasso importanti da monitorare

verificano cedimenti conseguenti a modifiche sostanziali di

con attenzione.

carico nel manufatto edilizio od a modifiche della resistenza dei

Lesioni passanti: sono quelle che attraversano l’intera parete,

terreni. Tali cedimenti locali possono produrre uno spostamento

sono le più pericolose dal punto di vista statico in quanto

relativo di parte delle strutture. Cedimenti fondali interessano

compromettono la continuità statica dell’ elemento strutturale.

tutto il fronte nord (impostato su una quota più bassa rispetto al

Sono presenti nella parte terminale del vestibolo, sul lato ovest
della moschea, sul corpo estradossato del mihrab, sul fronte

corpo della moschea) e, localmente, quello sud.
•

Spostamento relativo sul piano: si tratta di rototraslazioni

nord della sostruzione della corte, lungo le giunzioni tra il blocco

degli elementi all’interno del piano di appartenenza in seguito

del minareto e la parte restante della moschea ed a seguire, per

a cedimenti fondali o distacco di parti di muratura sottoposta

tutta la sua lunghezza, la scala coclide lungo le murature del

a carichi eccessivi. Lesioni causate da tale meccanismo sono

minareto.

presenti nelle giunzioni tra i diversi corpi di fabbrica.
•

3.3.1
•

Traslazione sul piano: spostamenti o deformazioni di una parte

entità per lo più arrestatisi nel tempo. Nella moschea si

I meccanismi di collasso presenti

Spostamento relativo fuori dal piano: è in genere dovuto
all’insufficiente collegamento delle murature esterne con le

Schiacciamento: il muro sottoposto a compressione subisce una

strutture di controvento (pareti e orizzontamenti) e/o a cedimenti

contrazione nella direzione del carico ed una dilatazione nelle

fondali. Le murature presentano movimenti di rotazione e

direzioni perpendicolari. Se la dilatazione trasversale supera la

ribaltamento. Spostamenti di questo tipo si sono riscontrati nella
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•

Crazing plaster cracks: They are due to the different

behaviour of the cement mortar used for internal plasters
compared to karsheef; they are often associated to the

3.3.1
•

detachment of the white coat from the wall support. When

exceeds the resistance capacitance of the material traction,

the detachment of the plasters does not allow an accurate

it will be damaged and will break along the failure surfaces

crack pattern analysis of the walls below. There are more

in the strength direction. Crushing phenomena are present

or less diffused crazing plaster cracks on all the plastered

•

openings.

Non passing cracks: Cracks that affect one side of the wall,

on the masonry next to the beam supports, made of semi•

due to relevant collapses, plugged over time. In the mosque

surface). In the western part of the vestibule there are

many cracks that, though non-passing, for their proximity,
•

•

some parts of the structures. Some foundation subsidences

damage the static continuity of the structural element.

joints between the minaret and the remaining part of

the mosque and later, for the whole length, on the spiral
staircase along the minaret masonries.
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-Foundation Subsidence: Without coherent foundations,

some subsidences occur due to substantial differences of

These local subsidences can produce a relative translation of

are the most dangerous from a statical viewpoint, as they

northern front of the courtyard foundation, along the

portion of architrave.

load in the structure or changes of the earth resistance.

Passing cracks: They are the cracks on the whole wall, they

side of the mosque, on the extrados of the mihrab, on the

-Translation stage: Translations or deformations of a part

of masonry on its own stage, sometimes followed by the

one of the doors that face to the courtyard and is due to a

are worth of an accurate monitoring.

They are in the ending part of the vestibule, on the western

logs of palm tree.

detachment. An example of translation stage is present on

there are isolated cracks due to the local weakness of the
material or to overloads (such as the beams supporting

a shrinkage in the load direction and a dilatation in the
perpendicular directions. If the transversal dilatation

the plaster has a remarkable thickness, for later overlaps,

surfaces of the hall and the vestibule, above all next to the

The collapse processes

-Crushing: The wall, subjected to compression, undergoes

affect the whole northern front (lower than the body of the
•

mosque) and locally, the southern one.

-Relative ground shifting: They are roto-translations of

the elements inside the belonging level, due to foundation
subsidences or detachments of some parts of the masonry

subjected to excessive loads. Cracks caused by this process
are in the joints among the different sections of the
building.

•

•

parte basamentale e sommitale del minareto, nella parete ovest

karshif;

del vestibolo e negli angoli dell’aula e della corte.

3) nell’abbassamento della sostruzione sottostante la testata

Scorrimento: si manifesta in presenza di sollecitazioni di taglio

ovest del vestibolo che comporta una plasticizzazione

che causano lesioni con andamento inclinato (a 45° se non

complessiva di questa porzione della fabbrica con un quadro

composto con altre sollecitazioni) con conseguente scorrimento

fessurativo che denuncia un distacco della parete di testa ed una

relativo di una parte della muratura rispetto all’altra. Questo

correlata traslazione sul piano delle pareti perimetrali;

tipo di lesione è stata riscontrata nell’angolo sud-est dell’aula.

4) nell’apertura di lesioni con conseguente uscita dal piano e

Deformazione: il karshif reagisce talvolta in maniera plastica

rischio di ribaltamento delle murature della parete libera di

ai carichi gravitazionali, soprattutto in presenza di umidità ed

margine della corte a nord e del coronamento del minareto;

in concomitanza all’azione degli agenti atmosferici, creando

5) nella cattiva efficienza dei controventi con conseguente moto

rigonfiamenti nella muratura con possibile espulsione di

di distacco e ribaltamento lungo le pareti dell’aula di preghiera,

materiale. Deformazioni sono presenti nella parte sommitale e

in prevalenza lungo il fronte nord, da comporsi con un probabile

basamentale del minareto.

abbassamento o schiacciamento di parte di questa muratura,
nella porzione centrale.

3.3.2

La diagnostica dei danni e dei cedimenti

A questo quadro vanno aggiunte una serie di considerazioni su picco-

Si può sinteticamente indicare che lo stato generale delle murature

li danni locali, fisiologici della tecnica costruttiva in karshif, che presi

della moschea versa in condizioni piuttosto compromesse: le pro-

singolarmente non sarebbero significativi, ma che nel quadro com-

blematiche più evidenti che si sono riscontrate consistono

plessivo dei movimenti sopra indicati vanno tenuti nel giusto peso:

1) nel distacco-cedimento delle pareti di contenimento della

1) il corpo del mihrab, avendo uno spessore murario minore ed

sostruzione sottostante la corte sui lati nord (nella parte bassa,

una conformazione estradossata alla muratura dell’aula di

senza uscita delle murature dal piano) e sul lato ovest con il

preghiera si è isolato rispetto alle murature circostanti

distacco completo e la dislocazione di un’ampia porzione di

2) in corrispondenza dei ramiciamenti lignei in ulivo, il karshif

parete e la perdita completa del muro di margine della corte;

sviluppa dei fenomeni di “deformazione” e ritiro che ne riducono

2) Nel distacco delle pareti di contenimento della sostruzione

l’efficienza

del minareto che hanno innescato un meccanismo di

3) in corrispondenza dell’appoggio delle travature lignee si

schiacciamento con uscita dal piano della parete, a stento

sviluppano delle lesioni verticali da carico concentrato.

trattenuta da alcuni ramiciamenti lignei inseriti nel massiccio di
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•

-Relative shifting outside the level: It is generally due to the

courtyard.

and ceilings) and/or foundation subsidences. The masonries

foundation that triggered a crushing effect with the exit of

limited link of the external walls with the bracings (walls

present movements of rotation and overturning. This kind
of shifting was observed in the base and upper part of the
minaret, in the western wall of the vestibule and in the
•

corners of the hall and the courtyard.

-Slippery: it occurs in presence of shearing stresses that

cause cracks with a sloping trend (45° if not composed with
other stresses) with a consequent relative slippery of a part
of the masonry respect to the other one. This kind of crack

•

has been observed in the south-eastern corner of the hall.

-Deformation: the karsheef sometimes reacts in a plastic way
to the gravitational loads, above all in presence of humidity
and with the action of atmospheric agents, creating some
swellings in the masonry with a possible expulsion of

material. Some deformations are observable in the upper
part and in the base of the minaret.
3.3.2

The analysis of the damages and the subsidences

Synthetically, the mosque walls are in a precarious condition:
the most evident problems consist in:

1) The detachment-subsidence of the retaining walls of the
foundation under the courtyard on the northern sides (in

the lower part, without any exits of the masonries from the
level) and on the western side with the whole detachment
and the whole dislocation of the perimetric wall of the

2) The detachment of the retaining walls of the minaret

the masonry from the level, hardly retained by some wood
anchorages in the massif of karsheef.

3) In the lowering of the foundation under the western

head of the vestibule, that produces a general plasticization
of this section of the structure with a crack pattern that

shows a detachment from the head wall and a correlated
translation on the level of the perimetric walls;

4) In the creation of cracks with a consequent exit from the

level and the overturning of the walls of the free perimetric
wall of the courtyard in the north of the crowning of the
minaret.

5) the inefficiency of the bracings with consequent

detachment and overturning along the walls of the prayer
hall, mostly along the northern front, together with a

possible lowering or crushing by this wall, in the central
segment.

A series of considerations should be added about the small,

physiological cracks of the building technique in karsheef, that
singularly analysed would not be relevant, but that in the

general description of the above mentioned movements shoud
have the right importance:

1) The mihrab, that presents less thick walls and an estrados
on the masonry of the prayer hall, is isolated compared to
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3.4

Il restauro

4) Esecuzione a piccoli cantieri di circa 80cm di larghezza, della

La filosofia adottata per il restauro della la moschea prevede di

sottofondazione, utilizzando blocchi in pietra sedimentaria

rispettare tutte le aggiunte e le modifiche che il monumento ha

locale (sfà) sulla quale viene ricomposta la porzione di muratura

subito nel corso del tempo, proprio nell’intento di conservare la

precedentemente rimossa in karshif fino all’altezza dei sostegni

tipologia fruitiva e costruttiva tipica di questa area geografica

provvisionali.

che vede nel processo d’uso-manutenzione-adeguamento della
fabbrica, una indefessa continuità della tradizione dell’uso religioso

3.4.2

e parallelamente delle tecniche costruttive. Si riscontra infatti nel

•

Interventi di restauro sulle strutture verticali – murature

Contrafforti (M.01): In continuità con i metodi e le tecniche

rispetto delle tecniche costruttive e nella sovrapposizione tra le

d’intervento consolidate nella cultura architettonica locale.

operazioni di manutenzione e di adeguamento-trasformazione che

L’intervento consiste in un adeguato ampliamento delle sezioni

si sono riscontrate sull’opera un corretto rispetto dell’istanza storica

murarie mediante contrafforti a profondità variabile di forma

e dell’unità figurativa del monumento, che il nostro intervento

trapezoidale che distribuiscono il carico su una superficie

intende confermare.

maggiore. La realizzazione prevede le seguenti fasi:
1) Esecuzione a piccoli cantieri dello scavo e della

3.4.1
•

Interventi di restauro sul piano fondale

sottofondazione;

Sottofondazioni (F.01): l’intervento mira a migliorare localmente

2) Realizzazione di cavità per l’inserimento di diatoni artificiali di

le caratteristiche meccaniche della struttura mediante

collegamento;

l’inserimento di sottofondazioni che ripristinino l’appoggio

3) Realizzazione del contrafforte in karshif avendo cura della

fondale. La realizzazione prevede le seguenti fasi:

corretta legatura con i diatoni.

1) Realizzazione di un sostegno provvisionale della muratura con

I contrafforti sono già stati utilizzati nella moschea in interventi

inserimento di pali nel muro sostenuti da un tavolato su puntelli;

precedenti in corrispondenza della porta del vestibolo e ai piedi

2) Smuratura a piccoli cantieri della muratura al di sotto del

del terrapieno, questi ultimi, un tempo occultati dall’edilizia

tavolato;

minore a valle di Shali, oggi crollata, sono ora facilmente leggibili

3) Realizzazione di cavità all’interno della muratura per

come ispessimenti del muro di sostruzione. Per l’intervento

inserimento di diatoni artificiali - ramiciamenti in ulivo allo

di restauro si è pensato ad un uso limitato di contrafforti per

scopo di legare le murature preesistenti al nuovo paramento di

evitare di modificare la volumetria della fabbrica, nello specifico

restauro;

è previsto il loro impiego solo ai piedi del fronte ovest del

the sourroundings walls

2) Cut up small parts of the masonry under the plank;

the karsheef develops some “deformations” and shrink that

artificial courses – olive tree wood anchorages3, in order
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2) in correspondance with the olive tree wood anchorages,

3) Realization of cavities inside the masonry to insert some

diminish its efficiency

to bind the existing walls to the new facing bricks of the

3) in correspondance to the wood beams, there are some

restoration.

vertical cracks due to load concentration.
3.4

4) Creation on small areas, 80 cm large, of the

underpinning, using blocks of local sedimentary rock

(sfà); the portion of masonry in karsheef previously cut up is

The restoration

The philosophy adopted for the mosque restoration provides

for the respect of every addition or change the monument has

reconstructed until the height of the temporary supports.

undergone in time, in order to preserve the use and build-

3.4.2

use-maintenance-adjustement of the structure, an untir-

•

ing typology of this geographical area; it sees in the process
ing continuity of the tradition of the religious use and of the

building techniques. A right respect of the building techniques
has been noticed even in the overlapping of maintenance and

adjustement-change works that the structure underwent and
our intervention is intended to confirm it.
3.4.1
•

Restoraton interventions on the foundation floor

Underpinnings (F.01): The intervention aims at improving

locally the mechanical chacracteristics of the structure

through some underpinnings that re-establish the seating
surface. The achievement implies the following phases:

1) Creation of a temporary support of the masonry with the
insertion of piles in the wall, supported by a needle beams
plank;
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Restoration interventions on the vertical structures masonries

Buttresses (M.01): In line with the methods and intervention
techniques consolidated in the local architectural culture.
The intervention consists of a suitable extension of the
wall section through trapezoidal buttresses of variable
depth that distribute the load on a larger surface. The
achievement implies the following phases:

1) Execution on small areas of the excavation and the
underpinning4;

2) Realization of cavities to insert some artificial connecting
courses;

3) Realization of the buttress in karsheef, paying attention to
the correct binding with the courses.

The buttresses have already been used in the mosque in
some previous interventions, in correspondance to the

vestibule door and at the foot of the embankment; once

•

terrapieno, in luogo di vecchie contraffortature non più efficienti

principali di esecuzione sono:

ed a scapito di volumetrie oggi crollate, quindi senza alcuna

1) Messa in sicuro della muratura con inserimento di pali, tavola

aggiunta volumetrica alle geometrie complessive della fabbrica.

di sostegno e puntelli;

Bonifica dell’umidità ascendente (M.02): L’intervento mira

2) Smuratura delle cimase della lesione;

ad impermeabilizzare il materiale murario (rendendolo

3) Realizzazione di nuova muratura con parziale recupero di

idrorepellente) attraverso la formazione di una pellicola idrofuga

blocchi;

nelle cavità. L’esecuzione prevede le seguenti fasi:

4) Sigillatura dei giunti a pressione con siringa a mano;

1) Idonea canalizzazione delle acque esterne, anche attraverso

5) Rimozione dei pali e sigillatura dei fori con tilaght.

l’esecuzione di idonei percorsi per il ruscellamento delle acque;

Visto il gran numero di lesioni presenti nell’edificio, è previsto un

2) Realizzazione di fori di piccolo diametro, ad altezza 15-25
cm dal suolo, ad intervalli di 40-60 cm (rispettivamente per

•

largo impiego di tale intervento.
•

Riadesione della camicia muraria al terrapieno di sostruzione (M.04):

murature da 20-50 cm), con inclinazione di 10°, a quinconce tra

L’intervento consiste nell’inserimento di ramiciamenti lignei che

esterno ed interno;

consentono di riammorsare la camicia muraria al terrapieno. Le

3) Iniezioni per colatura di resina silossanica od altro idoneo

fasi di esecuzioni sono:

reagente che garantisca un’impermeabilizzazione del

1) Predisposizione dell’alloggiamento del diatono artificiale

materiale,conservandone tuttavia la traspirabilità.

mediante realizzazione,con trivellatrice a sola rotazione, di

Nella moschea sono presenti limitati fenomeni di risalita di

un foro (Ø 20-25 cm) per ogni metro quadro di superficie, di

umidità ben localizzati pertanto questo intervento è limitato

lunghezza almeno pari doppio dello spessore della camicia

alla parete e al pilastro all’angolo sud-ovest dell’aula.

muraria;

Scuci – cuci (M.03): l’intervento si basa, essenzialmente, sulla

2) Inserimento di un tronco di ulivo (Ø 15-20 cm) pretrattato

rimozione degli elementi interessati da lesioni, per poi sostituirli

con antimuffa ed eventualmente prelavorato per migliorarne

con altri sani, analoghi per forma, dimensioni, materiali e

l’ingranamento;

tecniche di lavorazione. La tecnica costruttiva in karshif produce

3) Iniezioni di tilaght a pressione controllata con pompa idraulica;

una muratura che si comporta come un’unica amalgama tra

4) Copertura della testa del diatono con un paramento di karshif

blocchi salini e malta di tilaght, pertanto questa tecnica, se ben

o tilaght per uno spessore di pochi centimetri.

eseguita, può risultare particolarmente adatta a ricomporre in

L’inserimento di diatoni è previsto sul basamento del minareto e

maniera ottimale la continuità muraria compromessa. Le fasi

su tutta la parete ovest del terrapieno dove si è avuto il distacco
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hidden by the vernacular buildings downstream of Shali,

the replacement with undamaged ones, analogous for

nowadays collapsed, they are visible as thickenings of the

shape, dimensions, materials and working techniques. The

use of buttresses to avoid that the building volumes could

as a unique mixture between salt blocks and tilaght mortar,

foundation wall. The restoration has implied a limited

building technique in karsheef produces a masonry that acts

change; in detail they are supposed to be used only at the

so this technique, if well done, can be suitable to recompose

base of the western front of the embankment, instead of

the continuity of the masonry, already damaged. The main

old buttresses that are not effective and to the prejudice

phases of execution are:

of some collapsed volumes, so without any volumetric
•

1) Safety measures for the masonry, through the insertion

addition to the global geometry of the building.

of some posts, a breast board and needle beams;
2) Take off the copings from the crack;

Prevention of ascending moisture (M.02): The intervention aims at

3) Realization of a new wall with a partial recovery of the

waterproof the masonry (make it water-repellent) through

blocks;

the formation of a hydrofuge film in the cavities. The

4) Sealing of the junctions through a syringe;

process implies the following phases:

1) Suitable canalization of outer waters, through drainage

5) Removal of the posts and sealing of the holes with tilaght

canals;

2) realization of small holes, 15-25 cm on the ground, at

intervals of 40-60 cm (respectively for walls of 20-50 cm),

with an inclination of 10°, arranged quincunx between the

•

intervention will be extensive.

Readhesion of the coating masonry to the embankment of foundation

(M.04): The intervention consists in inserting some wood

outside and the inside;

anchorages that allow to tooth again the coating masonry

ensure the material dump-proofing and preserve the

1) Preparation of the artificial course seat through the

3) Injections of siloxan resin or other reaction agents that
material.

In the mosque there are limited localized phenomena of

rising humidity, so this intervention is limited to the wall
•

Because of the great number of cracks in the building, this

and the column in the south-western corner of the hall.
Scuci – cuci process (M.03): the intervention is based,

essentially, on the removal of the damaged elements and

to the enbankment. The phases of execution are:

realization, with a rotary drill, of a hole (Ø 20-25 cm) for
each square metre of surface, of a double length of the
thickening of the coating masonry.

2) insertion of a olive tree log (Ø 15-20 cm) pre-treated

with antimould and in case pre-worked to improve its
engagement;
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della camicia muraria. La nuova camicia muraria sarà realizzata

1) Puntellatura delle pareti;

recuperando in parte il materiale della vecchia.

2) Rimozione del campo dell’orizzontamento e degli elementi
fatiscenti dell’orditura primaria;

3.4.3
•

Interventi di restauro sulle strutture orizzontali – solai

3) Inserimento di un ripartitore di carico in legno di ulivo

Inserimento del ripartitore di carico (S.01): L’intervento mira ad

preimpregnato con antimuffa-antibatterico all’appoggio delle

aumentare la superficie di ripartizione del carico del solaio sulla

nuove travature;

muratura.

4) Realizzazione del nuovo solaio con struttura primaria e

1) Sostegno provvisionale della trave con tavolato su puntelli;

orizzontamento in semitronchi di palma (pretrattate con

2) Smuratura parziale al di sotto della trave;

antimuffa e antiparassitario, sottoposte a cicli di imbibizione

3) Inserimento di una trave “dormiente” in legno di ulivo

salina ed esiccatura), strato di fibre di palma e manto di

preimpegnato con antimuffa-antibatterico;

copertura in terreno argilloso.

4) Rimuratura con elementi tagliati ad hoc, sempre in karshif;

La sostituzione dell’orizzontamento è prevista nell’angolo

5) Iniezioni di tilaght per saturare le cavità intermurarie;

nord-ovest dell’aula. Per quanto riguarda la parte terminale ad

6) Ripristino dello strato di intonaco, con materiale

ovest del vestibolo non saranno necessarie opere provvisionali

deumidificante.

per la realizzazione del solai in quanto anche la muratura verrà

Tutte le travi della moschea poggiano direttamente sulla

ricostruita contestualmente a quest’ultimo.

muratura senza nessun elemento che ripartisca il carico. La

•

muratura in karshif non resiste a carichi puntuali elevati per

3.5

cui si creano delle lesioni dovute a schiacciamento. È quindi

L’area ai piedi della collina di Shali è caratterizzata da edifici, spesso

particolarmente raccomandabile l’inserimento dei ripartitori al

disabitati, per cui sono previsti interventi di recupero e riqualifica-

di sotto di tutte le travi.

zione diffusi per il recupero abitativo di quest’aggregato. Oggetto

Sostituzione orizzontamenti (S.02): L’intervento consiste nella

di un progetto-pilota di intervento è un aggregato urbano a ridosso

sostituzione totale o parziale dell’orizzontamento utilizzando

delle mura della cittadella, risultato di un processo di rifusione di più

le tecniche costruttive locali con l’introduzione di trattamenti

unità abitative.

sugli elementi lignei e l’inserimento di opportuni strati che

L’aggregato segue l’andamento morfologico del terreno e gli am-

conferiscano maggiore impermeabilità alla copertura. Le fasi di

bienti sono distribuiti su tre livelli: Il primo, destinato a botteghe, è

esecuzione sono:

accessibile dalla strada a quota più bassa; il secondo, poco lumino-

Progetto di recupero di un aggregato abitativo
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3) Injections pressure of tilaght, controlled with a hydraulic

the total or partial replacement of the ceiling, using the

pump;

local building techniques with the introduction of some

facing, some centimetres thick.

useful layers that could give more impermeability to the

4) Covering of the head course through a karsheef or tilaght

treatments on the wood elements and the insertion of

The insertion of courses is scheduled on the minaret base

roofing. The phases of execution are:

and on the whole western wall of the embankment,

1) Underpinning of the walls;

where the coating masonry moved away. The new coating

2) Removal of the ceiling and of the run-out elements of the

masonry will be done, partly recovering the old one.
3.4.3

primary framework;

3) Insertion of a load divider made of olive tree wood

pretreated with antimould-antibacterial, at the anchors of

Restoration interventions on the horizontal structures -

the new beams;

floors
•

4) Realization of the new floor with a primary structure and

Insertion of the load divider (S.01): The interventions aims at

a ceiling made of semi-logs of palm tree (pretreated with

increasing the surface of load division of the floor and the

antimould and parasiticidal, subjected to salt imbibition

masonry.

1) Temporary needle beams plank to support the beam;

and dessication), a layer of palm fibres and a clayey soil

2) Partial taking off under the beam;

covering.

3) Inclusion of a sleeper made of olive tree wood pre-treated

The replacement of the ceiling is scheduled in the north-

with antimould-antibacterial;

western corner of the hall. In regard to the western ending

4) Rewalling with karsheef elements, cut ad hoc;

part of the vestibule, no temporary works are necessary for

5) Tilaght injections in order to fill the intramural cavities;

the realization of floors, because the same masonry will be

6) Restoration of the plaster layer, with dehumidifiers.
All the beams of the mosque lean directly against the

•

rebuilt with it.

masonry without any element that divides the load. The

3.5

are some cracks due to crushing. It is advisable to insert

buildings, often empty, that are supposed to be recovered and

Recovery project of an urban aggregation

karsheef masonry doesn’t stand elevated point loads, so there

The area at the foot of the hill of Shali is characterized by

some load dividers under each beam.

requalified. Also an aggregation near the walls of the citadel,

Ceilings Replacement (s.02): The intervention consists in
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the result of a process of union of different housing units, is

so, è destinato ad aia e magazzino ed è accessibile attraverso una

karshif secondo la tecnica tradizionale, il rivestimento e la pavimen-

rampa di scale; il terzo, accessibile sempre attraverso scale esterne,

tazione di bagni e cucine con lastre di pietra locale sedimentaria

costituisce l’abitazione vera e propria. Quest’ultima presenta tutti

(sfà), l’utilizzo di un battuto di terra per gli altri ambienti, l’imper-

gli ambienti della tipica casa siwana: cucina, salotto uomini, salotto

meabilizzazione di tutte le coperture ed il trattamento antiparassi-

donne e camere da letto; la latrina è posizionata in un vano esterno.

tario delle travi di palma al fine di garantire una maggior durabilità

Dal punto di vista tecnologico l’aggregato è costruito secondo

dell’intervento.

tecniche tradizionali. Le murature in karshif, dello spessore medio
di 35 cm, sono prive di fondazioni; i solai sono realizzati con travi
ed orizzontamenti in semitronchi di palma coperti da un battuto di
sabbia e scarti di lavorazione che colma i vuoti tra i tronchi.
L’aggregato versa in uno stato di abbandono, le condizioni statiche
sono precarie. Alcuni muri sono controllati, altri presentano molte
lesioni, anche abbastanza gravi; l’intonaco, prevalentemente in
malta di tilaght, in alcuni zone è completamente disciolto: alcuni
solai intermedi e di copertura sono crollati, altri sono in condizioni
precarie.
Il progetto di riqualificazione ha lo scopo di individuare nuove unità
abitative, più confortevoli, nel rispetto delle tradizioni locali. L’aggregato è stato pertanto diviso in tre unità immobiliari con nuove
destinazioni d’uso e pertinenze. Il salotto degli uomini è stato posto
in modo tale da avere un accesso indipendente dal resto della casa,
ed occupa un ambiente abbastanza grande per assolvere alla sua
funzione di rappresentanza.
Gli interventi di restauro su strutture e superfici, vista la continuità delle tecniche costruttive, sono gli stessi indicati per l’antica
moschea. È inoltre prevista la demolizione delle murature in tobe di
intasamento del corpo di fabbrica, in luogo di una ricostruzione in
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the object of a pilot project of intervention.

The restoration interventions on structures and surfaces, be-

and the rooms are distributed on three floors: The first, des-

scheduled for the old mosque. Another scheduled intervention

The aggregation follows the morphological trend of the ground
tined to shops, is accessible from the lower street; the second,
slightly bright, is destined to a barnyard and a warehouse

and is accessible through a staircase; the third one, accessible
through an external staircase, is the real house. This presents

all the rooms of the typical Siwan house: The kitchen, the men
room, the women room and the bedrooms; the bathroom is
placed in an external room.

From a technological viewpoint, the aggregation is built ac-

cording to traditional techniques. The karsheef masonries, of an
average thickness of 35cm, do not have any foundations; the
floors are made of beams and ceilings, in semi-logs of palm

tree, covered by sand screed and waste products that fill the
empty space among the logs.

The aggregation is in a bad state of repair, the static conditions

are precarious. Some walls are checked, some others present
many severe cracks; the plaster, mainly in tilaght mortar, is

completely dissolved: Some intermediate floors and some flat
roofs collapsed, some other are in a precarious condition.

The requalification project aims at identifying new housing

units, more comfortable, in line with the local traditions. The

aggregation is thus divided into three housing units with new
uses and outbuildings. The men room has been arranged so as
to have an entrance, independent from the rest of the house

and takes up as much space to fulfil its role of representation.

cause of the continuity of the building structures, are the same
is the demolition of the tobe walls of the section, in place of

a reconstruction in karsheef according to the traditional technique, the covering and flooring of bathrooms and kitchens

with slabs of sedimentary local rock (sfà), the use of a ground

screed for the other rooms, the coverings damp-proofing and

the parasiticidal treatment of the beams of palm tree in order
to ensure a long-term effect.
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Rilievo della Moschea di Shali
Survey of Shali Mosque
Prospetti est, ovest e pianta
East and ovest front views, plan
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Quadro fessurativo della Moschea di Shali
Static instability analysis of Shali Mosque
Prospetti e assonometrie
Front view and axonometric drawing
Prospetto ovest
West front view
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Interventi di restauro nella Moschea
Restauration of the Mosque
Pianta
Plan
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Abaco degli interventi di restauro
Abacus of the restoration interventions

Piano fondale
Foundation floor
F.01 sottofondazioni
F.01 underpinnings
1
2

3

102

4

5

6

1. Limite della smuratura
2. Diatono in ulivo
3. Sottofondazione in pietra sedimentaria
4. Muratura in karsheef Terrapieno
5. Muratura in karsheef
6. Scavo a piccoli cantieri
Descrizione
L’intervento mira a migliorare localmente le
caratteristiche meccaniche della struttura
mediante l’inserimento di sottofondazioni
che aumentino la resistenza alle sollecitazioni
di compressione.
Fasi di esecuzione
A. 1) Sostegno provvisionale della muratura
con tavolato su puntelli; 2)Smuratura a piccoli
cantieri al di sotto del tavolato;
B. Realizzazione di cavità per inserimento di
diatoni in ulivo come da voce “M.04”.
C. Esecuzione a piccoli cantieri dello scavo,
della sottofondazione in pietra sedimentaria e
della porzione di muratura precedentemente
rimossa;
D. Realizzazione di cavità per inserimento
diatoni in ulivo.

1. Limit of the taking off
2. Course made of olive tree wood
3. Underpinning made of sedimentary stone
4. Karsheef Masonry; Embankment
5. Karsheef Masonry
6. Digging in small areas
Description
The intervention aims at improving the
mechanic characteristics of the
structures through the insertion of
underpinnings that could increase the
resistance to the compression stresses.

0

1

2m
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Phases of intervention:
A. 1) Temporary needle beams plank to
support the beam; 2) Cut up small parts of
the masonry under the plank;
B. Realization of holes useful for inserting the
courses made of olive tree wood, as in the
entry “M.04”.
C. Digging small areas of the excavation, the
underpinning made of sedimentary stone and
the portion of masonry, previously removed;
D. Realization of holes useful for the olive tree
wood courses.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strutture verticali-murature
Vertical structures - masonries

Margine dell’area di smuratura
Elemento di ammorsatura in karshif
Elementi in karshif battuti nel terreno
Sottofondazione in pietra sedimentaria
Riporto di terra
Scavo a piccoli cantieri
Blocchi in karshif

Descrizione
L’intervento consiste in un adeguato
ampliamento delle sezioni murarie mediante
contrafforti a profondità variabile di forma
trapezioidale che distribuiscono il carico su
una superficie maggiore.

M.01 contrafforti
M.01 buttresses

1
2

3

Fasi di esecuzione
A. Esecuzione a piccoli caniteri dello scavo e
della sottofondazione;
B. Realizzazione di cavità per inserimento
diatoni; Realizzazione del contrafforte in
karshif avendo cura della corretta legatura
con diatoni.

4

5

1. Margin of the area of taking off
2. Element of tooth made of karsheef
3. Karsheef elements anchored in the ground.
4. Underpinning made of sedimentary stone
5. Ground filling
6. Digging in small areas
7. Karsheef block
Description
The intervention consists of a suitable
extension of the wall section through
trapezoidal buttresses of variable depth that
distribute the load on a larger surface.
Phases of intervention:
A. Execution on small areas of the digging and
the underpinning;
B. Realization of holes useful for inserting the
coursesRealization of the karsheef buttress,
paying attention to the correct binding with
the courses.

6
7
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M.02 bonifica dell’umidità ascendente
M.02 prevention of ascending moisture

1

2

1. Muratura in karshif
2. Iniezioni di resina siliconica
3. Iniezioni di resina siliconica
Descrizione
L’intervento mira ad impermeabilizzare
il materiale murario (rendendolo
idrorepellente) attraverso la formazione di
una pellicola idrofuga nelle cavità.
Fasi di esecuzione
A. Canalizzazione acque esterne;
B. Realizzazione di fori, ad altezza 15-25
cm dal suolo, ad intervalli di 40-60 cm
(rispettivamente per murature da 20-50
cm), con inclinazione di 10°, a quinconce tra
esterno ed interno;
C. Iniezioni per colatura di resina siliconica.

1. Karsheef masonry
2. Injections of silicone resin
3. Injections of silicone resin

3

0
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2m

Description
The intervention aims at waterproofing the
masonry (make it water-repellent) through
the formation of a waterproof film in the
cavities.
Phases of intervention:
A. Canalization of outer water
B. Realization of small holes, 15-25 cm high,
at intervals of 40-60 cm (respectively for
walls of 20-50 cm), with an inclination of 10°,
arranged quincunx between the outside and
the inside;
C. Injections of silicone resin through dripping
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1.

Abaco degli interventi di restauro
Abacus of the restoration interventions

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strutture verticali-murature
Vertical structures masonries
M.03 scuci-cuci

8.

M.03 Scuci-cuci intervention

Opere provvisionali di sostegno: pali
passanti e tavola di ripartizione
Puntello provvisionale
Blocco di sostituzione in karshif
Siringa per sigillatura giunti
Lesione
Margine dell’area di smuratura
Opere provvisionali di sotegno: pali
passanti
Opere provvisionali di sotegno: tavola di
ripartizione

1
2
3
4
5
6

Fasi di esecuzione
A. Messa in sicuro della muratura con
inserimento di pali, tavola di sostegno e
puntelli;
B. Smuratura delle cimase della lesione;
C. Realizzazione nuova muratura con parziale
recupero di blocchi;
D. Sigillatura dei giunti a pressione con siringa
a mano;
E. Rimozione dei pali e sigillatura dei fori con
tilaght.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Temporary scaffold: Through-piles and
distribution table
Gib
Substitution karsheef block
Syringe for sealing joints
Crack
Margin of the area of taking off
Temporary scaffold: Through-piles
Temporary scaffold: Distribution table

Description
The intervention is based, essentially, on the
removal of the damaged
elements and the replacement with
undamaged ones, analogous for shape,
dimensions, materials and working
techniques.
7

Descrizione
L’intervento si basa, essenzialmente, sulla
rimozione degli elementi interessati da
lesioni, per poi sostituirli con altri sani,
analoghi per forma, dimensioni, materiali e
tecniche di lavorazione.

8

Phases of intervention:
1) Safety measures for the masonry, through
the insertion of some piles, a
breast board and needle beams;
2) Take off the copings from the crack;
3) Realization of a new wall with a partial
recovery of the blocks;
4) Sealing of the junctions through a syringe;
5) Removal of the piles and sealing of the
holes with tiglact
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M.04 riadesione al terrapieno della camicia muraria

C. Iniezioni di tilaght a pressione controllata
con pompa idraulica;
D. Copertura del diatono con elementi di
karshif o tilaght.

M.04 re-adhesion of the coating masonry to the embankment of foundation
1
2
3

1. Embankment
2. Course seat
3. Course made of olive tree wood
4. Blocks to cover the course
5. Course made of olive tree wood
Description
The intervention consists in inserting some
wood anchorages that allow to tooth again
the coating masonry to the embankment.

4

1. Terrapieno
2. Alloggiamento per diatono
3. Diatono in ulivo
4. Blocchi a copertura del diatono
5. Diatono in ulivo
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Descrizione
L’intervento consiste nell’inserimento
di elementi lignei che consentono di
riammorsare la camicia muraria al terrapieno.
Fasi di esecuzione
A. Predisposizione dell’alloggiamento del
diatono artificiale mediante realizzazione,con
trapano a sola rotazione, di un foro (Ø 20-25
cm) per ogni metro quadro di superficie, di
lunghezza superiore al doppio dello spessore
della camicia muraria;
B. Inserimento di un tronco di ulivo (Ø
15-20 cm) pretrattato con antimuffa ed
eventualmente prelavorato per migliorare
l’ingranamento;

Phases of intervention:
A. Preparation of the artificial course seat
through the realization, with a rotary drill, of
a hole (Ø 20-25 cm) for each square metre of
surface, of a double length of the thickening
of the coating masonry.
B. Insertion of an olive tree log (Ø 15-20 cm)
pre-treated with antimould and in case preworked to improve its engagement;
C. Injections pressure of tilaght, controlled by
a hydraulic pump;
D. Covering of the course through elements of
karsheef or tilaght

1. Limite della smuratura
2. Blocco di sostituzione in karshif
3. Cordolo in ulivo
Descrizione
L’intervento mira ad aumentare la superficie
di ripartizione del carico del solaio sulla
muratura.
Fasi di esecuzione
A. Sostegno provvisionale della trave con
tavolato su puntelli;
B. Smuratura parziale al di sotto della trave;
C. Inserimento di un cordolo in legno di ulivo
preimpegnato con antimuffa;
D. Rimuratura con elementi tagliato ad hoc;
E. Iniezioni di tilaght per rimettere in carico la
muratura;
F. Realizzazione di uno strato di intonaco.

Strutture orizzontali-solai
Horizontal structures- floors
S.01 inserimento cordolo

1. Limit of the taking off
2. Substitution block made of karsheef
3. Spandrel beam made of olive tree wood

S.01 insertion of a spandrel beam

Description
The interventions aims at enlarging the
surface of load division of the floor and the
masonry.
Phases of intervention:
1) Temporary needle beams plank to support
the beam;
2) Partial taking off under the beam;
C. Insertion of a spandrel beam made of olive
tree wood, soaked in anti-mould;
D. Re-walling with elements cut ad hoc;
E. Injections of tilaght in order to re-establish
the load of the masonry;
F. Realization of a layer of plaster.
1
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2
3

S.02 sostituzione orizzontamenti

Fasi di esecuzione
A. Puntellatura pareti;
B. Rimozione totale dell’orizzontamento
e degli elementi fatiscenti dell’orditura
primaria;
C. Inserimento di un cordolo;
D. Realizzazione del nuovo solaio con
struttura primaria e orizzontamento in palme
(pretrattate con antimuffa e antiparassitario,
sottoposte a cicli di imbibizione salina ed
esiccatura), strato di fibre di palma e manto di
copertura in terreno argilloso.

S.02 ceilings replacement

1. Clayey ground
2. Layer made of fibres of palm tree
3. Ceiling made of semi-logs of palm tree
4. Beam made of semi-log of palm tree
5. Spandrel beam made of olive tree wood
1
2
3
4
5
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1.
2.
3.
4.
5.

Terreno argilloso
Strato in fibre di palma
Orizzontamento in semitronco di palma
Trave in semitronco di palma
Cordolo in ulivo

6. Descrizione
L’intervent0 consiste nella sostituzione
totale o parziale dell’orizzontamento
utilizzando le tecniche costruttive locali con
l’introduzione di trattamenti sugli elementi
lignei e l’nserimento di opportuni strati che
conferiscano maggiore impermeabilità alla
copertura.

Description
The intervention consists in the total or
partial replacement of the ceiling, using
the local building techniques with the
introduction of some treatments on the
wood elements and the insertion of useful
layers that could give more impermeability to
the roofing.
Phases of intervention:
A. Walls underpinning;
B. Removal of the ceiling and of the run-out
elements of the primary framework;
C. Insertion of a riddle;
D. Realization of the new floor with a primary
structure and a ceiling made of semi-logs
of palm tree (pre-treated with antimould
and pesticide, subjected to salt imbibition
and desiccation), a layer of palm fibres and a
clayey soil covering.
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Rilievo Casa  ai piedi di Shali
Survey of Shali’s House 
Sezioni, spaccato assonometrico, pianta
Sections, axonometric drawing, plan
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Progetto di recupero di un aggregato abitativo di Shali
Recovery of housing aggregate in Shali
Interventi puntuali:

Piante
Plans

Interventi diffusi:

sottofondazioni
m. 06

f. 01

contrafforti
m. 01

m. 07

bonifica dell’umidità
ascendente

Stato di progetto
m. 02

m. 08

scuci-cuci

unità immobiliare 01

s.01

m. 03

m. 04

riadesione al
terrapieno della
camicia muraria

s.02

m. 05

apertura di vano
porta e vano
finestra

s.06

unità immobiliare 02
unità immobiliare 03

chiusura vano
porta
costruzione muro
in karshif
demolizione muro
in tobe e costruzione
muro in karshif

s. 03

s.04

impermeabilizzazione
solaio di copertura
trattamento
antiparassitario
delle travi
battuto di cemento

s.05

inserimento
del cordolo
sostituzione
orizzontamenti
rivestimento in lastre
di pietra “sfa”

0 1

5m
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3.6

Un progetto dimostrativo per la corona urbana di Shali

Il progetto che ne deriva, risulta impostato su quote differenti: la

3.6.1

Le logiche del progetto urbano

quota inferiore è quella individuata dalla strada di progetto che

Il progetto dimostrativo è localizzato nella cinta urbana posta ai

scorre a ridosso della prima fascia di espansione del costruito, di cui

piedi di Shali (cfr. par 3.2) nel settore di N-O. Qui l’area presenta un

si è discusso poco prima; la quota superiore, posta 6 m più in alto,

ampio vuoto urbano generatosi dal progressivo crollo e diradamen-

coincide, invece, con il percorso che delimita le mura di Shali. Tra

to dell’edilizia abitativa posta a ridosso della moschea Gama Atiq.

queste due quote scorrono due percorsi intermedi di mezza costa,

L’interesse rivolto a questo settore urbano è principalmente con-

paralleli ai percorsi principali precedenti e disposti rispettivamente

nesso alla possibilità di ricostruire uno dei percorsi più importanti

ad 1 e a 3 m; su questi percorsi, destinati alla distribuzione e gerar-

dell’attuale circuito turistico del villaggio. Tale percorso che parte

chizzazione degli spazi urbani interni, si attestano gli accessi alle

dall’attuale accesso alla collina di Shali si ricollega al punto di ingres-

unità abitative.

so alla cittadella, in corrispondenza della scalinata traguardata dalla

Sono stati, inoltre, ripristinati due percorsi storici, precedentemente

moschea Gama Atiq per proseguire, successivamente, attraversando

intasati, ricostruendo i collegamenti su pendio che congiungeva-

quest’area d’intervento, sino al punto di accesso all’insediamento di

no originariamente la collina di Shali ai palmeti, successivamente

Adrar.

sostituiti dall’edificato contemporaneo. Il primo di questi percorsi

Il progetto dimostrativo è partito dalla ridefinizione dei margini

collegava uno degli accessi alle mura di Shali con la moschea di King

dei tracciati viari e dalla ricerca di compattezza dei fronti edificati

Fu’ad e il marabutto di Sidi Suleiman situato a nord. Le uniche tracce

che ne delimitano lo spazio. In una seconda fase si è provveduto ad

ancora presenti di questo percorso sono date dalla presenza di una

individuare la dimensione e la distribuzione del costruito (la maglia

casa a ponte e da una scalinata che conduce, sulla collina, sino al

urbana). Questa maglia si dispone perpendicolarmente ai traccia-

pozzo della cittadella e all’accesso laterale della moschea Gama

ti viari e conserva un modulo costruttivo di 3,5 metri, dettato dal

Atiq. Il secondo percorso, interamente riprogettato, collegava la

limite strutturale dei tronchi di palma impiegati per la tessitura dei

medesima porta urbana di Shali con una delle sorgenti presenti nel

solai.

palmeto, a nord-ovest della cittadella.

Invarianti compositive del progetto sono state, pertanto, la maglia

L’orientamento degli edifici è stato dettato dalla necessità di man-

urbana e costruttiva, l’andamento e il filo dei fronti stradali e la ge-

tenere l’accesso e le finestre di maggiori dimensioni a nord. Lungo

rarchia dei percorsi, unitamente al vincolo progettuale di ricercare

alcuni percorsi sono stati, inoltre, progettati degli edifici a ponte, in

l’unità figurativa dell’intero aggregato urbano attraverso l’uso di

modo tale da ombreggiare i camminamenti nelle ore più calde del

materiali e tecniche tradizionali.

giorno e permettere alle abitazioni di ottenere maggiore superficie
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3.6

A demonstrative project for the “ring” of Shali

3.6.1

The logics of the urban project

The demonstrative project is localized in the city walls at the foot

of Shali (cf. par 3.2) in the N-W sector. Here the area presents an
empty wide space due to the progressive collapse and regeneration of the housing located close to the Gama Atiq mosque.

The interest towards this urban area is mainly connected to

the possibility of rebuilding one of the most important route

of the current tourism circuit of the village. This route starting
from the current entrance to the Shali hill, is reunited to the
entrance of the citadel, in correspondance with the staircase
leading to the mosque Gama Atiq, to go on later, through the
intervention area, until the entrance of Adrar settlement.
The demonstrative project started from the redefinition of

road network limits and from the search of compactness of the
fronts built, that delimit the space. In a second phase the di-

mensions and the distribution of the built structure (the urban
grid) have been identified. It is arranged at right angles to the
roads and preserves a building module of 3,5 metres, dictated

by the structural limit of the palm tree logs, used for the floors
structure.

Constituent invariants of the project were, thus, the urban and
building grid, the trend, the line of the road frontage and the

hierarchy of the paths, along with the planning constraints of

looking for the figurative unity of the whole urban aggregation
through the use of traditional materials and techniques.

The project worked out, is built on different levels: The lower

one is the one identified from the road, to the point of the

project, that runs along the first expansion strip of the built-up
area, above mentioned; the upper level, located 6 m higher, coincides with the path that borders the walls of Shali. Between
these two levels there are two intermediate hillside paths,

parallel to the previous main paths and arranged rispectively

at 1 and 3 metres; on these paths, destined to the distribution

and hierarchization of the internal urban spaces, there are the
entrances to the housing units.

Two historical paths, previously blocked, have been restored;
the hillside paths that once connected the hill of Shali with

the palm groves, later replaced by the current structure, have

been rebuilt. The first one of these paths connected one of the
entrances to the walls of Shali with the mosque of King Fu’ad

and the marabut of Sidi Suleiman, located in the north. The only
evidences still present of this path are a bridge house and a
staircase that leads, on the hill, to the citadel well and the

side entrance of the mosque Gama Atiq. The second path, wholly
re-planned, connected the same gate of Shali with one of the

springs on the palm groves, located north-west of the citadel.

The orientation of the buildings has been dictated by the need
of preserving the entrance and the bigger windows on the

northern side. Along some paths, morevoer, some bridge buildings have been planned, so to give shade to the walking trails

in the warmest hours of the day and allow a greater livable-in
areas.

In the crucial points of the paths, in order to facilitate the
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abitabile.

contempo, affermarsi come una valida alternativa ai modelli abitati-

Nei punti nodali dei percorsi, per facilitare la sosta degli abitanti e

vi locali contemporanei. Si vuole pertanto dimostrare come sia pos-

dei turisti, sono state introdotti dei mazallah. Il primo mazallah è sta-

sibile, utilizzando e aggiornando gli strumenti del passato, produrre

to collocato ai piedi dell’antica moschea, in prossimità della porta di

una qualità abitativa ampiamente superiore a quella contempora-

accesso al pozzo e della salita alla collina. Questa struttura, grazie

nea e, nel contempo, largamente compatibile con questo contesto

anche alla presenza di due ambienti chiusi, permette la sosta e il

ambientale e culturale.

ristoro. Altri due mazallah sono posti all’imbocco delle vie trasversali
che portano al percorso delle mura. L’ultimo, di maggiori dimen-

3.6.2.1 Tipologia 1

sioni, corre parallelamente alla strada di divisione tra Shali e Adrar

Questa tipologia abitativa e collocata sul percorso disposto a +1

definendo l’accesso alla via che fiancheggia la moschea di Gama Atiq.

m rispetto al percorso che delimita l’impianto di Shali e si aggrega
a schiera. È disposta in contropendenza rispetto al declivio della

3.6.2

L’aggiornamento tipologico delle unità abitative

collina e presenta l’intero piano terra del fronte posteriore in contro

I tipi abitativi impiegati nell’area di progetto riprendono forme e

terra. Per far fronte alle esigenze di aereo-illuminazione dell’unità

tecniche della tradizione. In particolare, viene riproposto il tipo

abitativa, la cellula centrale dell’impianto tipologico originario è

abitativo a impianto rettangolare ripartito in nove cellule distribuite

stata trasformata in un patio a tutta altezza, coperto con un per-

secondo una griglia modulare 3x3 e disposto su due piani (cfr. par.

golato in tronchi di palma e chiuso con una stuoia in fibra di palma.

2.3.2).

All’interno di questo ambiente, al piano superiore, è stato inserito

Al tentativo di conservazione della tipologia locale si somma, d’altra

un passaggio in tronchi di palma, schermato da una mashrabiya in

parte, la necessità di un aggiornamento delle piccole unità abitati-

foglie di palma intrecciate, per ridurre l’introspezione tra le stanze

ve, di scarsa qualità, presenti all’interno di questo tessuto urbano e

del piano superiore e il piano terra. In adiacenza al patio, subito

derivate, molto spesso, da processi di alterazione del tessuto sociale

dopo l’ingresso, è stata introdotta una corte aperta. Si viene a

locale. In conseguenza di tutto questo, nell’ambito del presente

generare, in tal senso, un sistema a doppia corte in cui la prima, par-

progetto sono state sviluppate due specifiche tipologie: un’abitazio-

zialmente coperta, risolve la distribuzione verticale e si costituisce

ne monofamiliare su due piani e una casa bottega articolata su tre

come spazio di sosta durante il giorno e la seconda, completamente

livelli.

aperta, viene impiegata come ambiente vivibile durante le ore serali

Le seguenti tipologie, pur ancorandosi fortemente alla tradizione

e notturne. La combinazione delle due corti incide favorevolmente

per forma, caratteri tipologici e tecniche costruttive, vogliono, al

sul raffrescamento dell’intero edificio, inducendo all’interno dell’uni-

inhabitants’ and tourists’ stay, some mazallah have been intro-

produce a housing unit of a higher quality than the contempo-

mosque, near the entrance door of the well and the path lead-

and cultural context.
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duced. The first mazallah has been located at the foot of the old
ing to the hill. This structure, thanks to the presence of two

rary one, and in the meantime, suitable to this environmental

closed rooms, allows the stay and the refreshment. Two other

3.6.2.1 Typology 1

lead to the walls path. The last one, bigger, runs in a parallel

metre higher than the one that borders the structure of Shali.

mazallah are located at the entrance of the transverse roads that

This terraced housing typology is located on the path, one

way to the division road between Shali and Adrar, defining the

It is located in counterslope respect to the hill slope and pre-

entrance to the road that goes along the mosque of Gama Atiq.
3.6.2

The typological upgrade of the housing units

The housing kinds used in the project area resume the tradi-

tional shapes and techniques. In particular, the housing type

with a rectangular plan, distributed in nine cells according to

a modular grid 3x3 and located on two floors is presented again
(cf. par. 2.3.2).

The attempt of preserving the local typology is added to the

need of upgrading the small housing units, present inside this
urban fabric and derived, very often, from some alteration

processes of the local social fabric. For all these reasons, two

specific typologies have been developed within this project: a
two-floor single-family house and a three-floor house-workshop.

The following typologies, even if strongly connected to the tra-

dition for shape, typological features and building techniques,

want to assert themselves as a valid alternative to the local contemporary housing patterns. The project aims at demonstrat-

ing how it is possible to use and upgrade the past instruments,
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sents the whole ground floor of the back front embedded in

the earth. In order to face the needs of lightning of the housing unit, the central cell of the original structure has been

transformed in a floor-to-ceiling patio, covered with a pergola
made of palm tree logs and closed in a mat of palm fibres.

In this room, on the upper floor, a passageway in palm tree

logs has been inserted, shaded by a mashrabiya in braided palm
tree leaves, in order to reduce the introspection between the

rooms on the upper floor and the ground floor. In the vicinity
of the patio, after the entrance, a covered courtyard has been
introduced. Thus, we have a two-courtyard system, where

the first one, partially covered, solves the vertical distribution
and becomes a resting area during daytime and the second,

completely opened, is used in the evening and at night. The

combination of the two courtyards affects the refreshment of

the whole building, inducing inside the housing unit a rising
convecting motion, able to push out the warm air.

The articulation of the rooms faces the traditional lack of different entrances. From the main door, in fact, it is possible

tà abitativa dei moti convettivi ascensionali capaci di spingere verso

seduta in karshif che corre lungo le pareti della sala, consentendo la

l’esterno le masse d’aria calda presenti nei vari ambienti domestici.

sosta e il soggiorno degli uomini nelle ore diurne. In fondo a questo

L’articolazione degli ambienti interni risolve anche la tradiziona-

vano è presente la scala che permette l’accesso al secondo livello

le assenza dell’accesso deviato. Dall’ingresso è, infatti, possibile

dell’abitazione. A questo livello, la scala spunta direttamente in una

accedere direttamente al salotto degli uomini e, secondariamente,

corte a tutta altezza che conserva esclusivamente una funzione di

attraversando la corte aperta, all’ambiente di distribuzione centrale

aereo-illuminazione. Da questa, si accede ad una seconda corte che

(il patio coperto) che, a sua volta, separa gli ambienti più intimi della

conserva, invece, una funzione distributiva.

casa dall’esterno.

Da questo momento l’abitazione si sviluppa identicamente a quella

Il salotto degli uomini, inoltre, essendo anche ambiente di rappre-

della tipologia precedentemente descritta, a differenza del salotto

sentanza dell’abitazione, destinato ad accogliere gli ospiti, richiede,

degli uomini che, al secondo livello, viene posizionato a destra, in

rispetto al passato, una maggiore dilatazione dimensionale. Non

modo tale da garantire un accesso diretto dal vano scala.

potendo modificare la larghezza di questa stanza, impostata, per
ragioni strutturali, su un interasse di 3,5 m, si è provveduto, rispetto
agli altri ambienti della casa, ad incrementarne leggermente l’altezza, sollevando il solaio di circa 1 m, in modo da ottenere uno spazio
più ampio e luminoso.
Al piano superiore, le stanze da letto sono state spostate sul retro,
in modo da garantire una maggiore protezione rispetto alla strada,
lasciando sul fronte stradale, al di sopra del salotto degli uomini, un
ampio terrazzo.
3.6.2.2 Tipologia 2
La seconda tipologia si sviluppa su tre livelli. Il primo livello, appoggiato a mezza costa sul declivio, mantiene esclusivamente l’affaccio
sulla strada anteriore. A questo livello sono posti l’ingresso della
bottega e l’accesso all’abitazione. Quest’ultimo vano si configura
come un mazallah, con apertura molto ampia sul fronte strada e una
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to go directly to the men room and then, passing through

the open courtyard, to the room of central distribution, (the

covered patio) that, separates the most private rooms from the
outside area.

As the men room is the representance room of the house, it is

destined to welcome guests and needs, more than in the past,
more space. As it is not possible to change the width of the

room, framed, for structural reasons, on a span of 3,5 m, the

height has been increased, elevating the floor of 1m, in order to
obtain a wider and brighter space.

On the upper floor, the bedrooms have been moved in the back,
in order to ensure more protection from the street, leaving on
the road front, above the men room, a wide terrace.
3.6.2.2 Typology 2
The second typology is on three floors. The first one, leant on

the hillside, preserves only the front on the road. At this level

there are the entrances to the shop and the house. This last

room is a mazallah, with a wide entrance on the roadfront and a
seat in redevelopment that runs along the hall walls, allowing
the stay and the presence of men in day time. At the bottom
of this room there is the staircase that allows the access to

the second floor of the house. At this level, the staircase faces

directly in a floor-to-ceiling courtyard that preserves the function of lighting. It leads to a second courtyard that preserves,
instead, a distributive function.

From this point the house develops as the previous typology;

only the men room is located on the right side, in order to ensure a direct entrance to the staircase.
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Progetto urbano
Urban plan
Viste prospettiche
Perspective views
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Unità abitativa di progetto 1
House project 1
Piante, prospetto, sezioni, spaccato assonometrico
Plans, front views, axonometric drawings
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4.
IL KARSHIF:
MATERIALI
E TECNICHE
COSTRUTTIVE

L’edilizia tradizionale dell’oasi di Siwa è ascrivibile alla grande famiglia dell’edilizia in terra cruda, ma è anche unica nel suo genere. La
forte presenza di sale, nel terreno come in molte sorgenti (è in corso
un processo di salinizzazione del suolo) e nei due laghi principali
dell’Oasi hanno fortemente condizionato il processo edilizio.
L’adattamento di ogni comunità al proprio habitat naturale genera
risposte tradizionalmente coerenti con le risorse disponibili. L’uomo
riconosce agli elementi naturali a sua disposizione una vocazione
all’uso come materiale da costruzione, imparando, con il tempo
e l’accumulo di esperienza tecnica, a gestire le risorse disponibili
secondo il migliore dei modi possibili.
Le culture tradizionali, quelle che si sono confrontate prima di tutto
con il proprio territorio, piuttosto che con le regioni limitrofe, e che
hanno pertanto lavorato con ciò che si rendeva immediatamente
disponibile, piuttosto che con materiali di importazione, costituiscono un interessante punto di osservazione per comprendere i processi di trasformazione del sapere costruttivo. Lo studio dei modi di
antropizzazione di un territorio naturale ha bisogno di indagare quei
manufatti più intimamente legati a processi spontanei di costruzione, quelli dove l’intenzionalità dell’artefice - il progetto - è meno evidente e dove minori sono le occasioni di contaminazione culturale
con elementi esogeni. L’eccezione appare, per altro, come elemento
di valore intrinseco, per la capacità di innescare quei meccanismi di
trasformazione dei caratteri locali che potremmo genericamente
far ricadere sotto la voce di aggiornamento delle tecniche e dei tipi
edilizi. L’ambito più solido per l’indagine sui caratteri costruttivi di
ogni comunità antropica sta, pertanto, nell’immenso patrimonio
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The traditional housing of Siwa oasis is attributable to the big
family of the housing in raw land, but it is also unique in its
typology. The strong presence of salt, in the soil as in many

springs (a process of desalination of the soil is in progress) and
in the two main lakes of the Oasis has strongly influenced the
building process.

The adaptation of the communities to their own natural habitat generates some answers, traditionally coherent with the

available resources. Man recognizes, in the natural elements at
his disposal, an intended use as building material, by learn-

ing, with the time and the accumulation of technical experi-

ence, the management of the available resources according to
the best possible way.

The traditional cultures, that first faced their own territory

rather than the neighbouring regions, and worked with imme-

diately available resources, rather than with the import materi-

als, constitute an interesting point of observation to understand
the processes of transformation of the building knowledge. The

study of the anthropization modes of a natural territory needs to
investigate the manufactures more closely related to the spon-

taneous processes of building, where the master’s intentionality - the project – is less evident and where the opportunities

of cultural contamination with external elements are less. The
exception appears, however, as element of intrinsic value, for

the capacity to trigger those mechanisms of transformation of
the local characteristics that could be generically placed under

the entry of upgrade of the techniques and the building types.

4. IL KARSHiF: MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE

costituito dall’edilizia di base, il multiforme bacino di edifici residen-

regioni più orientali della Persia profonda.

ziali sui quali si è consolidato nel tempo il saper fare di una comuni-

Il mattone crudo appartiene a quell’ampio universo di materiali che

tà. L’indagine sui tipi edilizi tradizionali non si esaurisce, pertanto, in

possiamo ascrivere al comportamento plastico; vocazionalmente

un catalogo di schemi planimetrico-distributivi che danno informa-

si tratta di elementi che compongono strutture murarie conti-

zioni sul modo in cui lo spazio abitativo viene vissuto; il tipo - inteso

nue, dove struttura e chiusura generalmente coincidono e dove lo

come patrimonio di caratteri di una collettività - possiede in sé tutte

spessore della sezione svolge un ruolo preminente nella gestione

le informazioni che, a partire dai materiali disponibili per la costru-

dei carichi statici e nel controllo climatico degli spazi abitativi. Le

zione, permettono agli abitanti di poter prefigurare mentalmente la

strutture murarie plastiche tendono, per propria vocazione e per

propria idea di casa.

caratteristiche dei materiali impiegati, ad assorbire le trasformazio-

La regione di Siwa non si sottrae a questo assunto; l’immagine

ni indotte da sollecitazioni esterne deformandosi irreversibilmen-

che si ricava da una ricognizione sull’area archeologica del qasr

te; questo carattere le rende intrinsecamente distanti da quelle a

di Shali e nei quartieri residenziali tuttora abitati ai sui piedi o nel

comportamento elastico. Siwa, anche in questo, costituisce un caso

labirintico quartiere fantasma di Aderar, è quella, omogenea, che

di singolare eccezionalità.

risulta dall’accostamento di una pluralità di varianti sorrette da un

Le popolazioni locali gravitano nell’orbita ampia del mondo della

minimo comune denominatore. Se questo denominatore comune

costruzione in terra cruda; tuttavia, proprio la fortissima salinizza-

è il tipo abitativo portante - il concetto di casa che prefigura l’idea

zione dei suoli e la facilità di estrazione di blocchi di materiale a cui

condivisa di spazio domestico in un momento storico determinato

l’uomo ha riconosciuto la vocazione all’impiego come elemento del-

- i cui caratteri distributivi sono analizzati altrove in questo scritto,

la costruzione, ha generato un’architettura dal carattere fortemen-

dal punto di vista costruttivo si può dire che esso è primariamente

te murario ma paradossalmente fragile per due ragioni primarie: la

caratterizzato dall’uso esteso di un materiale da costruzione che è

debolezza del materiale da costruzione, quando aggredito dall’azio-

caratteristica preminente di questa regione, il karshif.

ne degli agenti atmosferici ed in particolare dall’azione delle piogge;

La regione delle oasi di Siwa è caratterizzata dalla abbondante

la intrinseca fragilità meccanica del materiale cristallizzato che,

presenza di affioramenti salini posti ai margini degli ampi bacini di

senza deformarsi, si rompe quando sottoposto a urti o a carichi.

acque superficiali adiacenti all’insediamento urbano. Tradizional-

Il karshif è un composto di sale, quarzo, calcite e minerali d’argilla,

mente l’area appartiene a quell’ampio ambito culturale che fa della

estratto in blocchi ricavati spaccando la crosta superficiale che si

costruzione in terra cruda il proprio carattere distintivo e che corre

forma sulle rive dei laghi salati. La posa in opera per la costruzione

trasversalmente lungo tutto il sistema sahariano e si spinge sino alle

di strutture murarie avviene grazie all’uso complementare di una

The most solid scope for the research about the building char-

Traditionally, the area belongs to the wide cultural range,

mense heritage constituted by the housing, the multiform basin

runs crosswise along all the Sahara system, going as far as the
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acteristics of each anthropic community is therefore in the im-

of residential buildings on which the know-how of a community
perfectioned with time. The research on the traditional build-

ing types does not end in a catalogue of planimetric-distributive

schemes that give information about the way in which the housing space is experienced; the type – considered as heritage of the

characteristics of a community - has in itself all the information
that, beginning from the available materials for the building,
allows the inhabitants to prefigure their own idea of house.

The region of Siwa does not avoid this assumption; the image
that can be obtained from an exploration of the archaeological area of the qasr of Shali and in the residential districts

still populated at its foot or in the labyrinthine ghost district

of Adrar, is homogeneous: it results from the combination of
a plurality of versions, supported by a lowest common de-

nominator. If this common denominator is the fundamental

housing type – the concept of house that prefigures the shared
idea of domestic space in a certain historical moment – whose
distributive characters are analyzed somewhere in this text,

from the building point of view, it can be considered as mainly

characterized by the extended use of building material that is a
leading characteristic of this region, the karsheef.

The region of the Siwa oases is characterized by the rich

presence of salt outcrops, placed at the margins of the wide

superficial water basins neighbouring the human settlement.
4. THE KARSHEEF: BUILDING MATERIALS AND TECHNIQUES

whose distinctive characteristic is building on raw land and
easternmost regions of deep Persia.

The unfired brick belongs to the wide range of materials that
can be ascribed to plastic behaviour; vocationally these ele-

ments compose continuous wall structures, where structure and
closure generally coincide and the thickness of the section has a

leading role in the management of the static loads and in the cli-

matic control of the housing spaces. Plastic wall structures tend,
for the vocation and characteristics of the materials employed,

to absorb the transformations due to external solicitations, getting irreversibly deformed; this characteristic makes them in-

trinsically different from the structures with elastic behaviour.
Siwa, also for this reason, is a case of singular exceptionality.
The local populations move in the wide world of building on

raw land; however, the very strong salination of the soils and
the facility of the extraction of material blocks to which man

recognized the vocation to be used as building element, generated an architecture with a “strong wall characteristic” but

paradoxically fragile for two main reasons: the weakness of

the building material, when it is attacked by the atmospheric
agents and in particular by the rain; the intrinsic mechani-

cal fragility of the crystallized material that, without getting
deformed, breaks when it is exposed to bumps and loads.

The karsheef is a mixture of salt, quartz, calcite and clay minerals,

extracted in blocks obtained by breaking the surface crust that

pasta di terreno argilloso, il tilaght, con funzione di malta. Durante

cloruro di sodio, mal si conciliano con questa urgenza. Tuttavia, è

il processo di essiccazione, la cristallizzazione della malta genera

indubbio che le superfici estrattive presenti nel sistema dell’oasi di

la formazione di una struttura monolitica estremamente resisten-

Siwa sono imponenti per estensione e che, pertanto, un aggiorna-

te ma totalmente priva di vocazione plastica oltre che elastica e,

mento della tecnica di cavazione del materiale potrebbe renderne

quindi, incapace di reagire ad eventuali sforzi di trazione e flessione:

nuovamente competitivo l’uso; in questa direzione si è mossa la

in questo senso ne riconosciamo il carattere di rigidità e, pertanto,

ricerca progettuale portata avanti dal gruppo di lavoro, non dimen-

di fragilità. L’uso del karshif richiede inoltre che le strutture realizzate

ticando, tra l’altro, la necessità di intervenire anche sulle tecniche

vengano sottoposte ad una manutenzione continua ed ordinaria

della costruzione vera e propria per ovviare a quella fragilità intrin-

degli strati di protezione esterna superficiale, realizzati tradizional-

seca del materiale e delle strutture così realizzate.

mente con materiali argillosi idrorepellenti, al fine di garantirne la

L’aggiornamento tipologico - che è quindi anche di materiali e

protezione dall’azione dilavante della pioggia. L’abbandono della cit-

tecniche - che si registra oggi nella regione di Siwa è determinato

tadella di Shali all’inizio del ventesimo secolo si deve proprio ai danni

dalla importazione acritica di soluzioni oramai divenute patrimo-

irreparabili provocati da piogge di particolare intensità su larga par-

nio globale di una malintesa modernità che cancella le identità per

te del patrimonio edilizio del nucleo più antico dell’insediamento.

costruire un nuovo Eden egualitario, apparentemente democratico,

La crescita economica e la maggiore rapidità di approvvigionamen-

a scapito del rispetto profondo dei caratteri culturali locali. La richie-

to di nuovi e più flessibili materiali da costruzione ha reso, nel corso

sta di nuovi ed elevati standard abitativi non dovrebbe confliggere

degli ultimi anni, sempre più evidente l’abbandono delle tradizionali

con la necessità di stimolare politiche economiche basate sulla

tecniche di costruzione legate all’uso del karshif - di seguito illustrate

capacità dell’oasi di valorizzare il proprio carattere identitario; quel

puntualmente - avviando un pericoloso processo di obliterazione

carattere va pertanto preservato, incoraggiando ricerche mirate a

culturale. Oggi l’estrazione del karshif si è fatta più onerosa rispetto

migliorare ed ottimizzare le prestazioni dei materiali e dei sistemi

all’importazione del cemento o alla estrazione dei blocchi di tobe; il

costruttivi tradizionali, soprattutto nelle operazioni di recupero e

risultato è il progressivo e sempre più accelerato processo di abban-

riqualificazione delle aree di maggiore pregio dell’organismo urbano;

dono di questo materiale. La crescita demografica genera, inoltre,

a questo aggiornamento è dedicata la parte conclusiva di questo

la necessità di un più rapido sviluppo urbano dell’insediamento ed

capitolo.

i tempi di estrazione di un materiale che deve le proprie caratteristiche chimico-fisiche al naturale processo di salinizzazione della
crosta superficiale per lenta evaporazione dell’acqua e risalita del
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forms on the shores of salt lakes. The installation for the building

its physical-chemical characteristics to the natural process of

of clayey soil, the tilaght, working as mortar. During the drying

of water and the going up of sodium chloride, is not compat-

of wall structures is made by the complementary use of a paste

process, the crystallization of mortar generates the formation of
an extremely resistant monolithic structure, but totally lacking
in plastic and elastic vocation and hence unable to react to pos-

sible traction and flexion efforts: in this sense the characteristic
of rigidity and, therefore, of fragility is recognized. Moreover,

the use of karsheef requires that the built structures are subject to

a continuous and ordinary upkeep of the protection layers of the
external surface, traditionally made with water-repellent clayey

materials, in order to ensure the protection from the flushing ac-

tion of rain. The neglect of the citadel of Shali at the beginning of
the twentieth century is due to the irreparable damages caused

by particular heavy rain on most of the building heritage of the
most ancient nucleus of the settlement.

The economic growth and the greater rapidity of supply of new

and more flexible building materials made, over the last years,

more and more evident the abandonment of the building tech-

nical traditions related to the use of karsheef – precisely illustrated
below – starting a dangerous process of cultural obliteration.
Nowadays the extraction of karsheef is more onerous than the
importation of concrete or the extraction of tobe blocks; the

result is the progressive and increasingly accelerated process of

abandonment of this material. Moreover, the population growth
generates the necessity of a more rapid urban development of

the settlement but the extraction time of a material that owes

salination of the surface crust, created by the slow evaporation
ible with this urgency. However, it is certain that the extractive
surfaces within the Siwa oasis system are impressive for extent
and that, therefore, an upgrade of the extraction technique of

the material could make its use competitive again; the planning
research conducted by a working group aimed in this direc-

tion, without forgetting, among other things, the necessity to

intervene on the real building techniques to obviate the intrinsic
fragility of the material and the structures made in this way.
The typological upgrade –that is also of materials and tech-

niques – that today is registered in the region of Siwa is determined by the uncritical introduction of the solutions that are

now global heritage of a misunderstood modernity that cancels

the identities to build a new egalitarian Eden, supposedly democratic, at the expense of the deep respect of the local cultural

characteristics. The request for new and high living standards

should not be in conflict with the necessity of stimulating economic policies, based on the capacity of the oasis to enhance
its own identity; that characteristic should be preserved, by

promoting the researches aiming at improving and optimizing
the efficiency of the traditional building materials and sys-

tems, especially in the recovery and requalification operations
of the best areas of the urban structure; the last part of this
chapter is dedicated to this upgrade.
(Stefania Pizzolante)
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4.1

Il karshif e la tradizione costruttiva di Siwa

4.1.1.3 Il legno di palma

4.1.1

I materiali

Le palme da dattero sono da sempre la più grande ricchezza dell’oasi

4.1.1.1 Il tilaght

di Siwa ed il loro legno è per importanza il secondo materiale adope-

Viene così chiamata una pasta di terreno argilloso moderatamente

rato in edilizia. I tronchi adoperati nella realizzazione di travi, solai

salino e poca acqua, adoperata indifferentemente come malta e

e, raramente, pilastri, provengono da palme secche e pertanto sono

come intonaco di rinzaffo nell’ambito dell’edilizia storica e tradizio-

molto più leggeri del normale.

nale.

Il legno di palma non ha la struttura anulare che caratterizza

Nel corso dei secoli è cambiato solo il tipo di legante utilizzato, pas-

normalmente i tronchi degli alberi ma il fusto presenta fasci di fibre

sando dal tiin, scavato dalle colline dell’oasi, al tafla, scavato sotto la

parallele. È pertanto difficilmente lavorabile, ha scarsa resistenza a

crosta di sale sulle rive dei laghi salati.

flessione ed è molto deformabile. Per questo le luci coperte con travi

Il tiin contiene una elevata quantità di argillite, materia dal caratte-

di questo tipo oscillano fra i 3 ed i 3,5m, indipendentemente dalla

ristico colore bruno verdastro e livelli ricchi di gesso. Proprio la sua

lunghezza della pianta d’origine.

composizione fa si che posta a contatto con l’acqua l’argillite impie-

Questo legno non è soggetto all’attacco di parassiti, eccezion fatta

ghi più tempo dell’argilla ad acquisire consistenza plastica.

per il punteruolo rosso che attacca le palme vive e contro il quale

Il tafla è ricco di argilla e sale; pertanto, prima del suo impiego, viene

solo recentemente, grazie ad alcune tecnologie italiane, si stan-

dissalato ponendolo all’interno di piccoli scavi e poi ricoprendolo

no raggiungendo risultati accettabili. Può però andare incontro a

d’acqua dolce. Il tempo di decantazione era misurato, tradizio-

fenomeni di marcescenza e per prevenire ciò i tronchi, solitamente

nalmente, ponendo un seme di dattero all’interno del terreno ed

divisi in due metà, vengono sottoposti a cicli di imbibizione di acqua

attendendo che germogliasse.

salina e successiva essiccazione al sole.

4.1.1.2 Il karshif

4.1.1.4 Il legno d’ulivo

Il materiale principale dell’edilizia tradizionale all’interno dell’oasi è il

Il legno di ulivo ha la tessitura molto fine, è duro, compatto ed omo-

karshif, blocchi irregolari di sale estratti a colpi di zappa dai sedimen-

geneo, ed è, inoltre, resistente al tarlo. Presenta però una fibra tor-

ti che si formano sulle rive dei laghi salati (sebkah) a causa della forte

mentata ed irregolare, un ritiro elevato, una nervosità medio-alta

evaporazione. Oltre al cloruro di sodio, o halite, all’interno del karshif

ed è impossibile ricavarne tavole di una certa lunghezza e regolarità.

vi sono tracce di altri sali secondari (come il Kcl) e di polveri portate

Tutto questo rende impossibile utilizzarlo con regolarità all’interno

dal vento, come quarzo, calcite e minerali d’argilla.

di un processo edilizio, tuttavia si impiegano occasionalmente dei

4.1

The karsheef and the building tradition of Siwa

4.1.1.3 The palm tree wood

4.1.1

The materials

The date palms are all along the greatest wealth of the Siwa
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4.1.1.1 The tilaght
This is the name of a mixture made of moderately saline clayey
soil and little water, indifferently used as mortar and rough
coating within the historical and traditional housing.

Over the centuries, only the binding agent has changed over

from tiin, found in the hills of the oases, to tafla, found under
the salt crust on the shores of salt lakes.

The tiin contains a high quantity of shale, whose typical features are a greenish-brown colour and chalk-rich levels. Its

composition, in contact with water, causes the shale to spend
more time than clay to acquire plastic consistency.

The tafla is rich in clay and salt; therefore, before its use, is

desalinated by putting it inside small excavations and then by

covering it with fresh water. The settling time was traditionally measured by putting a date seed inside the soil and waiting
for its germination.
4.1.1.2 The karsheef
The most important material of the traditional housing inside

oasis and their wood is the second important material used

in housing. The logs used in the making of beams, floors and
rarely, pillars, come from dry palms so they are lighter than
usual.

The palm tree wood does not have the ring-shaped structure

that normally characterizes the logs of trees but its trunk pre-

sents bundles of parallel fibres. Therefore, being hardly workable, it has a scarce flexion resistance and it is very deformable.
For this reason, the bearing distances covered by the beams of

this type oscillate between 3 and 3,5 m, regardless of the length
of the plant of origin.

This wood is not subject to the attack of parasites, except for

the red weevil that attacks the fresh palms and against which

some decent results have recently been achieved, thanks to the
some Italian technologies. However, it can come up against

phenomena of marcescence and, to prevent that, the trunks,

usually divided into two halves, are subject to the imbibition of
salt water and the following sun-drying.

the oasis is the karsheef, irregular salt block extracted by means

4.1.1.4 Olive tree wood

lakes (sebkah) as a result of evaporation. Besides the sodium

homogeneous and it is also woodworm-resistant. However, it

of a hoe from the sediments that form on the shores of salt

Olive tree wood has a very thin texture, it is hard, compact and

chloride, or halite, inside the karsheef there are traces of other

has an uneven and irregular fibre, a high shrinkage, a medi-

secondary salts (such as the Kcl) and other dusts brought by
wind, such as quartz, calcite and clay minerals.
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um-high strength and it is impossible to get boards of a certain
length and evenness from it.

tronchi, singolarmente o uniti in fasci, per la realizzazione degli

di risalita. In alcuni casi per fermare l’umidità viene posto alla base

impalcati delle scale, per il superamento di piccole luci o, occasio-

del muro uno stuoino che funge da barriera ma che al tempo stesso

nalmente, come pilastri.

pregiudica la stabilità della struttura.

Parti date dalla mondatura o da piante ormai morte vengono invece

Il piano di calpestio interno viene realizzato con un battuto di terra

impiegate come cordoli all’interno della muratura e per realizzare

riportata e sabbia a strati successivi, rifinito con boiacca di cemento.

elementi secondari come architravi, porte e finestre.
Attacco a terra con cordolo di fondazione
4.1.2

Gli elementi costruttivi

Questo tipo di fondazione è di tipo continuo e viene realizzata sotto

4.1.2.1 Fondazioni

tutti i muri della costruzione, indipendentemente dal fatto che que-

Nell’oasi di Siwa vengono realizzati due tipi di fondazione: la fonda-

sti siano di tipo tradizionale o in tobe.

zione diretta su terreno coerente e quella con cordolo di fondazione.

Lo scavo è pari all’intero ingombro dell’edificio ed al suo interno

La prima è caratteristica dell’edilizia storica sviluppatasi sulle colline

vengono realizzati i cordoli, alti circa un metro, con blocchi irregolari

rocciose all’interno dell’oasi, dove la portanza del terreno è elevata e

di pietra sedimentaria e malta cementizia. La faccia superiore viene

non vi è umidità di risalita, mentre la seconda si è sviluppata in tem-

spianata per l’attesa della muratura sovrastante, poi l’intero scavo

pi più recenti per far fronte ai problemi (scarsa portanza ed umidità

viene riempito con sabbia, materiale di risulta dello scavo e rifinito

di risalita) legati al suolo della piana dei palmeti.

con battuto di terra e boiacca di cemento.

Attacco diretto a terra

4.1.2.2 Le murature

La muratura, tradizionale (in karshif e tilaght) o di nuovo tipo (tobe

Tradizionalmente nell’oasi di Siwa le murature sono realizzate in

e malta di calce e sabbia), è realizzata direttamente sul terreno

karshif e tilaght. Durante il processo di essiccazione il cloruro di sodio

di calpestio e l’attacco a terra è costituito da semplice battuto di

migra dal materiale a concentrazione maggiore a quello a concen-

terra. Le murature presentano, nell’appoggio a terra, una larghezza

trazione minore, ovvero dai blocchi di karshif alla malta argillosa, e

leggermente maggiore rispetto allo spessore del muro sovrastante,

cristallizzando lega stabilmente le parti in una sorta di blocco mo-

in modo tale da aumentare la sezione resistente.

nolitico. Questa tecnica ha permesso di realizzare nei secoli edifici di

In questo tipo di fondazione anche il minimo cedimento differenzia-

altezza superiore ai 20 metri e solide mura difensive.

le del terreno di fondazione causa alla struttura lesioni importanti

I blocchi di salgemma impiegati nella costruzione sono irregolari e di

e la continuità del materiale non offre alcuna resistenza all’umidità

diverse pezzature. Occorre un maleem (muratore) di grande espe-
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These characteristics make its use impossible with regular-

In this kind of foundation even the smallest differential land

used, individually or joined in bundles, for the realization of

the structure and the continuity of the material does not offer

ity within a building process, but some logs are occasionally

the staircase planks, to pass beyond the bearing distances, or,
occasionally, as pillars.

The parts coming from the cleaning or from the dead plants are
used as spandrel beams inside the walls and to realize secondary elements such as lintels, doors and windows.
4.1.2

The building elements

subsidence of the foundation soil causes serious damages to

resistance to rising damp. In some cases, a small mat is placed
on the wall base in order to stop damp. It functions as a barrier but at the same time it compromises the stability of the

structure. The inner walking surface is realized with backfilled
ground screed and successive sand layers, finished off with cement grout.

4.1.2.1 The foundations

Embedded foundation with foundation spandrel beam

In the Siwa oasis two kinds of foundation are realized: the

This foundation is of a continuous type and is realized under all

beam. The first one is typical of the historic building developed

the traditional type or one made in tobe.

direct embedded foundation and the foundation with spandrel
on the rocky hills inside the oasis, where the carrying capacity

of the ground is high and there is no rising damp, whereas the

second one developed in more recent times to face the problems
(weak carrying capacity and rising damp) related to the soil of
the flat land of the palm groves.
Direct embedded foundations
The traditional (in karsheef and tilaght) or the new masonry (tobe
or lime and sand mortar), is directly realized on the walking

the walls of the building, regardless of the distinction between
The excavation is equal to the overall dimensions of the building and spandrel beams are realized inside it. They are about

one metre tall, with irregular blocks of sedimentary rock and
cement mortar. The upper face is levelled awaiting the overhanging masonry. The whole excavation is later filled with

sand, debris and finished off with ground screed and cement
grout.

4.1.2.2 The masonries

surface and the direct embedded foundation is made up of

Traditionally, the masonries in the Siwa oasis are realized

are slightly wider than the thickness of the overhanging wall,

chloride migrates from high concentrated to low concentrated

simple ground screed. The masonries anchored to the ground
so that they strengthen the resistant section.

in karsheef and tilaght. During the drying process the sodium

material, that is from karsheef blocks to clayey mortar and, by
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rienza per porli in opera in modo adeguato affinché la struttura reg-

la muratura meno stabile.

ga per tutto il processo di essiccazione ed il risultato finale sia quello

Lo strato di finitura superficiale del muro, infine, consiste in un

di un muro sufficientemente regolare. Altri inconvenienti legati a

abbondante rivestimento in malta stesa a mano e ancorata al sup-

maestranze inesperte possono essere l’essiccazione troppo rapida

porto con tasselli di karshif. Questo rivestimento è particolarmente

della malta e il ritiro eccessivo dei materiali, che possono indurre

sensibile ai forti processi di erosione da parte del vento nonché al

frammentazioni e lesioni nei blocchi murari e problemi di stabilità

dilavamento, pertanto, le murature più antiche non ne conservano

dovuti alla mancanza di coesione fra i vari strati.

traccia, lasciando a vista le pareti in blocchi di sale, a loro volta facil-

I muri esterni degli edifici presentano, alla base, uno spessore di

mente aggredibili dal vento e dall’acqua.

circa 50 cm; tale spessore, và rastremandosi man mano che si
procede verso l’alto. karshif e tilaght vengono posti in opera di modo

4.1.2.3 I terrapieni

da assicurare la maggior regolarità possibile del muro. Al contempo,

I terrapieni sono realizzati con blocchi di karshif di dimensioni varia-

si provvede ad assicurare, all’interno della muratura, la presenza di

bili, accatastati a mano per strati successivi. Ad intervalli regolari

piccole camere d’aria necessarie, durante il processo di essiccazione,

vengono realizzati ripianamenti in tilaght. I terrapieni non sono mai

ad agevolare la cristallizzazione dei materiali, a favorire la micro-

a vista e sono contenuti da camice murarie realizzate con la stessa

ventilazione del muro (riducendone l’insorgenza di muffe) e a con-

tecnica del muro in karshif e spesso poco ammorsate al terrapieno

sentire un potenziamento dell’isolamento della muratura stessa.

stesso

Durante il processo di essiccazione avviene una migrazione dei sali
dai blocchi alla malta e, in seguito alla cristallizzazione, il materiale

4.1.2.4 I solai

aumenta di volume andando a colmare parte dei vuoti iniziali e

Si distinguono due categorie di solai, tanto nell’edilizia tradiziona-

rendendo il muro monolitico. Questo fenomeno di migrazione dei

le che in quella moderna: calpestabili e non calpestabili. Entrambi

sali è confermato dal raffronto dell’analisi chimica fra la malta di una

usano come travi semi-tronchi di palma (in rari casi di nuova

muratura di recente realizzazione e quella di una muratura storica,

costruzione, travi di abete) disposti con la parte piana in vertica-

nella quale la componente di halite è notevolmente superiore. Da

le. Ogni coppia di travi regge un impalcato, e quando ve ne sono

un’osservazione diretta delle murature storica risulta, inoltre, dif-

due contigui è uso porre le travi in modo che le due parti tonde si

ficile distinguere i blocchi di sale dagli strati di malta, cosa che non

fronteggino. La scelta nella disposizione dei semitronchi comporta

avviene nei casi di costruzione in blocchi di pietra e malta dove, a pa-

una maggior resistenza a flessione della trave ma anche una debo-

rità di esposizione ed età, il tilaght è quasi completamente dilavato e

lezza nel punto dell’appoggio e la tendenza ad avere, a partire da

the crystallization, it firmly binds the parts in a sort of mono-

between the mortar of a recent masonry and the mortar of a

realization of buildings taller than 20 metres and solid defen-

ably higher. From a direct observation of the historical mason-
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lithic block. This technique allowed, over the centuries, the
sive walls.

The rock salt blocks employed in the construction are irregular
and have different sizes. An experienced maleem (mason) is

needed in order to install them properly, so that the structure
stands during all the drying process and the final result is a

sufficiently regular wall. Some other problems related to inex-

perienced workers can be the too rapid drying process of mortar
and the excessive shrinkage of materials, that can cause fragmentations and cracks in the wall blocks, and stability problems due to the lack of cohesion among the various layers.

The bases of the external walls of the buildings are about 50 cm
thick; this thickness diminishes as it gets to the top. karsheef
and tilaght are installed in order to provide the best possible

evenness of the wall. At the same time, the presence in the

historical masonry, in which the quantity of halite is considerries it is difficult to distinguish the salt blocks from the mortar
layers, which does not happen in the cases of construction of

stone and mortar blocks where, exposure and age being equal,
the tilaght is completely washed away and the masonry is less
stable.

Finally, the white coat layer of the wall consists of an extensive
coating in mortar applied by hand and anchored to the support
with plugs in karsheef. This coating is particularly sensitive to
strong processes of erosion, due to the action of the wind as

well as to the wash-out, so the more ancient walls do not have
traces of it, leaving the walls in salt blocks in sight, in their
turn easily attackable by wind and water.
4.1.2.3 The embankments

masonry of small air spaces necessary, during the drying

The embankments are realized with blocks of karsheef of differ-

the micro-ventilation of the wall (reducing the onset of mould)

elling is made at regular intervals. The embankments are never

process, to ease the crystallization of the materials, to favour
and to enable a strengthening of the insulation of the same
masonry is provided.

During the drying process there is a migration of salts from

the mortar blocks and, after the crystallization, the material

ent dimensions, piled by hand in successive layers. Tilaght levvisible and are contained by coating masonries, realized with

the same technique of the wall in karsheef and often slightly attached to the embankment itself.

increases in volume filling some of the initial gaps and render-

4.1.2.4 The floors

salts is confirmed by the comparison of the chemical analysis

in the modern building: usable and non-usable. Both use for

ing the wall monolithic. This phenomenon of migration of
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There are two categories of floors, both in the traditional and

questo, fratture inclinate a 45°.

chi di palma annegati nella muratura.

L’attacco del solaio al muro è risolto tramite il posizionamento di

Il vano di una porta è provvisto di architrave e di almeno un pie-

una trave affiancata al muro, mentre la soluzione con solaio che si

dritto in legno nel quale si inserirà il perno della serratura.

appoggia direttamente alla parete trasversale è poco utilizzata.

Le porte sono composte da un’anta in tavole di legno di palma (o

Nei solai praticabili l’orizzontamento è realizzato in semi-tronchi

ulivo) connessa ad un perno verticale in legno di ulivo (o eucalip-

di palma disposti con il lato piano verso il basso. Fra gli interstizi

to). Questo perno si inserisce nei fori dell’architrave e della soglia

dell’orizzontamento vengono posti cunei di legno di palma e/o cal-

(in legno o terra battuta) e permette la rotazione dell’anta. La

cinacci; al di sopra di questi una stuoia in foglie di palma e quindi

connessione fra le parti è affidata ad un fascio di foglie di palma

lo strato di finitura in terra riportata.

sfilettate inserito a pressione in foro praticato nello spessore delle

Nel caso di solai non praticabili l’orizzontamento present uno stra-

tavole. L’irrigidimento è dato da un listello inchiodato e da un

to di irrigidimento in canne lacustri legate fra loro e/o diagonali in

secondo fascio di foglie. La serratura è realizzata con un blocco di

foglie di palma ed uno strato successivo in foglie di palma o stuoi-

legno all’interno del quale scorre un paletto in ulivo che funge da

no vegetale; segue l’usuale strato di finitura in terra riportata.

fermo; il tutto inchiodato dal lato esterno della porta.
La maggioranza delle finestre presenta un telaio fisso diviso in

4.1.2.5 I pilastri

quattro specchiature. I battenti sono forniti di scuri e non sono

I pilastri sono adoperati nell’architettura tradizionale solo all’inter-

presenti vetri. Gli scuri di sinistra si chiudono su quelli di destra e

no di edifici pubblici, siano essi moschee o mazallah. Presentano

sono fermati da un fermascuro costituito da un listello girevole su

una forma tronco-piramidale e possono essere realizzati intera-

di un perno centrale. Il telaio fisso di alcune finestre è composto

mente in karshif e tilaght o contenere al loro interno un tronco di

dal solo listello orizzontale

palma posto in verticale e successivamente ricoperto. L’appoggio
del solaio sul pilastro rappresenta uno dei nodi tettonici critici a

4.1.2.7 Le scale

causa dell’intersezione di più coppie di travi. A volte oltre alle travi

Nelle scale tradizionali la prima rampa è realizzata con la stessa

principali poggiano sul pilastro anche quelle di collegamento.

tecnologia dei terrapieni. Nelle rampe successive le travi di ulivo
che reggono l’impalcato in semi-tronchi di palma, al di sopra del

4.1.2.6 Gli infissi

quale vi è uno strato di riempimento in schegge di karshif (o pietra

Gli infissi sono realizzati in legno di palma e/o d’ulivo uniti con

sedimentaria) e l’usuale strato di finitura.

chiodi di ferro battuto; gli architravi usualmente sono semi-tron-

Le travi di ulivo sono disposte fra due muri paralleli o fra un
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beams some semi-logs of palm tree (in rare cases of new build-

and tilaght or contain a palm tree log arranged vertically and

couple of beams hold a plank, and when there are two adjacent

one of the most critical tectonic problems because of the inter-

ings, fir beams) arranged with the flat part vertically. Each

planks, it is common to arrange the beams, so the two round

parts face each other. The choice in the disposition of the semilogs implies more resistance and flexion of the beam, but also

the weakness in the anchor and the tendency of having, start-

then covered. The anchor of the floor on the pillar represents
section of different couples of beams.

Sometimes the main beams and the connecting beams lean on
the pillar.

ing from it, some cracks inclined of 45°.

4.1.2.6 The shutters and frames

ment of a beam placed side by side to the wall, while the solu-

olive tree wood connected with wrought iron nails; the lintels

The joint between the floor and the wall is solved by the place-

The shutters and frames are made of palm tree wood and/or

tion with the floor leaning directly on the transversal wall is

are usually semi-logs of palm tree wood embedded in the ma-

not much used.

In the usable floors, the ceiling is made up of semi-logs of palm
tree with the flat side located downwards. Among the inter-

stices of the ceiling there are some wedges of palm tree wood

and/or rubble; above them there is a mat made of palm leaves
and the finishing coat made of ground.

In case of non-usable floors, the ceiling presents a reinforcing
layer made of lake canes, tied among them and/or diagonals

made of leaves of palm tree and a following layer made of palm
leaves or vegetal mat; then there is the finishing coat made of
reported ground.
4.1.2.5 The pillars
The pillars are used in the traditional architecture only inside
some public buildings, either mosques or mazallah. They

present a trunco-pyramidal shape and can be made of karsheef

sonry.

The doorway is provided with a lintel and at least a wood abutment in which there will be the lock pivot.

The doors are made of a shutter made of planks of palm tree

wood (or olive tree wood), linked to a vertical pin of olive tree
(or eucaliptus) wood. This pin is inserted in the holes of the
lintel and the door sill (made of wood or beaten earth. The

connection among the parts take place thanks to a bunch of

palm leaves fixed in the hole among the planks thickness. The
stiffening is made by a batten nailed and a second bunch of

leaves. The lock is made of a wood block inside which there is a
olive tree wood pale that works as a lock; everything nailed on
the outer door.

Most of the windows present a fixed frame divided into four

panels. The shutters are provided with blinds and do not present any glass.
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Foto 1: il sito di approvvigionamento del
karshif: il fondale del lago salato ritirato si
presenta con una continua crosta di sale
misto a fango che si stacca spontaneamente
in zolle per effetto delle variazioni
volumetriche date dalla cristallizzazione
salina
Foto 2: una vasca di decantazione della
malta di tilaght: tali fanghi salini vengono
lasciati a decantare in acqua dolce in modo
da ingenerare, una volta posti in opera, il
processo di osmosi tra blocchi e malte che
costituisce uno dei fattori di maggior solitdità
di queste murature
Foto 3: la cristallizzazione delle malte
all’interno di una muratura parzializzata

lungo le mura urbiche della cittadella di Shali
Foto 4: La costruzione di un muro in karshif:
il “maestro” Amsha dispone i blocchi salini
ingranandoli singolarmente alternando
ortostati e diatoni. la malta di tilaght per
legarli viene disposta in modo da assicurare
l’aderenza di tutti i blocchi e la continuità
dei paramenti, ma garantire frequenti cavità
intermurarie utili alla plasticità del muro, ai
processi di cristallizzazione ed osmosi salina
ed al contributo termico passivo della parete.
Foto 5: una delle murature di Aderar
sezionata, si possono notare le cavità
intermurarie e l’esiguo spessore (circa 30 cm)
per lo spiccato di due livelli.
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Picture 1: The supply site of karsheef: the
bottom of the salt lake presents a continuous
crust of salt and mud that detaches
spontaneously in clods because of the
volumetric variations provoked by the salt
crystallization.
Picture 2: A settling tank of the tiglact mortar.
These salt muds are settled in fresh water in
order to generate, once installed, the osmosis
process among blocks and mortars, that
is one of the main stability factors of these
masonries.
Picture 3: The mortars crystallization inside a
masonry along the city walls of Shali
Picture 4: Construction of a karsheef wall:
“Master” Amsha arranges the salt blocks

one by one, alternating orthostats and
courses. The tiglact mortar used to bind
them is arranged in order to ensure the
adherence of all the blocks and the continuity
of the parameters, but at the same time
guaranteeing frequent intermural cavities,
useful for the plasticity of the wall, to the
processes of crystallization and salt osmosis
and the passive thermal contribution of the
wall.
Picture 5: One of the masonries of Adrar,
sectioned; worth of note the intramural
cavities and the small thickness (about 30
cm) for the grade plane of two levels.

muro ed il nucleo della scala; peculiarità di queste scale è

Nel sistema oasiano, tanto la scarsa inerzia termica dei nuovi edifici,

pianerottolo,ridotto alla dimensione di un gradino.

quanto l’importazione di materiali dall’estero o lunghi cicli di trasfor-

Esistono diverse tipologie di profferlo. La più semplice e meno

mazione in situ, impongono alti costi in termini di consumo energe-

adoperata in quanto meno versatile, vede rampa e pianerottolo

tico (per la climatizzazione ambientale nonché per i cicli di trasporto

sostenuti da un terrapieno. Le alternative prevedono o il piane-

e produzione delle materie prime) e d’impatto ambientale. A questo

rottolo sostenuto da terrapieno e la rampa sostenuta da un solaio

si somma il drammatico mutamento di un paesaggio urbano che

inclinato in semi-tronchi di palma o viceversa, la rapa su terrapie-

rischia di far perdere all’oasi di Siwa buona parte del turismo che ora

no ed il pianerottolo sorretto da pilastri in ulivo. Questa soluzione

lo caratterizza.

lascia libero l’intradosso permettendo di aprire un varco nella

In tale contesto, la proposta progettuale, nell’ambito dell’aggior-

muratura retrostante.

namento tecnico, nasce dall’esigenza di trovare una soluzione al
rapido diffondersi di tecnologie dannose all’equilibrio ambientale

4.2

L’aggiornamento tecnico del karshif

dell’insediamento di Siwa. La obiettivo prioritario è, dunque, quello

Odiernamente si può osservare nell’oasi di Siwa, la diffusione di

di fornire alla popolazione locale una tecnica costruttiva che sia

almeno due principali tecniche costruttive. La tecnica costruttiva

rispettosa dei principi costruttivi tradizionali ma che sia anche

del tobe (muratura continua in blocchi di calcare-gessoso provenien-

economica e di facile impiego, in modo da rendere conveniente e

ti da una cava sita a 20 km, lungo la strada che conduce a Marsa

attuabile il processo di sostituzione delle tecniche contemporanee

Matruh) è oggi quella dominante per i principali vantaggi, secondo

con tecniche sperimentali che non danneggino il sistema naturale e

la popolazione locale, di una maggiore rapidità di esecuzione, un

paesaggistico.

costo inferiore della manodopera e una maggiore resistenza all’ac-

A tale riguardo, la principale debolezza della tecnica tradizionale

qua, rispetto al karshif. Altra tecnica costruttiva in rapida ascesa è

in karshif è data dalla mancanza di regolarità della muratura che

quella riferita ad edifici con struttura portante in cemento armato e

impone, per la sua realizzazione, un manodopera altamente spe-

tamponamenti in laterizi cotti. Tale tecnica ha dei costi elevati, so-

cializzata e tempi di costruzione piuttosto prolungati (occorrono

prattutto se rapportata allo sconvolgimento generato nell’equilibrio

almeno tre operai impiegati costantemente per quasi due mesi, per

fisico dell’oasi, con la costruzione di edifici multipiano a rapida obso-

la realizzazione di un’abitazione di media grandezza su due piani).

lescenza, ad elevata aggressività ambientale e con grossi problemi

Nella fase di realizzazione, infatti, non può essere realizzata con-

di demolizione e smaltimento dei materiali residuali al termine del

temporaneamente una fascia muraria in karshif superiore al metro

ciclo di vita dell’edificio.

di altezza. Superata tale altezza il peso proprio del materiale e l’ele-
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The left blinds close on the right ones and are blocked by a

4.2

fixed frame of some windows is made up of the only horizontal

niques can be observed in the Siwa oasis. Today the build-

Technical upgrade of the karsheef

blind stop made of a glazing bar turning on a central pin. The

Nowadays the diffusion of at least two main building tech-

glazing bar.

ing technique of tobe (a continuous wall in chalky limestone

4.1.2.7 The stairs
In the traditional staircases the first flight is made with the

same technology used for the embankments. In the following

flights the olive tree wood beams hold the plank made of semilogs of palm tree, and above it there is a layer of infill made

of splinters of karsheef (or sedimentary stone) and the usual
finishing coat.

The olive tree wood beams are arranged between two parallel

walls or between a wall and the staircase nucleus; a peculiar-

ity of these stairs is the landing, reduced to the dimension of a
step.

There are different kind of outside staircases with an arcade

underneath. The simplest and less used, because less versatile,
sees the flight and the landing held by an embankment.

The alternatives imply the landing held by an embankment

and the flight held by an inclined floor made of semi-logs of

palm tree or vice versa, the flight on the embankment and the

landing held by some olive tree wool pillars. This solution frees

up the intrados allowing to open an opening in the masonry on
the back.

blocks coming from a pit situated 20 km away, along a road

that takes to Marsa Matruh) is dominant for the main advan-

tages, according to the local population, of a better rapidity of

execution, a cheaper labour and a stronger resistance to water,
compared with the karsheef. Another rapidly rising building

technique is referred to the buildings with bearing structure in
reinforced concrete and infillings in fired bricks. This tech-

nique is expensive, especially if compared to the upsetting generated in the physical balance of the oasis, with the construc-

tion of multilevel buildings having a rapid obsolescence; they
strong affects the environment and cause serious problems of

demolition and disposal of the residual materials at the end of
the life cycle of the building.

In the oasis system, both the weak thermal inertia of the new
buildings and the import of materials from abroad or long

transformation cycles in situ, impose high costs in terms of

consumption of energy (for the ambient-air conditioning, as
well as for the cycles of transport and production of the raw

materials) and environmental impact. In addition to it, the
dramatic change of an urban landscape can cause the Siwa

oasis to lose good part of the tourism that now characterizes it.
In this context, the planning proposal, within the technical
upgrade, originates from the need to find a solution to the
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Tecnologia di progetto

Tecnica di estrazione del Karshif mediante griglie pre-assemblate,

Project of new technology

posizionate sulla superficie salmastra. A cristallizzazione avvenuta
si provvede all’asportazione delle griglie e al prelievo dei blocchi mediante distacco della faccia sottostante del blocco dal piano salino.
Technique of Karsheef extraction through preassempled grids, located on the salty surface. Once the crystallization is done, the grids
are removed and the blocks are extracted through the detachments
of the downward side of the block from the salt surface.

Griglia di acciaio
Affioramento salino

Inspessimento dello strato di karshif
dovuto al progressivo deposito del sale
Griglia in acciaio affogata
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Estrazione
della griglia

Karshif in forma
modellata
Caratteristiche fisico-meccaniche del blocco in karshif di progetto

Caratteristiche tecniche

Campione
Canna di Bambù
1° fila di mattoni
2° fila di mattoni
(verso opposto)

Dimensioni (mm)
Volume (mm³)
Peso (g)
Peso di volume (kg/m³)
Carico di rottura (n)

Kv1 n.1
35 x 8 x 15
78.750
1.100
13.968,3
7.640

Resistenza a compressione (mpa) *
Modulo elastico (mpa) *
Test eseguiti su di un campione di karshif prelevato dal Cantiere di una Nuova costruzione,
dal dott. Fabio Fratini, cnr Firenze, in Savoldi B., Restaurare con il karshif, Roma, 2007
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Comparazione tra la costruzione con tecnica
costruttiva tradizionale (foto 1-3-5) e la nuova
tecnica costruttiva mediante blocchi in
karshif (foto 2-4-6).
La nuova tecnica è in grado di garantire
assoluta uniformità estetica e formale
rispetto alla tecnica tradizionale.

Comparison between the construction
through traditional building techniques
(pictures 1-3-5) and the new technique
through karsheef blocks (pictures 2-4-6).
The new technique is able to guarantee an
absolute aesthetical and formal uniformity
respect to the traditional technique.
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vata quantità d’acqua in essa contenuta ne causerebbero il collasso

viene prelevata dopo essere stata frammentata e ridotta a piccole

e lo scivolamento al suolo. Per tale ragione il maleem del cantiere,

pezzature informi. Nel nuovo procedimento, invece, la cristallizza-

provvede ad assegnare al muro una leggera inclinazione su entram-

zione avviene in apposite griglie adeguatamente posizionate sulla

be le facce della parete (realizzando una sezione muraria trapezoi-

superficie degli Sebkah, sino a che, dopo la costituzione della crosta

dale) per incrementare la resistenza allo scivolamento e attende

salina, in seguito all’evaporazione dei residui d’acqua superficiale,

il completo essiccamento del primo strato murario (occorrono

gli stampi vengono rimossi, consentendo il semplice prelievo dei

almeno tre giorni) prima di procedere alla realizzazione dello strato

blocchi salini così ottenuti.

di muro immediatamente superiore. Il cantiere procede, pertanto,

Per ottenere tale risultato si è proposta, in forma assolutamente

secondo fasi realizzative orizzontali che richiedono tempi piuttosto

sperimentale, l’adozione di griglie smontabili in legno, con maglie

lunghi se rapportati ai cantieri moderni.

pari alla dimensione dei blocchi.

La complessità nella realizzazione dei piani di posa e la necessità

I blocchi così ottenuti, avranno la dimensione di 4x10x 22 cm. Tali

di lunghi tempi di essiccamento dei vari strati murari, prima di

proporzioni, calcolate in base allo spessore medio delle pezzature

ricorrere alla realizzazione degli strati successivi, hanno spinto alla

del karshif (così come ottenute dal processo di cristallizzazione

ricerca di una soluzione semplificata della tecnica del karshif, che ne

naturale) e allo spessore delle malta di tilaght, sono atte a garantire

consentisse la messa in opera anche da parte di operai non specia-

il sollevamento del blocco con una sola mano e la sua relativa messa

lizzati.

in opera seguendo il medesimo procedimento manuale impiegato

Il suddetto processo di aggiornamento agisce, pertanto, sia su un

per la realizzazione delle murature in karshif a blocchi informi.

sostanziale perfezionamento del materiale finito, attraverso una

Notevoli risultano i vantaggi offerti da questo processo di aggiorna-

modifica del suo processo di produzione, sia su un adeguamento

mento dei materiali; infatti, è possibile evidenziare la possibilità di

della tecnica costruttiva tradizionale.

generare un nuovo indotto produttivo locale riducendo, al contempo, le forme di aggressione nei riguardi dell’ambiente (soprattutto

4.2.1

Il blocco in karshif

per quanto attiene le attività estrattive del tobe) e restituendo alle

Il primo, importante, passaggio nel processo di semplificazione del

architetture di questi luoghi un’immagine assolutamente compati-

karshif è consistito nella sua trasformazione in blocchi salini squa-

bile con il contesto storico-architettonico circostante.

drati.
Tradizionalmente questa materia si cristallizza, per effetto della

4.2.2

forte evaporazione, sulla superficie dei terreni salmastri da cui

Il blocco così definito consente la realizzazione di murature ad opera

rapid diffusion of technologies that damage the environmental

sity of long time of desiccation of the different layers, before

is to supply the local population with a building technique that

simplified solution of the karsheef technique, that could allow

Le murature
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balance of the Siwa settlement. Therefore, the main objective

respects the traditional building principles but it is also cheap

and easy to employ; it is done in order to make the replacement
process of the contemporary techniques with some experimental techniques, that do not damage the natural and landscape
system, reasonable and feasible.

In this respect, the main weakness of the traditional technique

the realization of the following layers, lead to the research of a
its installation also by unqualified workmen.

The above mentioned upgrade process therefore acts either on
a substantial refinement of the finished material, through a

modification of its production process, or on an adaptation of
the traditional building technique.

in karsheef is due to the lack of evenness of the wall that im-

4.2.1

extended building time (at least three workmen constantly

karsheef consisted in its transformation in salt squared blocks.

The karsheef block

poses, for its realization, a highly qualified labour and rather

The first important passage in the simplification process of the

employed for about two months are needed, for the realization

Traditionally this material crystallizes, as a consequence of the

of a medium-sized house on two floors).

Actually, in the realization phase, it cannot be realized at the

same time a wall strip in karsheef higher than one metre. Over

this height, the self weight of the material and the large quantity of water inside it, would cause its collapse and slipping to

the ground. For this reason the maleem of the building site gives
to the wall a slight inclination on both the faces of the wall (realizing a trapezoidal wall section) to increase the resistance to

the slipping and waits for the complete desiccation of the first

wall layer (at least three days are needed) before the realization

of the upper wall layer. The building process continues, following horizontal phases of realization that take quite long time if
compared with modern building processes.

The complexity in the realization of bed surfaces and the neces4. THE KARSHEEF: BUILDING MATERIALS AND TECHNIQUES

strong evaporation, on the surface of the brackish soils from
which it is collected after being broken into fragments and

reduced to small shapeless sizes. On the contrary, in the new

method the crystallization occurs in special grids, adequately
placed on the surface of the Sebkah, until, after the constitu-

tion of the salt crust and the evaporation of the residues of the
superficial water, the forms are removed, enabling the simple
collection of the salt blocks thus obtained.

In order to obtain this result, the adoption of wooden disman-

tling grids, with meshes equal to the dimension of the blocks,
has been experimentally proposed.

The blocks thus obtained would have the dimensions 4x10x22

cm. These proportions, calculated according to the average thickness of the sizes of the karsheef (obtained through the process of

isodoma, allettate con malta di tilaght. L’uso di murature a due o

in passato, per le architetture moderne in tobe ma, a causa della

tre teste consente, inoltre, la realizzazione, all’interno della sezio-

natura gessosa di questa pietra, la malta di tilaght non riusciva ad

ne muraria, di camere verticali atte ad ospitare delle armature di

aderire alla superficie muraria; in questo caso, invece, essendo sia il

irrigidimento. Queste armature, di materiali e dimensioni variabili in

muro che l’intonaco materiali a base salina, gli strati si legherebbero

rapporto alla funzione, complessità e rigidezza dell’edificio, possono

in un’unica massa la cui patina esterna risulterebbe maggiormente

essere, in condizioni standard, in canne naturali, materiale locale

resistente alle intemperie.

capace di garantire grande continuità alle strutture murarie, un
bassissimo impatto economico sul settore delle costruzioni ed una

4.2.4

elevatissima compatibilità ambientale.

Per l’attacco a terra delle fondazioni è stato deciso di adottare un

Per consentire una miglior risposta alle sollecitazioni orizzontali,

cordolo di fondazione realizzato in pietra sedimentaria locale, allo

la suddetta armatura dovrà essere disposta in verticale ogni due

scopo di irrigidire la struttura, evitare i cedimenti fondali e impedire

mattoni e, in orizzontale, opportunamente annegata nello spessore

l’umidità di risalita.

del giunto di malta, per ogni metro di altezza.

Un’ulteriore innovazione tecnologica riguarda l’introduzione, nella

Le fondazione e i cordoli murari

parte terminale delle murature, immediatamente al di sotto dell’at4.2.3

Il rivestimento murario

tacco dei solai intermedi e di copertura, di un cordolo squadrato in

Per proteggere il muro dall’azione degli agenti atmosferici è stato

legno, avente la funzione di irrigidimento della scatola muraria e di

previsto come rivestimento un intonaco in malta di tilaght, nella cui

ripartizione del carico delle travi dei solai sulla muratura, in modo

miscela potrebbe essere aggiunto una piccola percentuale di colle

da evitare lesioni dei piani murari in seguito all’azione di carichi

naturali (di tipo vinilico) che, oltre a potenziare l’adesione dell’into-

concentrati.

naco alla superficie muraria, potrebbe incrementare la tenuta del
rivestimento al rapido deterioramento. Questo rivestimento, omo-

4.2.5

geneamente distribuito sull’intera superficie muraria, necessitereb-

I solai di copertura sono prioritariamente interessati da problemi

be comunque di una manutenzione ordinaria almeno annuale per il

legati all’impermeabilizzazione, alla condensa ed al miglioramento

rifacimento e l’integrazione dello stesso, ma garantirebbe un’ottima

dell’isolamento termico. Per far fronte a queste esigenze si è deciso

risoluzione del problema estetico del muro a filari regolari, ben

di intervenire sul miglioramento tecnico del solaio tradizionale.

diverso, visivamente, da quello tradizionale ad opera incerta.

È stata pertanto lasciata immutata la parte strutturale del solaio,

Questa operazione di mascheramento visivo è stata già tentata,

composta da travi principali in semi-tronchi di palma accostate

I solai
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natural crystallization) and the thickness of the tilaght mortar,

4.2.3

The wall covering

are suited to guarantee the raising of the block, with only one

In order to protect the wall from the atmospheric agents a

used for the realization of the karsheef walls in shapeless blocks.

a small percentage of natural glue in its mixture (of vinyl type)

hand and its installation following the same manual method

The advantages coming from this upgrade process of the mate-

rials are significant; it is possible to highlight the possibility to
generate a new productive allied activity reducing, at the same

time, forms of aggression towards the environment (especially
regarding the extractive activities of tobe) and to restore an im-

age absolutely compatible with the surrounding historical and
architectural context to the architecture of these places.
4.2.2

The masonries

The so defined block allows the realization of isodomon walls,
rendered with tilaght mortar. The use of two or three head

masonries allows the realization, inside the wall section, of
vertical spaces suited to hold the stiffening reinforcements.

These reinforcements, of different materials and dimensions
in relation with the function, complexity and rigidity of the

building, can be, in standard conditions, in natural reeds, a local material capable to guarantee a great continuity to the wall

plaster in tilaght mortar has been considered as coating, adding
that, apart from strengthening the adhesion of the plaster to

the wall surface, it could increase the resistance of the coating
to the rapid deterioration. This coating, uniformly distributed
on the whole wall surface, requires at least annual ordinary

maintenance for its rebuilding and integration. However, it
guarantees an excellent solution to the aesthetic problem of
the wall with regular brick courses, very different, visually,
from the traditional stoneworks.

This operation of visual masking has already been tried, in the
past, for the modern architectures in tobe but, because of the

chalky nature of this stone, the tilaght mortar could not adhere
to the wall surface; in this case, being the wall and the plaster

materials with saline base, the layers would be bound together
in a single mass, whose external film would prove to be more
resistant to severe weather conditions.
4.2.4

The foundation and the spandrel beams

structures, a very low economic impact on the building sector

For the direct embedded foundation, a spandrel beam realized

In order to allow a better response to the horizontal stresses,

ture, in order to avoid the foundation subsidence and prevent

and a very high environmental compatibility.

the above mentioned reinforcements should be placed verti-

cally every two bricks and, horizontally, properly drowned in
the thickness of the mortar bonds, for each metre in height.

in local sedimentary rock, has been used to stiffen the structhe rising damp.

A further technological innovation concerns the introduction,
in the final part of the walls, immediately under the junction
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sulle facce convesse, nonché la prima parte del pacchetto solaio,
costituita da un tavolato in semi-tronchi di palme disposte in piano.

4.2.6

Al di sopra di questo tavolato è stato invece interposto uno stuoino

Per la realizzazione dei servizi igienici e limitatamente alle zone che

in paglia ben teso, evitando accuratamente di riempire lo spazio tra

possono entrare direttamente in contatto con l’acqua (cucina e ser-

le parti convesse dei tronchi, in modo da creare una intercapedine

vizi) è stata studiata una muratura a due teste, con la parte esterna

d’aria ed impedire agli strati sciolti sovrastanti d’intasare questi

in karshif (per non alterare l’immagine esterna degli edifici) e quella

interstizi. Il pacchetto successivo, destinato ad aumentare l’isola-

interna in tobe. A tale soluzione tecnica è possibile associare, nei

mento termico del solaio, viene realizzato con uno spesso strato di

medesimi ambienti, per i pavimenti e come rivestimento murario

foglie di palma non pressate (per uno spessore complessivo di circa

(per un’altezza di circa 1 m), lastre in arenaria rossa locale.

Le pavimentazioni e i rivestimenti interni

5 cm) su cui viene posato un manto impermeabile a cui fa seguito un battuto di terra avente funzione di isolamento termico e di
protezione del manto impermeabile inferiore. Infine, per far si che
il manto impermeabile non trattenga il vapore acqueo prodotto in
eccesso all’interno dell’abitazione si è tentato di favorire una micro
circolazione costante all’interno del pacchetto solaio. In tal senso,
nel muro, in corrispondenza dell’intercapedine generata tra i semitronchi del solaio, viene realizzata un’ulteriore camera d’aria, direttamente collegata con l’esterno grazie all’interposizione di canne
naturali vuote, disposte nella muratura.
Un solaio così composto avrebbe indubbi vantaggi. In primo luogo
l’inserimento di uno strato impermeabile ostacolerebbe l’infiltrazione delle acque meteoriche e il conseguente rischio di dissoluzione
delle malte saline di rivestimento delle abitazioni. Allo stesso tempo, la ventilazione indotta nel solaio impedirebbe la formazione di
condensa che, se concentrata al di sotto dei solai, potrebbe causare
la marcescenza dei legni e la polverizzazione delle murature.
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with the intermediate floors and the flat roofs, of a wooden

inside the floor section. In this sense, next to the interspace

geometry and to distribute the load on the wall, in order to

space is realized in the wall, directly connected with the out-

squared spandrel beam, whose function is to stiffen the wall
avoid cracks on the wall surface after the action of concentrated loads.
4.2.5

The floors

Flat roofs are mainly concerned by the problems related to wa-

terproofing and condensation and the improvement of thermal

insulation. In order to satisfy these needs, a technical improvement of the traditional floor is required.

The structural part of the floor has been left unchanged, made
up of main beams in semi-logs of palm, juxtaposed to their

convex sides, as well as the first part of the floor section, com-

generated between the semi-logs of the floor, a further air

side, thanks to the interposition of empty natural reeds, placed
inside the wall.

This kind of floor would have undoubted advantages. First of all
the inclusion of a waterproof layer would obstruct the infiltration of meteoric water and the consequent risk of dissolution

of the salt mortar of the house coating. At the same time, the
ventilation induced in the floor would prevent the formation
of condensation that, if concentrated under the floors, could
cause the marcescence of wood and the pulverization of the
walls.

posed of a plank in semi-logs of palm, horizontally arranged. A

4.2.6

accurately avoiding to fill the gaps between the convex parts

come into direct contact with water (kitchen and lavatory) a

Flooring and internal covering

very stretched straw mat has been interposed over this plank,

For the realization of the bathroom and in the areas that can

of the logs, in order to create an air interspace and to prevent

new two head wall has been worked out, with the external part

the melted layers from clogging these interstices. The following section, destined to increase the thermal insulation of

the floor, is realized with a thick layer of non-pressed palm

leaves (for a total thickness of about 5 cm) on which a waterproof mantle is placed, followed by a ground screed having

the function of thermal insulation and protection of the lower

waterproof mantle. Finally, in order to prevent the waterproof
mantle from holding the water vapour produced in excess

inside the house, a steady microcirculation has been facilitated
4. THE KARSHEEF: BUILDING MATERIALS AND TECHNIQUES

in karsheef (not to change the external image of the buildings)

and the internal part in tobe. To this technical solution it is possible to associate, in the same rooms, for the floor and the wall

covering (at a height of about 1 m), slabs in local red sandstone.

Tecnologia costruttiva di progetto

1.
2.

Building technology of the project

3.
4.
5.

1
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22. Descrizione
Mette in opera mattoni con malta umida di
Tilaght e il passaggio del sale per osmosi, dai
mattoni alla malta ne fortifica l’unione tra le
parti. La muratura così costruita agevola la
sua messa in opera, ne accelera il processo
di esecuzione e migliora la saldatura dei
materiali, aumentandone allo stesso tempo
la resistenza anche ai rari ed eventuali carichi
orizzontali, grazie all’armatura in canne di
bambù.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
11

12

8.
9.
10.
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11.
12.
13.

14
15
16
17
18
19
20
21

0

1

2m

Battuto di sabbia h= 10 cm
Impermeabilizzazione con guaina
bituminosa
Strato costituito da foglie di palme, h=
5 cm
Stuoietta per evitare l’intasamento tra i
semitronchi
Interstizi ventilati da aria passante
attarverso canne di bambù per asciugare
il vapore acqueo proveniente dagli
ambienti sottostanti
Tavolato costituito da semitronchi di
palme
Cordolo squadrato in Palma o Eucalipto
Battuto di boiacca cementizia
Battuto di sabbia
Travi secondarie in semitronchi di palme
Trave principale in semitronco di palma
Cordolo squadrato in Palma o Eucalipto
Canne di bambù disposte in verticale
nei blocchi con funzione di rinforzo
strutturale
Blocco di karshif
Malta di Tilaght
Malta di cemento
Blocco di pietra sedimentaria rossa (Sfa)
Stesa di boiacca di cemento
Battuto di terra riportata
Sabbia riportata
Terreno coerente

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sand screed h= 10 cm
Damp-proofing with a bituminous
coating
Layer made of palm tree leaves, h = 5 cm
Small mat in order to avoid the blockage
among the semi-logs of palm tree
Interstices ventilated by air passing
through the bamboo canes in order to dry
the steam coming from the halls below
Plank made of semi-logs of palm tree
Squared spandrel beam made of palm or
eucalyptus palm tree wood
Cement grout screed
Sand screed
Secondary beams made of semi-logs of
palm tree
Main beam made of semi-log of palm tree
Squared spandrel beam made of palm or
eucalyptus palm tree wood
Bamboo canes arranged vertically in the
blocks in order to reinforce its structure
Karsheef block
Tilaght mortar
Cement mortar
Block of red sedimentary stone (Sfa)
Cement grout spreading
Ground screed
Restored sand
Cohesive soil

Description:
Installation of bricks with humid tilaght
mortar and the passage of salt through
osmosis, from the bricks to the mortar,
strenghtens the union between the parts.
The masonry facilitates its installation,
accellerates the execution process and
improves the weld among the materials,
improving the resistance to eventual
horizontal load, thanks to the reinforcement
made of bamboo canes.
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Abaco delle tecnologie costruttive
Abacus of the building technologies

1.
2.
3.
4.

Muratura in karshif e Tilaght
Intonaco di calce e sabbia o Tilaght
Stesa di boiacca di cemento
Battutto di terra riportata e sabbia a strati
successivi
5. Terreno coerente

Dettagli costruttivi delle fondazioni

Descrizione
Le murature sono realizzate direttamente
sul terreno di calpestio e l’attacco a terra
è costituito da semplice battuto di terra.
Questa tecnologia è tipica nell’edilizia
storica presente sulle colline dell’oasi, dove
la portanza del terreno è sufficiente e non c’è
umidità di risalita.

Building details of the foundations
Attacco a terra diretto
Direct embedded foundation

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
3
4

Description
The masonries are directly realized on the
walking surface and the direct embedded
foundation is made up of simple ground
screed.
This technology is typical of the historical
building of the oasis hills, where the ground
lift is adequate and there is no rising damp.

5
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Karsheef and Tilaght Masonry
Plaster of lime and sand or Tilaght
Cement grout spreading
Ground and sand screed arranged in layers
Cohesive soil

Attacco a terra con cordolo di fondazione (su terreni incoerenti o in presenza di umidità)
Direct embedded foundation with a foundation spandrel beam (on loose soils or in presence of damp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3
4

5
6
7

Muratura in karshif e Tilaght
Malta di cemento
Blocco di pietra sedimentaria
Battuto di terra riportata
Stesa di boiacca di cemento
Sabbia riportata
Terreno coerente

Descrizione
Queste fondazioni sono utilizzate nelle
architetture di recente realizzazione situate
nella piana dei palmeti. A causa della
necessità di un piano di posa rigido e della
necessità di bloccare l’umidità di risalita sono
più compatte ed impermeabili.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karsheef and Tilaght Masonry
Cement mortar
Block of sedimentary stone
Ground screed
Cement grout spreading
Restored sand
Cohesive soil

Description
These foundations are used in the recent
structures located in the plain of
the palm groves. Because of the need of a
rigid bed and the need of blocking
the rising damp, they are thicker and more
impermeable.

0

1

2m
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1. Strato di finitura superficiale o intonaco di
calce e sabbia
2. Tassello in karshif per la compressione
delle malte e l’adesione dello strato di
finitura superficiale in Tilaght
3. Malta di terra cruda dissalata (Tilaght)

Dettagli costruttivi delle murature
Building details of the foundations
Murature in karshif
Karsheef Masonry
1

4. Blocco in karshif
5. Strato di finitura in tilaght o intonaco di
calce e sabbia
6. Tassello in karshif Malta di terra cruda
dissalata (Tilaght)
7. Blocco in karshif
8. Tassello in karshif
Descrizione
La muratura in karshif è composta da malta
di terra dissalata detta Tilaght e blocchi di
sale, perciò è particolarmente sensibile al
dilavamento e all’erosione eolica. Le murature
piu antiche si differenziano da quelle nuove
perchè hanno una faccia più dilavata con i
blocchi di sale a vista e levigati. Le murature
nuove, invece, conservano lo strato protettivo
in Tilaght.

2

3

4

5

6

7
8

1. White coat or lime and sand plaster
2. Karsheef plug for the compression and the
adhesion of the white coat made of tilaght
3. Mortar of desalinated raw clay (Tilaght)
4. Karsheef block
5. White coat in tilaght or lime and sand
plaster
6. Karsheef plug; Mortar of desalinated raw
clayey (Tilaght)
7. Karsheef block
8. Karsheef plug
Description
The Karsheef masonry is composed of mortar
of raw clay called tilaght and some salt
blocks, so it is particularly sensitive to strong
processes of erosion, due to the action of the
wind as well as to the wash-out. The oldest
masonries are different from the new ones
because they are stone washed and present
fair-faced salt blocks. The new masonries,
instead, preserve the protective layer made
of Tilaght.

Terrapieni
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Embankments

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

5

6
7
8

9

0
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2m

7.
8.
9.

Ripianamento interno in Tilaght
Calpestio in terra riportata e sabbia
Malta di Tilaght
Camicia muraria di contenimento del
terrapieno
Blocchi di karshif
Camicia murariadi contenimento del
terrapieno
Blocchi di karshif
Ripianamento in Tilaght
Malta di Tilaght

Descrizione
I terrapieni sono realizzati con blocchi di
karshif di dimensioni variabili, accatastati a
mano per strati successivi. Periodicamente
vengono realizzati ripianamenti in tilaght.
I terrapieni non sono mai a vista e sono
contenuti da camice murarie realizzate con
la stessa tecnica del muro in karshif e spesso
poco ammorsate al terrapieno stesso.

1. Internal levelling in Tilaght
2. Ground surface made of restored ground
and sand
3. Tilaght mortar
4. Containment coating of the embankment
5. Karsheef blocks
6. Containment coating of the embankment
7. Karsheef blocks
8. Tilaght Internal levelling
9. Tilaght mortar
Description
The embankments are realized with blocks
of karsheef of different dimensions, piled
by hand in successive layers. Some tilaght
levellings are realized periodically. The
embankments are never visible and are
contained by coating masonries, realized
with the same technique of the karsheef
wall and often slightly attached to the
embankment itself.
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Abaco delle tecnologie costruttive
Abacus of the building technologies

Dettagli costruttivi dei solai
Building details of floors
Solai in tronchi di palma
Floors made of olive tree logs

1

2

3

1. Orizzontamento di semi-tronchi di palma
2. Travi in semi-tronchi di palma
3. Riempimento in legni, calcinacci o fibre
di palma
4. Copertura in strati di terra ed
eventualmente una stuoia di foglie di
palma
5. Travi in semi-tronchi di palma
6. Cunei in legno di palma
7. Foglie di palma, calcinacci, detriti
8. Muratura in karshif
9. Cunei di legno di palma,calcinacci, detriti
10. Orizzontamento in semi tronchi di palma
11. Travi in semi-tronchi di palma
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Descrizione
I solai sono costituiti da travi in semi-tronchi
di palma disposti con la la parte piana in
vertical, ed orizzontamento in semi-tronchi
di palma disposti con il lato piano verso il
basso. Fra gli interstizi dell’orizzontamento
vengono posti cunei o calcinacci e al di sopra
è presente una stuoia o foglie di palma.
1. Ceiling made of semi-logs of palm tree
2. Beams made of semi-logs of palm tree
3. Infilling with wood, rubble or fibres of
palm tree
4. Covering of ground layers and a mat made
of leaves of palm tree
5. Beams made of semi-logs of palm tree
6. Wedges made of palm tree wood
7. Leaves of palm tree, rubble, debris
8. Karsheef Masonry
9. Wedges made of palm wood, rubble,
debris
10. Ceiling made of semi-logs of palm tree
11. Beams made of semi-logs of palm tree
Description
The floors are made of beams made of semilogs of palm tree, whose flat part is arranged
vertically and the ceiling made of semi-logs of
palm tree, whose flat side turns downward.
Among the interstices of the ceiling, there are
some wedges or rubble and over them there
is a mat or some leaves of palm tree.

Dettagli costruttivi dei solai
Building details of floors
Solai in tronchi e foglie di palma
Floors made of olive tree logs
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

1. Battuto di terra
2. Irrigidimento in foglie di palma e canne
di bambù
3. Travi in semi-tronchi di palma
4. Orizzontamento in foglie di palma
5.
6.
7.
8.
9.

Battuto di terra
Travi in semi-tronchi di palma
Secondo strato di incannucciato
Orizzontamento in foglie di palma e canne
Irrigidimento in foglie di palma e canne
di bambù

10. Orizzontamento in foglie di palma
11. Irrigidimento in foglie di palma e canne
di bambù
12. Travi in semi-tronchi di palma
Descrizione
Questa tipologia di solai viene utilizzata
per solai non calpestabili a causa della
sua scarsa resistenza meccanica. le foglie
di palma offrono anche scarsa resitenza
termica.L’orditura primaria è costituita
da travi in semi-tronchi di palma. È
inoltre presente un’ orditura secondaria
di irrigidimento in canne legate fra loro e
diagonali in foglie di palma. L’orizzontamento
si compone di foglie di palma ricoperte di un
battuto di terra.

1. Ground screed
2. Stiffening made of palm leaves and
bamboo canes
3. Beams made of semi-logs of palm tree
4. Ceilings made of palm leaves
5.
6.
7.
8.
9.

Ground screed
Beams made of semi-logs of palm tree
Second layer of a support made of canes.
Ceiling made of palm leaves and canes
Stiffening made of palm leaves and
bamboo canes

10. Ceilings made of palm leaves
11. Stiffening made of palm leaves and
bamboo canes
12. Beams made of semi-logs of palm tree
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Description
This kind of floors is used for non-usable
floors because of their scarce
mechanic resistance. The palm leaves offer
little thermal resistance. The
primary framework is made of beams made
of semi-logs of palm tree.
There is also a secondary framework of
stiffening made of canes tied among
them and diagonals made of palm leaves. The
ceiling is made of palm leaves
covered by ground screed.
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Abaco delle tecnologie costruttive
Abacus of the building technologies

Dettagli costruttivi dei pilastri
Building details of columns
Pilastri in muratura in karshif
Columns made of masonry made of karsheef
1
2

1. Copertura in strati di terra
2. Solaio in semitronchi di palma
3. Travi secondarie di collegamento in palma
o ulivo
4. Travi in semi-tronchi di palma
5. Muratura in karshif
6. Travi in semi-tronchi di palma
7. Travi secondarie in palma o ulivo
8. Muratura in karshif
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Descrizione
L’appoggio del solaio sul pilastro rappresenta
uno dei nodi tettonici piu critici a causa
dell’intersezione di più coppie di travi in semi
tronchi di palma. A volte oltre alle travi del
solaio poggiano sul pilastro delle travi di
collegamento parallele all’orditura dei solai.

1. Roofing made of ground layers
2. Floor made of semi-logs of palm tree
3. Secondary connection beams made of
palm or olive tree wood.
4. Beams made of semi-logs of palm tree
5. Karsheef masonry
6. Beams made of semi-logs of palm tree
7. Secondary beams made of palm or olive
wood.
8. Karsheef masonry
Description
The support of the floor on the pillar
represents one of the most critical tectonic
problems because of the intersection of
some couples of beams made of semi-logs of
palm tree. Sometimes with the floor beams,
some connecting beams, parallel to the roof
framework of the floor, lean on the pillar.

Dettagli costruttivi degli infissi
Constructive details of fixtures.
1.
2.
3.
4.

Finestre
Windows
1

2

3

4

Scuretto in tavole di legno di ulivo
Cerniere in ferro
Ferma scuro in legno con perno in ferro
Telaio fisso

5. Listello fermavetro
6. Telaio fisso
Descrizione
La maggioranza delle finestre presenta un
telaio fisso diviso in quattro specchiature.
I battenti sono forniti di scuri e non sono
presenti vetri. Gli scuri di sinistra si chiudono
su quelli di destra e sono fermati da un
fermascuro costituito da un listello girevole su
di un perno centrale.

1.
2.
3.
4.

Shutter made of planks of olive tree wood
Iron hinges
Wood shutter stop with an iron pin
Window frame
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5. Glass stop
6. Window frame
Description
Most of the windows present a window
frame divided in four panels.
The stiles are provided with shutters but there
are no panes. The shutters on the left side
close on the ones on the right side and are
blocked by a shutter stop made of a strip that
turns on a central pin.

Dettagli costruttivi degli infissi
Constructive details of fixtures.
Porte
Doors

1. Architrave in mezzo tronco di palma con
foro per l’alloggiamento del perno della
porta
2. Listello di irrigidimento inchiodato
3. Tavole in legno di palma (o ulivo)
4. Serratura in legno
5. Perno girevole in legno di ulivo o eucalipto
6. Connettore realizzato in fasci di coste di
foglie di palma sfilettate
7. Piedritto in palma con foro necessario per
inserire il perno della serratura
8. Soglia con foro per l’alloggiamento del
perno della porta

1

2

3
4

5

1. Soglia con foro per l’alloggiamento della
porta
2. Irrigidimento in fasci di coste di foglie di
palma sfilettate
3. Piedritto in semi-tronco di palma con foro
per la serratura

6

Descrizione
Le porte sono realizzate con tavole di legno
di palma (o ulivo). Un perno verticale, che si
inserisce nei fori dell’architrave e della soglia,
permette la rotazione della porta.L’anta
è connessa al perno da un fascio di foglie
di palma inserite a pressione in un foro
nello spessore delle tavole. L’irrigidimento
è realizzato tramite un listello inchiodato
e un fascio di foglie inserite in un foro nello
spessore delle tavole.

7

8

1

2

3

1. Architrave made of a semi-log of palm tree
with a hole for the seat of the door pin.
2. Nailed strip of stiffening
3. Planks made of palm tree (or olive tree)
wood
4. Wood lock
5. Wood pivot pin made of olive or
eucalyptus tree wood
6. Connector realized in bundles of branches
of unthreaded palm leaves
7. Upright made of palm tree wood with a
hole for the lock pin
8. Doorstep with a hole for the seat of the
door pin
1. Doorstep with a hole for the seat of the
door
2. Stiffening in bundles of branches of
unthreaded palm leaves
3. Upright in semi-logs of palm tree with a
hole for the lock
Description
The doors are realized with planks of palm
tree (or olive tree) wood. A vertical pin,
inserted in the holes of the architrave and the
doorstep allow the door rotation. The shutter
is connected to the pin through a bundle of
palm leaves put in a hole among the planks.
The stiffening is made of a nailed strip and a
bundle of palm leaves put in a hole among
the planks.
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Abaco delle tecnologie costruttive
Abacus of the building technologies

Dettagli costruttivi delle scale
Construction details of staircases
Scale a rampe sovrapposte
Staircase with overlapped flights
1. Nucleo centrale in karshif
2. Impalcato inclinato in semi-tronchi di
palma
3. Riempimento in schegge di karshif e malta
di Tilaght
4. Travi in tronchi di ulivo
5. Battuto di terra riportata
6. Intonaco interno in calce e sabbia
7. Battuto di terra riportata
8. Ripianamento con strati di Tilaght
9. Terrapieno in blocchi di karshif

1

2
3
4

6

5

1. Muratura in karshif
2. Gradino con ripianamento in terra battuta
3. Nucleo centrale in karshif
Descrizione
Nelle scale tradizionali la prima rampa
è realizzata con la stessa tecnologia
dei terrapieni. Nelle rampe successive il
pianerottolo e i gradini sono ottenuti con
un riempimento di schegge di karshif ( o
pietra sediemntaria) e finitura del calpestio
in terra battuta. La struttura delle rampe è
realizzata con travi di tronchi di ulivo dispste
fra due muri paralleli o fra il muro del vano
ed il nucleo centrale della scala. L’impalcato
è realizzato in semi-tronchi di palma. La
struttura è costituita solamente da impalcati
inclinati impostati sulle murature perimetrali.

7
8
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1. Central nucleus made of karsheef
2. Inclined planking made of semi-logs of
palm tree
3. Infilling made of spalls of karsheef and
tilaght mortar
4. Beams made of olive tree logs
5. Ground screed
6. Internal plaster made of lime and sand
7. Ground screed
8. Levelling with tilaght layers
9. Embankment made of karsheef blocks
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1. Karsheef Masonry
2. Garden with a ground screed levelling
3. Central nucleus in karsheef
Description
In the traditional staircases, the first flight
is realized with the same technique used
for embankments. In the following flights
the landing and the steps are made with
an infilling made of spalls of karsheef (or
sedimentary stone) and the ground surface
finish in clay. The structure of the flights
is realized with beams made of olive tree
logs, arranged between two parallel walls or
between the wall of the room and the central
nucleus of the staircase. The planking is made
of semi-logs of palm tree. The structure
is made of inclined planks located on the
perimeter walls.

Dettagli costruttivi delle scale
Construction details of staircases
Profferli
Outside staircases with an arcade underneath
1

2

3
4
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muratura in karshif
Riempimento in karshif e terra riportata
Orizzontamento in semi-tronchi di palma
Travi in legno di ulivo
Riempimento del gradino in karshif
Terrapieno in karshif
Pilastri in legno di ulivo

8. Travi in legno di ulivo
9. Gradino in karshif
Descrizione
Nei proffeli il ballatoio di ingresso e la scala
possono essere sostenuti da terrapieni e
murature o da pilastri in ulivo con impalcato
in semi-tronchi di palma.
8

9

1. Karsheef masonry
2. Infill made of karsheef and reported
ground
3. Ceiling made of semi-logs of palm tree
4. Beams made of olive tree logs
5. Infill of the step in karsheef
6. Embankment made of karsheef
7. Columns made of olive tree logs
8. Beams made of olive tree logs
9. Karsheef Step
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Description
In the outside staircase with an arcade
underneath the hall balcony and the staircase
can be replaced by embankments and
masonries or olive tree wood columns with a
planking made of semi-logs of palm tree
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4.3

Conclusioni

lavorazioni o costi di produzione.

Le tecniche costruttive qui accennate, risultano altamente compa-

Assolutamente elevati risultano, di conseguenza, i vantaggi offerti

tibili con l’ambiente e con gli aspetti economici, culturali e sociali del

dall’aggiornamento dei procedimenti tecnici tradizionali; infatti, a

contesto locale. L’intero il ciclo di vita di un edificio così concepito,

fronte di una sostanziale coincidenza dei tempi e dei costi di produ-

dalla produzione dei materiali alla costruzione, dalla manutenzione

zione delle materie prime, è possibile constatare:

alla demolizione dell’immobile, sino alla reintroduzione dei mate-

•

sostenibilità.

•

•
•

un sostanziale annullamento dei tempi di attesa per
l’essiccamento dei singoli strati murari

In questo ciclo, la produzione del karshif in blocchi risulta altamente
efficiente, infatti:

un elevato abbassamento dei tempi di messa in opera della
costruzione

riali di risulta nell’ambiente, sono pensati per seguire principi di alta

•

una maggiore stabilità strutturale dei piani murari e una elevata

non altera gli equilibri delle materie prime locali, non

capacità di ammorsamento delle murature che consente,

consumando più risorse di quanto l’ambiente non disponga

rispetto alla tecnica tradizionale, la realizzazione di strutture più
sicure e durature

non richiede tempi e costi aggiuntivi per la lavorazione dei
blocchetti, venendo questi a formarsi autonomamente e

•

un evidente miglioramento del comportamento climatico e
termo igrometrico degli ambienti abitativi.

richiedendo esclusivamente il preventivo posizionamento delle
gabbie di sedimentazione
•

non comporta ulteriori costi di trasporto, essendo il materiale
salino disponibile nelle immediate vicinanze di Shali

•

recupera la caratteristica principale delle architetture in terra
cruda, infatti, il materiale, al termine del ciclo di vita dell’edificio,
torna ad essere materia prima per un nuovo ciclo produttivo

Allo stesso modo, le palme impiegate per le strutture dei pacchetti
dei solai sono alberi che hanno perso la loro capacità produttiva ed
hanno bisogno di essere spiantati per riattivare i processi produttivi
dei palmeti. Anche le canne, infine, impiegate a vario titolo nella
costruzione, si riproducono rapidamente e naturalmente lungo i
margini dei laghi e delle aree lacustri e non richiedono particolari
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4.3

Conclusions.

The building techniques here mentioned, prove to be highly

compatible with the environment and the economic, cultural
and social aspects of the local context. The whole life cycle of

a building designed in this way, from the production of the

materials to the construction, from the maintenance to the

demolition of the building, to the reintroduction of the debris
in the environment, are thought to follow the principles of

produce themselves rapidly and naturally along the sides of the
lakes and their areas and they do not need particular manufacturing or costs of production.

As a result, the advantages offered by the upgrade of the traditional technical methods are a lot: with respect to the sub-

stantial coincidence of time and costs of production of the raw
materials, it is possible to notice:
•

a high reduction of the installation time of the construction

high sustainability.

•

a substantial cancellation of the waiting time for the

highly efficient:

•

a higher structural stability of the wall surfaces and a high

In this cycle, the karsheef production in blocks proves to be
•

•

it does not change the balance of the local raw materials,

it does not require additional time and costs for the

production of the blocks, as they form autonomously
and only require the preventive positioning of the

•
•

sedimentation grids

it does not involve further costs of transport, as the saline
material is available near Shali

it recovers the main characteristic of the architecture in
raw land: at the end of the life cycle of the building, it

becomes again raw material for a new productive cycle

Likewise, the palms used for the structures of the floor sec-

tions are trees that lost their productive capacity and need to

be uprooted to reactivate the productive processes of the palm

groves. The reeds, used in various ways in the construction, re4. THE KARSHEEF: BUILDING MATERIALS AND TECHNIQUES

capacity of wall attachment that allows, compared to the

traditional technique, the realization of safer and longer-

without consuming more resources than the environment
has

desiccation of the single wall layers

•

lasting structures

an evident improvement of the climatic and

thermohygrometric behaviour of the living environments.
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5.
VALUTAZIONE
ECONOMICA
DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO
DELL’OASI DI SIWA
ANALISI DI IMPATTO
DELL’INTERVENTO DI
RESTAURO E DELLE
AZIONI CORRELATE

5.1

Introduzione: il progetto di riqualificazione “letto” in
chiave economica

Le misure di politica internazionale dedicate alla cooperazione a
allo sviluppo dei principali organismi internazionali, in particolare
l’Unione Europea, la Banca Mondiale e l’UNESCO, nel corso degli
ultimi anni, hanno posto particolare rilievo al settore culturale. Il
legame tra cultura e sviluppo umano, sociale ed economico è oggi
riconosciuto come una chiave fondamentale di intervento anche nelle aree in ritardo di sviluppo e nei paesi emergenti. Per avere un’idea
del rilievo dato a questo legame si può vedere la Convenzione UNESCO
per la protezione e la promozione delle diversità di espressione culturale, in
vigore dal marzo 2007, nel cui articolo 2 si afferma il principio della
complementarietà degli aspetti economici e culturali dello sviluppo, confermando che “non ci può essere sviluppo economico senza sviluppo
culturale” (e viceversa).
Il progetto di restauro dell’Oasi di Siwa, predisposto dal Politecnico
di Bari nell’ambito del progetto Diarcheo, rappresenta un’interessante esperienza, in questo senso, il cui obiettivo principale è quello
di adottare misure di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
culturale avendo particolare riguardo agli effetti dell’intervento sul
tessuto economico, culturale e sociale locale.
Questi ultimi sono messi in particolare risalto in questa parte del
progetto attraverso un’analisi economica che mira a valutare la
fattibilità del programma di azioni di recupero e riqualificazione del Progetto Siwa sotto il profilo dello sviluppo economico e
sociale locale. L’analisi mette in risalto, in particolare, il valore delle
componenti progettuali capaci di impattare sul tessuto produttivo
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5.
ECONOMIC
ASSESSMENT
OF THE DEVELOPMENT
PROGRAM
OF SIWA OASIS
IMPACT ANALYSIS
OF THE RESTORATION
INTERVENTION
AND ITS CORRELATED
ACTIONS

5.1

Introduction: The requalification project “analyzed”
from an economic point of view1

The measures of international politics dedicated to the cooperation and the development of the main international organizations, above all the European Union, the World Bank and
UNESCO, in the last years, have given more importance to

the cultural field. The connection between culture and hu-

man, social and economic development is today recognized as
a main intervention key even in the backward areas and in the

emergent countries. In order to have an idea of the prominence
given to this connection you can see the UNESCO Convention on
the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression, in

force from March 2007, whose article 2 states the Principle of the
complementarity of economic and cultural aspects of development, con-

firming that “there’s any economic development without any
cultural development” (and vice versa).

The restoration project of Siwa Oasis, organized by the Po-

litecnico of Bari within the project Diarcheo, represents an

interesting experience, whose main aim is to adopt measures

of defence and valorization of the cultural heritage, with a particular consideration for its effects on the economic, cultural
and social local structure.

They were put in evidence in this part of the project through an
economic valuation that aims at the feasibility of the recovery

and requalification program of Siwa Project from an economic

and social development viewpoint. The analysis highlights the
value of the project components able to affect the local produc-

5. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL’OASI DI SIWA

locale, focalizzandosi soprattutto sugli effetti connessi alla valoriz-

nosciuto dai residenti di Siwa ma che esiste, è tangibile e, come si

zazione dell’Oasi come meta turistica. L’approccio utilizzato è quello

vedrà, economicamente rilevante. Il valore del patrimonio archi-

dell’Analisi Costi Benefici (ACB), fondato sull’individuazione e – ove

tettonico su cui si intende intervenire è quindi notevole sotto molti

possibile – sulla misurazione e comparazione dei costi e dei benefici

punti di vista: ha caratteri storici, antropologici, economico-sociali,

direttamente e indirettamente collegabili all’intervento di riqualifi-

paesaggistici, architettonici ed economici. La conservazione di que-

cazione dell’antico insediamento di Shali.

sti caratteri, attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio che
negli anni si è andato fortemente degradando, e il recupero dei valo-

5.2

Il valore economico del progetto

ri immateriali legati ai saperi e alle tradizioni costruttive, costituisce

Il valore architettonico e storico-culturale dell’insediamento antico

un elemento di grande impatto potenziale per la collettività locale.

di Shali rappresenta un attrattore fondamentale per il turismo

Il progetto di riqualificazione dell’insediamento storico di Shali deve

nell’Oasi di Siwa, e allo stesso tempo una testimonianza dal valore

essere letto, sul piano economico, attraverso una chiave complessa.

simbolico, culturale e sociale di grande rilievo per la comunità

Il valore prodotto dalle azioni di conservazione dell’antico insedia-

locale. Le tecniche costruttive tradizionali con cui si realizza(va)no

mento e il recupero delle tecniche costruttive tradizionali, come

gli edifici nella parte storica sono di grande rilievo anche a titolo di

accennato, non ha una valenza solo “culturale” - almeno in senso

testimonianza culturale. Il coagulo di saperi, usi, tecniche tradizio-

stretto - ma dispiega un potenziale valore economico e sociale

nali racchiuso tra le rovine della cittadella e in tutto l’insediamento

tangibile e rilevante che si lega strettamente a quello culturale, e si

storico è esso stesso patrimonio culturale. Di fronte all’espansione

esplicita in un insieme di interrelazioni tra istituzioni, turisti, attività

progressiva di tecniche costruttive moderne, dettate da ragioni pri-

economiche, residenti attuali e futuri e patrimonio materiale e

ma di tutto di convenienza economica, gli abitanti dell’Oasi hanno

immateriale. Una quantificazione economica della consistenza di

progressivamente abbandonato l’uso della tecnica del karshif. Per

queste interrelazioni risulta di grande rilievo al fine di dare con-

questo, il progetto valuta anche la possibilità di aggiornare le tecni-

cretezza e supporto al progetto, poiché evidenzia che l’impiego di

che tradizionali in modo da renderle vantaggiose per la popolazione

risorse straordinarie - probabilmente pubbliche o, almeno, a titolo

locale e favorire, attraverso questo meccanismo, un recupero sia del

meritorio – necessario alle azioni di riqualificazione dell’insediamen-

valore estetico-turistico che di quello storico-culturale e identita-

to sarebbe più che giustificato e compensato dagli effetti del proces-

rio. Si tratta di un progetto che, per quanto attiene a questi ultimi

so che ne conseguirebbero sul tessuto locale, in termini di sviluppo

aspetti, assume i connotati di un intervento di tipo “paternalistico”,

umano, sociale ed economico.

su un bene meritorio2 il cui valore è oggi solo parzialmente rico-

Per caratteristiche territoriali, dimensioni e localizzazione, l’Oasi di

tive structure; it focuses, above all, on the effects connected

touchable and, above all economically considerable. The value

It is based on the cost-benefit analysis (CBA), founded on the

ferent points of view: it has historical, anthropological, socio-
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with the valorization of the Oasis as a holiday destination.

individuation and – where it is possible – the measuring and
comparing of the costs and benefits that can be directly or

indirectly connected to the requalification intervention of the
old Shali settlement.
5.2

The economic value of the project

The architectural and cultural-historical value of the old settlement of Shali represents a main attractor for tourism in Siwa

Oasis and in the meantime a symbolic, cultural and social evi-

dence, very important for the local community. The traditional
building techniques used in its historical area are of a great

importance, even from a cultural viewpoint. The mix of knowledge, uses, traditional techniques among the ruins of the

citadel and in the whole old settlement is cultural heritage,

itself. Because of the progressive expansion of modern building
techniques, motivated by cost effectiveness, the inhabitants of
the Oasis have progressively abandoned the use of karsheef. For

this reason, the project also evaluates the possibility of upgrading the traditional techniques in order to make them advantageous for the local population and promote, through it, a

recovery of the aesthetical, tourist, historical, cultural iden-

tity value. It is a project that, as for the latter respects, can be

considered “paternalistic”, on a merit good2; its value is today

partially recognized by the inhabitants of Siwa, but exists, it is

of the architectural heritage is therefore remarkable from dif-

economic, landscape, architectural and economic features. The
preservation of these characteristics, through the requalifica-

tion of the building heritage that has declined in time, and the
recovery of the intangible assets connected to knowledge and
the building traditions, is an important element for the local
community.

The requalification project of the historical settlement of Shali
should be read, from an economic viewpoint, through a complex key. The value coming from the conservation interven-

tion of the old settlement and the recovery of the traditional

building techniques, as mentioned, doesn’t have only a “cul-

tural” worthiness - strictly speaking - but it shows a potential

economic and social value, touchable and considerable, that is
strictly connected to the cultural content; it finds expression

in a set of interrelations among institutions, tourists, companies, present and future inhabitants and tangible and intangible heritage. An economic valuation of the consistency of

these interrelations prove to be very important in order to give
substance and support to the project, because it puts in evi-

dence that the use of extraordinary resources – probably public
or, at least, as a merit good – necessary for the settlement

requalification, would be justified and rewarded by the effects
of the process in the local area, in terms of human, social and
economic development.
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Siwa non si presta a uno sfruttamento turistico intensivo. L’area,

co, rappresentano fattori di forte rischio per le qualità e l’attrattività

infatti, non è facilmente raggiungibile, non dispone di una struttura

di questo luogo, poiché non solo deturpano una delle attrattive più

di servizi di accoglienza estesi e presenta attrattive che si rivolgono

importanti, ma determinano anche il progressivo abbandono delle

a un target specifico e non di massa; nondimeno, i flussi di viaggia-

aree storiche da parte della popolazione, contribuendo a un genera-

tori che ogni anno transitano nell’Oasi – non di rado soggiornando

le degrado storico-identitario di tutta l’area e alla perdita definitiva

anche per alcuni giorni - testimoniano l’appeal di un luogo il cui inte-

e irreversibile di un patrimonio prima di tutto immateriale, che

resse è legato alla capacità di coniugare valori storico-artistici, risor-

rappresenta la vera ricchezza di queste comunità e di questi luoghi.

se ambientali e naturalistiche di grandissimo pregio. La presenza di

Diversi sono gli elementi che rendono questo rischio particolar-

molti turisti si lega a varie attrattive localizzate in quest’area; l’area

mente evidente e quelli che spingono a introdurre misure e azioni

archeologica di Aghurmi, con il tempio di Ammone, e i safari nel de-

correttive immediate.

serto, sono le attrattive principali che, insieme al rilievo paesaggisti-

L’insediamento storico dell’Oasi versa in condizioni di forte degrado;

co e storico della cittadella di Shali e alla particolare conformazione

gli esperti dicono che, in assenza di un intervento, nel breve periodo,

architettonica del suo nucleo storico, contribuiscono a fare dell’Oasi

l’intero patrimonio potrebbe divenire irrecuperabile nel giro di pochi

una meta turistica in ascesa.

anni, anche perché, mentre l’area della cittadella, di cui permane

Nel corso degli anni, il decadimento causato dagli eventi climatici,

solo il tracciato archeologico, risulta vincolata e tutelata dall’Anti-

le difficili condizioni di manutenzione e ripristino e il successivo

quities, il resto dell’insediamento storico, pur di grande pregio poten-

processo di “modernizzazione” del tessuto residenziale locale hanno

ziale e ancora recuperabile, è in preda a crolli e ad un’indiscriminata

portato a un abbandono delle abitazioni storiche dell’area insedia-

trasformazione del tessuto urbano. La diffusione, in aree anche

tiva storica, con un conseguente degrado delle strutture e un allon-

molto vicine al centro storico, di edifici realizzati con tecniche co-

tanamento, non solo fisico, degli abitanti dalle usanze tradizionali,

struttive “moderne” (cemento, blocchi e mattoni di vario materiale),

attratti anche da stili di vita che implicano, tra l’altro, un maggiore

sta modificando progressivamente il profilo paesaggistico dell’area

“consumo” del territorio e delle risorse naturali e un decadimento

e, già oggi, lo “skyline” caratteristico di Shali appare in parte compro-

dei valori paesaggistici e culturali tradizionali. L’avvio della “stagione

messo. D’altra parte, nell’area storica vi sono alcune iniziative sparse

del cemento armato” e l’introduzione di tecniche meno costose, ma

di riappropriazione (spesso a opera di turisti stranieri, come detto)

meno adatte anche sotto il profilo pratico (le proprietà isolanti del

che implicano il recupero con tecniche tradizionali degli edifici

karshif superano di gran lunga gli edifici moderni, in una zona in cui il

storici per trasformarli in dimore stabili o di soggiorno occasiona-

clima esercita una forte influenza sugli stili di vita), oltre che esteti-

le. Queste azioni hanno contribuito – finora – a mantenere alcuni
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Because of its characteristics, dimensions and localization,

a practical point of view (the insulating properties of karsheef

tion. The area is hardly accessible, doesn’t have any extended

affects the lifestyles), and an aesthetic one, represent high-risk

Siwa Oasis is not suitable for an intensive tourist exploita-

welcoming services and shows amenities that attract a specific
target, instead of the mass; nonetheless, the yearly tourist

flow in the Oasis – they often stay for some days - prove the appeal of this place, whose interest is connected to the ability of

combining the noteworthy historical, artistic, environmental
and naturalistic resources. The presence of many tourists is

connected to the different amenities of the area; the archaeological area of Aghurmi, with the temple of Ammon and the
safaris in the desert are the main ones; together with the

environmental and historical features of the citadel of Shali

and the particular architectural structure of its historical set-

tlement, they help to make the Oasis a rising holiday destination.

Over the years, the decadence caused by the climatic condi-

tions, the difficult maintenance and restoration, the later process of “modernization” of the local residential area, brought

to the abandonment of the historical houses in the old settle-

ment; it brought to a consequent degradation of the structures
and a separation, not only physical, of the inhabitants from
the traditional customs, attracted by lifestyles that imply a

greater “consumption” of the land and of the natural resources
and a decay of the traditional environmental and cultural

values. The start of the “season of the reinforced concrete” and
the introduction of cheaper techniques, but less suitable from

exceed the modern buildings, in an area where the climate

factors for the qualities and the attractiveness of this place;

they not only deface one of the most important attraction, but

determine the progressive abandonment of the historical areas
by the population, contributing to a general historical, iden-

tity degradation of the whole area and the final and irreversible
loss of a heritage, first of all immaterial, that represented the
true wealth of these communities and these places.

The elements that make this risk more evident and those that
bring to introduce immediate remedial measures and actions
are different.

The historical settlement of the Oasis is in very bad repair; the
experts say that, without any intervention in a short period,

the whole heritage could go lost in some years, even because,

while the area of the citadel, that still shows only the archaeological layout, is bound and listed by Atiquities, the rest of the
historical settlement, noteworthy and still recoverable, is

undergoing some collapses and an outright transformation

of the urban fabric. The diffusion, in the areas next to the old
city centre, of buildings realized through “modern” building

techniques (concrete, concrete blocks and different bricks), is
gradually changing its landscaping and, already nowadays,

the characteristic “skyline” of Shali is partly damaged. On the

other part, in the historical area there are some recovery initiatives (often due to some foreign tourists, as already said) that
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presidi interni all’area contro il decadimento completo dell’insedia-

rato dalle attività turistiche dell’Oasi, come si ha modo di esplicitare

mento non vincolato, ma allo stesso tempo - come detto - possono

nel seguito, appare di gran lunga superiore all’impegno finanziario

rappresentare un rischio, se ad appropriarsi della città sono solo ed

che sarebbe necessario alla messa in opera del piano di recupero.

esclusivamente stranieri o catene turistiche internazionali.
Nel corso degli ultimi anni, il tessuto di attività e imprese locali im-

5.2.1

pegnate nell’accoglienza turistica è cresciuto molto, dai nuovi alber-

Per valutare gli impatti economici del progetto di riqualificazione si

ghi alle attività di ristorazione, dalle botteghe artigiane alle guide e

deve dunque fare riferimento soprattutto al valore economico del

alle agenzie di viaggi, fino ai commercianti di prodotti agricoli (dat-

sistema turistico che oggi ruota intorno all’area di Siwa e che come

teri, olio, ecc.). Tutte queste iniziative dipendono fortemente dalla

detto – addirittura nel breve periodo, secondo le stime degli esperti

conservazione del patrimonio culturale: se i reperti oggi visitabili,

– potrebbe essere seriamente compromesso dal degrado della città

ciò che rimane di Shali, dovessero andare definitivamente perdu-

antica. L’immediatezza del rischio di completa perdita del patrimo-

ti, verrebbe a mancare una delle motivazioni della domanda dei

nio e la fragilità dell’ecosistema naturale e culturale dell’Oasi hanno

visitatori stranieri e, in particolare, uno dei suoi caratteri di “unicità”.

portato a considerare e valutare il livello attuale di sviluppo del

Ciò farebbe probabilmente diminuire l’interesse dei turisti per l’Oasi

mercato turistico locale, senza prospettare un’ulteriore espansione

di Siwa, e di conseguenza le opportunità di sbocco di molti beni e

dei flussi. Il potenziale attrattivo dell’area è sicuramente maggiore

servizi prodotti dalla collettività locale. Peraltro, la natura del luogo

di quello attuale e in effetti la crescita recente non mostra segnali di

e la struttura del tessuto economico produttivo sono tali per cui una

rallentamento, ma il rischio che un’eccessiva pressione del turismo

discreta parte dei prodotti e dei servizi venduti ai turisti ha origine

generi un impatto negativo impone di fermare la valutazione a una

locale (fatta eccezione per alcuni albergatori e per i tour operator, i

fotografia del sistema allo stato attuale.

beneficiari della spesa turistica sono in buona parte locali: ristoran-

L’esercizio qui proposto si “limita” quindi a valutare il peso econo-

ti, guide, produttori di manufatti artigianali e prodotti tipici).

mico attuale del turismo che gravita sull’oasi e ad individuare le

L’importanza di questo progetto - e della sua realizzazione in tempi

interrelazioni che la spesa turistica è in grado di attivare nel sistema

relativamente brevi, vista la fragilità e la deperibilità dei manufatti -

territoriale e produttivo di Siwa. La stima di questi valori, tra l’altro,

oltre che sul piano strettamente culturale, si rende particolarmente

non è stata semplice, soprattutto a causa della pressoché totale

significativa se si tiene conto anche degli effetti economici connessi

carenza di informazioni attendibili e statisticamente valide sui

al recupero di Siwa in termini di turismo e redditi derivanti dalle

flussi, la spesa, le attività turistiche e quelle correlate. Si è dovuto, in

diverse attività dedite all’accoglienza e all’ospitalità. Il reddito gene-

un quadro così nebbioso, fare ampio ricorso alle indagini di campo:

imply the use of traditional techniques in order to recuper-

cal effects of Siwa recovery from a tourism point of view, and

tourist homes. These actions have - so far - helped to maintain

hospitality. The income of tourism activities of the Oasis, as

Il valore economico del turismo
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ate the historical buildings and transform them in houses or

some supervision services inside the area against the complete
decay of the settlement not bound, but at the same time - as

already said - can represent a risk, if only foreigners and inter-

the consequent activities connected to the reception and the
explained afterwards, seems to be higher than the financial
engagement effectively needed for the recovery.

national tourism networks take possession of it.

5.2.1

in tourism reception have grown, from new hotels to catering

project, we should refer above all to the economic value of the

The economic value of tourism

In the last years, the local activities and companies involved

In order to assess the economic impact of the requalification

businesses, from handicrafts workshops to guides and travel

tourism system that nowadays revolves around Siwa and that,

agencies, until the produce traders (dates, oil, etc.). All these

initiatives strongly depend on the conservation of the cultural

heritage: if the visitable archaeological finds, what remains of
Shali, went lost, foreigner visitors will lose one of the reasons
for coming, and above all, its characteristic of “uniqueness”

will be damaged. It will probably reduce the interest of tourists
towards Siwa Oasis, but also the opportunities of many goods
and services of the local community. On the other hand, the
nature of the place and structure of the productive and eco-

nomic fabric are such that a considerable part of the products

and services sold to tourists, are made in the local area (except

than some hotel managers and tour operators, most of the borrowers of tourism costs are local: restaurants, guides, producers of handicraft and local goods).

This project - and its realization in a short period, due to the
fragility and perishability of its handmade - beyond the cul-

tural level, is particularly important if linked to the economi-

as told - even in the short period, according to the experts’
estimates – could be compromised by the deterioration of

the old city. The immediacy of the risk of the whole heritage

loss, the fragility of the natural and cultural ecosystem of the
Oasis, brought us to consider and estimate the current development level of the local tourism market, without pointing

out a further expansion of the flows. The attractive potential
of the area is certainly bigger than the current one and, as a

matter of fact, the recent increase doesn’t show any slowdown

signals; anyway, the risk that an excessive pressure of tourism

could have a negative impact, obliges to stop the estimate to an
actual situation.

The exercise here proposed “is restricted” to evaluate the existing economic value of tourism that moves around the Oasis
and to detect the interrelations that the tourism expense is
able to activate in the territorial and productive system of

Siwa. The assessment of these values, among other things, has
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interviste agli operatori turistici locali, ad alcune istituzioni (quelle

beneficio economico sarà maggiore).

che hanno dato accesso ai dati) e a esperti locali che, sulla scorta

Di seguito (tab.1) si riporta uno schema riepilogativo degli effetti

di esperienze passate, hanno contributo a riempire alcune caselle

e settori che la domanda di viaggi e turismo attiva normalmente

fondamentali della stima.

sull’industria delle vacanze e sull’economia di un sistema locale.

La particolarità principale del settore turistico, tra l’altro, è quella di
non essere un vero settore economico, poiché costituito da una grande varietà di attività trasversali ai principali comparti dell’economia:
commercio, industria e artigianato, edilizia, trasporti, agricoltura e
servizi. Il modo in cui la domanda turistica si trasmette ai vari settori
è abbastanza intuitivo: un turista che effettua un acquisto di beni
o servizi attiva una serie di interdipendenze economiche che arrivano a
interessare tanti settori, per via diretta, indiretta e indotta:
•

l’impatto diretto, sugli alberghi e gli altri esercizi ricettivi (B&B), i
ristoranti, i bar, i servizi (trasporti, guide, intrattenimenti vari);

•

l’impatto indiretto, che investe i settori dell’economia da cui
gli operatori turistici comprano beni e servizi ( l’agricoltura, le
costruzioni, la manifatture e l’artigianato, i servizi);

•

l’impatto “indotto”, derivante dai redditi alimentati dalla spesa
turistica (redditi degli albergatori, commercianti, operai, ecc.)
che vengono a loro volta spesi per l’acquisto di beni e servizi vari.

La spesa diretta del visitatore, agendo da volano, produce un effetto
moltiplicatore sulla produzione. Tale effetto, a seconda della struttura dell’offerta turistica e dei sistemi produttivi (filiere), va più o
meno a vantaggio dell’economia locale (se una buona parte dei beni
e servizi venduti ai turisti è prodotta fuori dal contesto, l’impatto
finale sarà minimo, viceversa se le filiere locali riescono in gran parte
a soddisfare la domanda diretta e indiretta attivata dai turisti, il
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not been simple, above all because of the almost whole short-

The direct tourist’s expenditure, acting as a flywheel, produces

flow, the costs, the tourism activities and the related ones. In

structures of tourism offer and the productive chains, is more

age of reliable and statistically valid information about the

such a misty description, many surveys have been done: Interviews to local tourism operators, to some institutions (those
that allowed the access to information) and to local experts

that, drawing on the past experiences, contributed to fill some
fundamental parts of the assessment.

The main peculiarity of tourism, among other things, is not
to be a real economic sector, because it is formed by a great

variety of activities, transversal to the main economic sections:
Commerce, industry and craft, building trade, transport, ag-

riculture and services. The way in which the touristic demand
spreads to the different sectors is enough intuitive: A tourist

that buys a good or service enables a series of economic interde-

pendences that interest different sectors, in a direct, indirect and
induced way:
•

•

The direct impact on the hotels and the other

accommodation structures (B&B), restaurants, bars,

services (means of transport, guides, entertainment);

The indirect impact, that involves the economic sectors

from which tourism operators buy goods and services
(agriculture, building, manufacturing, local craft,

•

services);

The “induced” impact, coming from the income of the

touristic costs (income of hotel managers, traders, workers,
etc.) that are spent for buying services and goods.

a multiplier effect on the production. This effect, according to the
or less advantageous for the local economy (if most goods and
services sold to tourists are produced outside the context, the
final impact will be the lowest, vice versa if the local produc-

tive chains succeed in satisfying the direct and indirect request
enabled by tourists, the economical profit will be bigger).

Hereafter (tab. 1) there is a summarization scheme about the

effects and sectors that the travel request and tourism normally
enable in the holiday industry and in the economy of a local
system.
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Tabella 1. Spesa turistica diretta e indiretta e beneficiari
Spesa turistica per

Spesa indiretta per

Beneficiari finali

alloggio

salari e stipendi (vari settori)

artigiani e artisti

alimentazione

tasse

fornitori di oggetti d’arte

bevande

musica e attrazioni

lavoratori del trasporto

attrazioni e intrattenimenti

costi di amministrazione

panifici

ricreazione

servizi professionali e consulenze

lavoratori bancari

abbigliamento

beni alimentari e bevande

macellai

gadget e souvenir

servizi di pulizia, custodia, sicurezza

pescatori

cura personale

pubblicità

falegnami

cosmetici

materiali vari

cassieri

trasporto locale

servizi pubblici e utenze

impiegati

cataloghi, pubblicazioni

trasporti

lavoratori cucina

prodotti agricoli

servizi bancari

organizzazione servizi culturali

manufatti artigianali

servizi culturali, restauri e manutenzione

Ristoratori

cambio valuta

redditi e altre tasse

Albergatori

servizi sanitari

Editori

Fonte: elaborazione da Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT)
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Table 1. Direct and Indirect tourism costs and payees
Tourism cost for:

Indirect cost for:

Final Payees:

accommodation

Wages (different sectors)

Craftsmen and artists

food

taxes

Art suppliers

Drinks

Music and attractions

Transport workers

Attractions and entertainment

Administration costs

Bakers’ shops

Recreation

Professional and consulting services

Bank clerks

Clothes

Food and drinks

Butcher shops

Gadgets and souvenirs

Cleaning, custody and security services

Fishers

Personal care

Advertising

Carpenters

Cosmetics

Different materials

Cashiers

Tours and guided visits

Insurance services

Video operators

Local transport

Public services and utilities

Employees

Visits to museums and monuments

Amortization of capital

Textile workers

Catalogues, publications

Transport

Kitchen workers

Produce of the land

Banking services

Organization of Cultural services

Handicrafts products

Cultural services, restauration and
maintenance

Restaurateurs

Currency exchange

Income and other taxes

Hotel managers

Health services
Source: Elaboration from United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
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Publishers

Uno dei fattori caratteristici del settore turistico, inoltre, è l’alto

beneficio legata al miglioramento del tessuto urbano e all’esistenza

contenuto di fattore lavoro incorporato da attività difficilmente

del bene. Anche se non sono state valutate per mancanza di infor-

automatizzabili. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

mazioni dettagliate e strumenti operativi, oltre che per ragioni pru-

Economico (OCSE), in considerazione di questo aspetto, ha stimato

denziali, queste ultime componenti meritano però un inciso. Come

che per ogni 150 mila euro di fatturato generato, il turismo è capace

dimostra il processo che già oggi, timidamente, sta avvenendo in

di creare 5-6 nuovi posti di lavoro stabili, principalmente in ristoranti

alcune aree meglio conservate della città, le attività di salvaguardia

e hotel, ma anche in altri settori. Con alcune peculiarità, un ragio-

e conservazione del patrimonio generano valore urbano. In alcune

namento simile vale per i beni culturali: un museo, un monumento,

aree dell’insediamento storico, ai contorni della cittadella antica, vi

uno scavo archeologico, una città, un borgo antico sono beni a ge-

sono stati piccoli interventi di restauro delle abitazioni tradizionali

stione altamente labour intensive. Il connubio tra turismo e cultura,

cui hanno fatto seguito micro-processi di riqualificazione urbana

da questo punto di vista, appare più che mai vincente.

endogeni e autonomi. A seguito dell’avvio di un processo di riqualifi-

Ancora, come noto, in ogni parte del mondo il turista che si muove

cazione più esteso, è probabile che le strutture più vicine alla corona

per una motivazione di visita culturale spende mediamente più di

della cittadella, in tutto l’insediamento, subiscano un repentino

altri segmenti di domanda (balneare, congressuale, termale, ecc.).

recupero di valore commerciale, ospitando strutture di accoglienza,

La domanda culturale infatti si concentra particolarmente su classi

attività commerciali, ma anche e (si auspica soprattutto) abitazioni

di reddito e istruzione elevate, che di conseguenza esprimono

dei locali. È questo un processo importante perché si alimenta in

una propensione al consumo (all’acquisto) maggiore rispetto agli

gran parte in modo autonomo, a seguito di un intervento esterno.

standard del turismo di massa. La spesa aggiuntiva, spesso, va poi

Ovviamente, oltre certe soglie, questo processo rischia anche di ge-

a beneficiare settori importanti, la cui produzione di beni e servizi

nerare effetti negativi e distorsivi. Un’eccessiva vocazione al turismo

(spettacoli, artigianato e produzione artistica, editoria, ecc.) oltre

dell’Oasi, a esempio, rischia di esercitare forte pressione sulle risorse

a essere labour intensive, ha a sua volta valore intrinseco (culturale,

culturali e ambientali già fragili dell’Oasi. Al contempo, anche un

sociale), interessa figure e qualifiche superiori alla media, produce

intervento di riqualificazione prevalentemente realizzato dalla base

ulteriori effetti indotti sul tessuto socio-culturale.

privata, a opera di soggetti stranieri o multinazionali del turismo,

Nel caso di Siwa, i benefici che il progetto di riqualificazione potreb-

potrebbe determinare una perdita di identità e del valore culturale

be produrre possono essere dunque ricondotti essenzialmente al si-

originario del luogo, sacrificando l’Oasi alle ragioni del mercato.

stema turistico e alle attività connesse che, in assenza di intervento,

Anche per questo motivo assume particolare rilievo e urgenza

sarebbero messe in seria crisi; è presente anche una componente di

l’avvio di un programma di azioni di restauro che, intervenendo sulle
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One of the characteristic factors of tourism, moreover, is the

the improvement of the urban fabric and the existence of the

mated activities. The Organization for Economic Co-operation

weren’t assessed for lack of detailed information and opera-

high content of work factor incorporated by some hardly auto-

and Development (OCSE), considering this respect, valued that
for each turnover of € 150,000, tourism is able to create stable
5-6 new employs, mainly in restaurants and hotels, but also in

other fields. With some peculiarities, a similar argument can
be applied to the cultural heritage: a museum, a monument,
an archaeological excavation, a city, an old hamlet are labour
intensive properties. The union between tourism and culture,
from this viewpoint, is more than ever, successful.

As known, in every part of the world the tourist that moves for
a cultural purpose, spends in average more than other target

inquiries (bathing, congressional, thermal, etc.). The cultural

demand in fact, focuses above all on the classes of high income
and education, that express a larger propensity to consume

(purchase) than the standards of mass tourism. The additional
cost often benefits some important sectors, whose production
of goods and services (performances, handicraft and artistic

production, publishing, etc.) beyond being labour intensive, has

an intrinsic value (cultural, social), interests figures and qualifications above average, produces more induced effects on the
socio-cultural fabric.

In the case of Siwa, the benefits that the requalification project
could produce can be referred to tourism and the activities
related that, without any intervention, will be thrown in

crisis; there is also an advantageous component connected to

good. These latter components deserve an aside, even if they
tive systems, in addition to caution. The activities of protec-

tion and preservation of the heritage give birth to an urban value,

as proved by the process that already today, even if timidly, is

taking place in some of the best preserved areas of the city. In

some areas of the historical settlement, at the edges of the old

citadel, there were small restoration interventions, followed by

micro-processes of endogenous and autonomous urban requalification. After the start of an extended requalification process,
it is possible that the structures next to the boundaries of the
citadel, in the whole settlement, undergo a sharp recovery

of commercial value, accommodating welcoming structures,
commercial activities, but also (hopefully) natives’ houses.

This is an important process because it develops autonomously,
after an external intervention.

Obviously, beyond certain limits, this process risks generating
some negative and distorting effects. An excessive disposition
for tourism, for example, risks exerting pressure on already
fragile cultural and environmental resources of the Oasis.

Meanwhile, even a requalification intervention, mostly realized by private people, foreigners or tourism multinational
companies, could determine the loss of identity and of the

original cultural value of the place, sacrificing the Oasis to the
market reasons. Also for this reason the starting of a restora-

tion program is particularly relevant and urgent; working on
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strutture fisiche, ne salvaguardi anche la natura collettiva e i valori

all’Egitto un flusso annuale di oltre 12 milioni di turisti, l’Oasi di Siwa

storico-culturali immateriali.

esprime una capacità attrattiva ovviamente marginale, seppur in
crescita. Ricostruire il volume effettivo dei flussi turistici dell’Oasi è

5.2.2

Il mercato turistico dell’Oasi di Siwa

però un esercizio complicato, per la mancanza di dati e informazioni

Nel panorama turistico egiziano, l’Oasi di Siwa si colloca tra le mete

ufficiali specifiche. Fonti ufficiali, indagini di campo e alcune intervi-

alternative ai tradizionali e più rinomati circuiti turistico-culturali

ste a testimoni privilegiati hanno comunque permesso di comporre

(Cairo-Piramidi) e balneari (Mar Rosso). Le cosiddette “mete se-

una base informativa sufficiente circa il peso economico del turismo

condarie” hanno progressivamente assunto un rilievo crescente

e, di conseguenza, il valore indiretto da assegnare al progetto di

nelle politiche di promozione turistica, con l’impegno di consi-

recupero del patrimonio culturale.

stenti risorse dirette alla valorizzazione degli itinerari alternativi

Secondo i dati raccolti presso il locale ufficio del turismo, a esempio,

(il cosiddetto “Altro Egitto”). Queste nuove “domande” di turismo e

nell’Oasi vi sarebbero complessivamente circa 25 esercizi ricettivi,

segmenti emergenti (turismo sostenibile e responsabile), seppur di

di dimensioni diverse: si parla di una media di circa 25 stanze per

dimensioni inferiori, presentano caratteristiche interessanti sotto

struttura, per un totale di circa 1.300 posti letto disponibili. La tipo-

il profilo dell’impatto ambientale e sociale, ma anche per la qualità

logia delle strutture è esclusivamente alberghiera (compresi alcuni

dell’indotto economico che possono generare3. L’Oasi di Siwa è una

complessi diffusi ma sempre di carattere alberghiero).

delle principali mete di un circuito alternativo che si fonda princi-

La qualità delle strutture è anch’essa variabile: vi sono 2-3 hotel4 di

palmente sulla valorizzazione delle risorse storico-culturali e del

categoria superiore (lusso5), una discreta quota di hotel di livello me-

patrimonio naturalistico (elementi che nelle oasi trovano spesso

dio (indicative 2/3 stelle italiane) e una restante quota di strutture di

una sintesi virtuosa).

livello qualitativo più basso (destinate per lo più a viaggiatori locali e

La visita di Siwa è inserita in pacchetti turistici articolati che com-

a “non turisti”). In generale, l’offerta ricettiva è in forte espansione e

prendono generalmente più mete. L’Oasi è infatti offerta come op-

buona parte delle strutture sono nate nel corso degli ultimi anni.

zione di visita (spesso poco più che giornaliera) ai turisti della costa

Accanto alle strutture di accoglienza alberghiera, nell’oasi si è svi-

(El Alamein, Marsa Mathrou), ma è anche una tappa degli itinerari

luppata, soprattutto negli ultimi anni, una discreta rete di attività

dedicati al circuito delle oasi e/o al turismo delle risorse naturali-

commerciali e di esercizi di ristorazione. Le attività del commercio si

stiche (“pacchetti deserto”) offerti da tour operator specializzati; a

occupano soprattutto della vendita di prodotti dell’artigianato loca-

Siwa, questi itinerari prevedono generalmente una sosta di 3 giorni.

le e dell’agricoltura e di servizi al turista (guide, escursioni, cambio

Rispetto alle mete più classiche e rinomate, che garantiscono

valute, ecc.).

the physical structures, the work aims at protecting the public

ensure an yearly flow of over 12 millions tourists, Siwa Oa-
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nature and the immaterial historical and cultural values.
5.2.2

Tourism market in Siwa Oasis

In the Egyptian tourist landscape, Siwa Oasis is among the

alternative destinations in the cultural routes (Cairo-Pyramids)

and bathing resorts network (Red Sea). The so called “secondary
destinations” have progressively had a rising role in the poli-

tics of tourism promotion, with the engagement of substantial
resources directed to the valorization of the alternative routes

(the so called “Other Egypt”). These new “demands” of tourism

and emerging segments (sustainable and responsible tourism),
even if smaller, present some interesting characteristics from
the environmental and social impact viewpoint, but also for
the quality of the economic allied industries that can be cre-

ated3. Siwa Oasis is one of the main destinations of an alternative route, that is based on the valorization of the historical
and cultural resources and of the naturalistic heritage (elements that in the oasis often find a virtuous fusion).

The visit to Siwa belongs to articulate tourism packages that
include more than one destinations. The Oasis is in fact of-

fered as an optional visit (often daily) to tourists who stay on

the coast (El Alamein, Marsa Mathrou), but is also a leg of the
itineraries of the oases and/or the naturalistic paths (“desert

packages”) offered by specialized tour operators; in Siwa, these
itineraries plan a three-day stay.

In regard to the most classical and popular destinations, that

sis shows a clearly marginal attractive capacity, but on the

increase. Retracing the effective volume of tourism flows of

the Oasis is a hard task, because of the lack of official elements
and specific information. Official sources, surveys and some

interviews to privileged witnesses allowed to create a reasona-

ble informative base about the economic value of tourism and,
consequently, the indirect value that would be assigned to the
recovery project of the cultural heritage.

According to the data collected by the local tourist office of

Siwa, there are about 25 receptive structures, of different dimen-

sions: There are about 25 rooms per structure, able to accommodate 1,300 tourists. All of them provide hotel facilities
(included some integrated accommodations).

The quality of the structures is variable: there are 2-34 luxury

hotels5, a fair number of medium-level hotels (approximately
the Italian 2-3 star-hotel) and a remaining part of lower level

structures (destined to local travelers and “non-tourists”). The

accommodation facilities are increasing and most of the structures opened in the last years.

Recently, some business activities and some catering busi-

nesses opened in the Oasis. The business activities sell local

handicrafts and land products and offer some tourist facilities
(guides, excursions, money Exchange, etc.).

The local fabric, even if we don’t have any specific information,
presents a clearly visible propensity to tourism and an economic structure that, in the last years, has more and more special-
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Il tessuto locale, anche se non disponiamo di dati specifici a sup-

particolarmente intenso, tanto che molti alberghi chiudono).

porto, presenta un’evidente propensione al turismo e una struttura

Nel complesso, si può quindi stimare un volume complessivo di

economica che si è, nel corso degli ultimi anni, sempre più specia-

almeno 60 mila presenze l’anno. Stando a questi dati, il tasso di

lizzata in questo settore, anche a seguito di progetti e interventi di

occupazione media (lorda) delle strutture ricettive sarebbe pari a

restauro e valorizzazione che hanno contribuito a far conoscere e

circa il 13%, un valore non elevatissimo, ma neanche troppo basso,

promuovere le risorse culturali, naturali e paesaggistiche.

visto che una parte della ricettività è di qualità medio-bassa (e non

Nell’Oasi, secondo un’informazione raccolta presso testimoni

rientra nel circuito turistico di massa) e che la stagione, come detto,

privilegiati locali6, graviterebbe un flusso turistico annuale di circa

non è lunghissima.

20 mila persone (arrivi) 7; una parte consistente di questi, circa 8.000,

I flussi provengono in parte dal territorio egiziano10 ma in buona

sarebbe rappresentata da turisti stranieri8.

parte dall’estero, in particolare dall’’Italia, dalla Francia, dalla Germania, più raramente da Usa e Giappone. La spesa media sostenu-

Tabella 2. Il sistema turistico dell’Oasi di Siwa

ta è ovviamente funzione della provenienza. La componente più

Offerta

importante ai fini dello studio è quella legata al turismo straniero,

Esercizi alberghieri

25

Posti letto

1.300

poiché è quella che maggiormente si lega alla fruizione delle risorse
naturali e culturali dell’Oasi ed è quella che ha più impatto in termini
di spesa e bilancia dei pagamenti (come si spiega più avanti). La spesa media di un turista straniero, secondo indagini di campo, sarebbe

Domanda
Arrivi

Totali

di cui stranieri

20.000

8.000

Tasso di utilizzazione
delle strutture ricettive

13%

pari a circa 300 euro pro capite, ossia pari a una media di circa 100
euro al giorno11.
Escluse le spese del trasporto internazionale, che non sono comprese nell’importo stimato, la spesa del turista si distribuisce principalmente tra alloggio (hotel), trasporti locali, ristoranti, guide e visite,

Fonte: indagini di campo

shopping (prodotti artigianali e alimentari12).

La permanenza media dei turisti nell’Oasi è di circa 3 gg (come detto,
Siwa è una tappa inserita in itinerari che, in media, durano 7-8 gg)9

5.2.3

e le maggiori concentrazioni di arrivi si hanno da febbraio alla prima-

Per la stima dell’impatto economico del turismo sul territorio di

vera e in ottobre-novembre (da luglio ai primi di settembre il caldo è

Siwa si deve fare riferimento, oltre che ai dati emersi dall’indagine di

L’impatto economico del turismo a Siwa
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ized in this field, also because of some projects and interven-

does not belong to mass tourism) and that the tourist season is

local cultural, natural and landscape resources.

A small part of tourists come from Egypt10 but most of them are

tions of restoration and valorization that helped to promote the
According to a piece of information collected by some local

privileged witnesses6, the yearly tourism flow counts about

20 thousand people (arrivals) 7; about 8.000 of them are foreigner
tourists8.

the USA and Japan. The average expenditure depends on their
country of origin. The most important element in this study
is connected to foreign tourism, because more linked to the

it certainly impacts more in the expenditure and balance of

payments (as explained afterwards). The average expenditure

Offer

of a foreign tourist, according to the surveys, is of 300 Euros,

Accommodation facilities 25

that is a daily expenditure of 100 Euros11.

1.300

Except for the international transport cost, that is not included

Demand
Arrivals

foreigners, coming from Italy, France, Germany, rarely from

exploitation of the natural and cultural resources of the Oasis;

Table 2. Tourism system in Siwa Oasis

Availability (beds)

not long.

Total

Foreigners

20.000

8.000

Accommodation usage (rate)

13%

Source: surveys

in the estimated price, the tourist expenditure consists of ac-

commodation (hotel), local transport, restaurants, guides and
excursions, shopping (handicrafts and food12).
5.2.3

The economic impacts of tourism in Siwa

Tourists generally stay in the Oasis for about 3 days (as already

For the assessment of the economic impacts of tourism in Siwa

9 and most tourists come from February to springtime and in

to the official sources and the available literature.

and many hotels close).

particular, provided an assessment of the tourist expenditure mul-

explained, Siwa is a leg of some itineraries that last 7-8 days)

October-November (from July to early September it is very hot
A total number of 60.000 presences a year is estimated. According to these data, the average working rate (gross) of the ac-

commodation structures is of 13%, that is not high, but nor too
low, as most of the structures are of a lower middle level (and

we should refer, apart from the data coming from the surveys,

Some recent researches about the Egyptian tourism market, in
tiplier. The tourist expenditure multiplier is the coefficient that allows

the assessment of the total economic impacts (direct, indirect and induced) of
an expense (in this case for tourism consumption) in a certain area: for each
unit of money spent by a tourist for buying goods and ser-
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campo, alle fonti ufficiali e alla letteratura disponibile.

2,04) o come l’estrazione di petrolio (1,17)15. Anche il moltiplicatore

Alcuni studi recenti sul mercato turistico egiziano, in particolare,

dell’occupazione è molto elevato: per ogni lavoratore direttamente

hanno provveduto a una stima del moltiplicatore della spesa dei turisti.

impiegato nei servizi turistici, ce ne sono 1,21 impiegati in altri settori

Il moltiplicatore della spesa turistica è il coefficiente che permette di

grazie agli effetti indiretti e indotti. Nel complesso, il moltiplicatore

misurare l’impatto economico totale (diretto, indiretto e indotto) di

occupazionale totale è di 2,21.16

una spesa (in questo caso per consumi turistici) in un determinato
territorio: per ogni unità di moneta spesa da un turista per acquista-

Tabella 3. L’impatto della spesa turistica degli stranieri in Egitto

re beni e servizi (impatto diretto, es.: soggiorno, ristorazione, ecc.),

Moltiplicatore totale
(effetti indiretti + effetti indotti)

il moltiplicatore permette di quantificare gli effetti complessivi
generati sul sistema economico locale in termini di contributo (indi-

Output totale

2,64

catore è pari a 2, ogni euro speso da un turista genera, in totale, due

Posti di lavoro

2,21

euro di benefici diretti, indiretti e indotti.

Fonte: Tohamy & Swinscoe, 2000

retto e indotto) ai vari settori produttivi. Per esempio, se il moltipli-

Per non entrare eccessivamente in technicalities, basti accennare che
per stimare i moltiplicatori della spesa turistica si ricorre a tecniche

Gli effetti moltiplicativi appena illustrati riguardano in particolare la

basate sulle tavole input-output13. Esercizi simili sono stati compiuti

spesa turistica degli stranieri, mentre non si hanno stime specifiche

anche per l’Egitto14, come detto. Il settore del turismo ha una forza

riguardanti il valore dei moltiplicatori relativi alla spesa turistica dei

di impatto sull’economia egiziana di grande importanza, superiore

residenti in Egitto che, pure, ha un rilievo importante, anche se in

a quella di altri settori secondari e terziari che pure hanno un peso

media generalmente inferiore. Nel caso dell’Egitto – assimilabile ad

maggiore in termini di Prodotto Interno Lordo complessivo.

altri Paesi emergenti – il fenomeno turistico interno è normalmen-

In particolare, secondo gli studi citati, la spesa dei turisti stranieri

te meno rilevante rispetto al turismo internazionale, in termini di

in Egitto attiva effetti indiretti e indotti che moltiplicano la spe-

movimenti e, soprattutto, di spesa. A Siwa - come visto – il turismo

sa per un fattore pari a 2,64 (tabella 3): per ogni euro speso da un

interno sembra assumere un peso non secondario: un numero con-

visitatore straniero in Egitto per servizi turistici diretti, si attivano

sistente di turisti egiziani, soprattutto per le festività locali, soggior-

vendite complessive per un valore di 2,64 euro. In termini di con-

na a Siwa per qualche giorno. Le motivazioni di visita, estranee alla

fronto, si può notare che si tratta di un moltiplicatore superiore a

fruizione del patrimonio culturale, e il limitato impatto economico

quello di settori come l’agroalimentare (il cui moltiplicatore è pari a

(spesa) di cui questa componente è capace, come anticipato, hanno

vices (direct impact, e.g.: accommodation, catering services,

Table 3. The impacts of the foreigners’ expenditure in Egypt
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etc.), the multiplier allows to quantify the total effects on the

Total Multiplier
(Indirect effects + induced effects)

local economic system in terms of contribution (indirect and
induced) to the different productive fields. For instance, if

Total Output

2,64

totally, two Euros of direct, indirect and induced benefits.

Jobs

2,21

the multiplier is of 2, each Euro spent by a tourist produces,
In order not to analyse the technicalities, we say that the meth-

Source: Tohamy & Swinscoe, 2000

input-output model13. The same assessment was made also for

The multiplier effects described concern above all the tour-

economy, more than other secondary and tertiary industries

specific rating concerning the figures of the multipliers on

od used to gather the tourist expenditure multiplier is the

Egypt14, as already said. Tourism strongly impacts the Egyptian
that have a bigger Gross Domestic Product.

In particular, according to the researches quoted, the foreigners’ expenditure in Egypt enables indirect and induced effects
that multiply the expenditure for a factor of 2,64 (table 3): For

each Euro spent by a foreigner in Egypt in direct tourist services, the total sale enabled is of € 2,64. In terms of comparison,

the multiplier is bigger than in other fields, as the agricultural
and food industry (whose multiplier is of 2,04) or the extrac-

tion of oil (1,17) 15. Even the employment multiplier is high: For
each worker directly employed in tourism services, there are

1,21 employees in other fields thanks to indirect and induced

effects. On the whole, the employment multiplier is of 2,21. 16

ism expenditure of foreigner tourists; there is not instead any
the Egyptian tourist expenditure that is also important, even
if generally lower. In the case of Egypt – as in other emergent
countries – internal tourism is normally less relevant than

international tourism, in terms of movements and expendi-

ture. In Siwa – as seen - internal tourism has not a secondary
role: A large number of Egyptian tourists, above all for the

local festivities, stays in Siwa for some days. This component
was excluded from the research and assessment because of
the reasons of visit, not involved in the exploitation of the

cultural heritage, and the limited economic impacts (expendi-

ture) it has. Moreover, foreign tourism is a field of export, that
involves the entrance of a “valuable” foreign currency. For an

emergent country as Egypt, characterized by payments deficit,
foreign tourism is a crucial element. In order to understand
its relevance, we should observe how the foreign tourism

has become, in fifteen years, the most important revenue for
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portato a escludere questa componente dalla trattazione e dalla
stima. Si tenga peraltro presente, in generale, che il turismo stra-

Flusso turistico stranieri (24.000 presenze)×
Spesa giornaliera (100 euro) =
Impatto diretto × (2.400.000 euro l’anno)

niero è un settore di export, che comporta l’ingresso di valuta estera
“pregiata”. Per un paese emergente come l’Egitto, contraddistinto
da un deficit dei pagamenti di parte corrente, il turismo straniero è

L’impatto economico totale, compresi gli effetti indiretti e indotti, è

un elemento di importanza decisiva. Per comprendere quanto sia

stimabile in un valore di beni e servizi prodotti per un totale di circa

rilevante, si deve osservare come il turismo straniero sia diventato,

6.336.000 euro l’anno (impatto diretto × moltiplicatore della spesa,

da ormai quasi quindici anni, la voce di entrata di valuta più impor-

vedi tab. 3). Questa produzione, applicando i relativi coefficienti

tante per la bilancia dei pagamenti egiziana, superando le rimesse

di incidenza delle importazioni (0,684), darebbe luogo a un valore

degli emigrati.

aggiunto totale pari a 4.334.038 euro l’anno.

I dati provenienti dalle fonti statistiche ufficiali consentono anche

Gli effetti indiretti e indotti della spesa turistica sono di tale impor-

di stimare il valore aggiunto e l’impatto occupazionale attivato dalla

tanza perché, per sua stessa natura, la spesa dei turisti avvantaggia

spesa turistica. La spesa dei turisti, infatti, alimenta una produzione

un ventaglio di attività economiche ampio e diversificato. In tabella 4 è

di beni e servizi (in termini di Prodotto interno lordo - GDP) che solo

riportata la composizione percentuale del paniere di spesa medio di

in parte viene soddisfatta dall’economia nazionale egiziana (il resto

un turista in Egitto, con il dettaglio degli effettivi moltiplicativi per

viene dalle importazioni). Questa quota rappresenta una proxy del

ogni singolo settore.

valore aggiunto attivato dal turismo straniero, ossia del contributo
al reddito nazionale del turismo. Tale indicatore si ottiene confrontando il valore della produzione con quello delle importazioni: per
l’anno 2008/2009, il coefficiente di attivazione del valore aggiunto
così calcolato è pari a 0,684. Assumendo l’ipotesi di una spesa media
giornaliera del turista straniero di 100 euro (tratta da indagini di
campo) e applicando tale spesa al flusso degli 8.000 turisti l’anno
che si recano a Siwa da ogni parte del mondo, si può calcolare un
impatto economico diretto, in termini di spesa, di 2,4 mln di euro
l’anno (riquadro seguente).

157

the Egyptian balance of payments, exceeding the emigrants’

tab. 3). This production, applying the relative coefficients of

The data coming from the official statistics allow to assess the

Euros a year.

remittance.

value added and the employment impact enabled by tourism expenditure. The tourist expenditure, in fact, activates the produc-

tion of goods and services (in terms of Gross Domestic Product

- GDP) that is partly satisfied by the Egyptian national economy
(the remaining part comes from imports). This part represents
a proxy of the value added activated by foreign tourism, that
is the contribution to the national income of tourism. This

indicator is estimated comparing production and import: for

the year 2008/2009, the activation coefficient of the value added
is of 0,684. Assuming the hypothesis that a foreign tourist

spends 100 Euros a day (survey) and applying this expenditure
to the flow of 8.000 tourists that go to Siwa from every part

of the world, the direct economic impact can be estimated;

in terms of expenditure, it is of 2,4 million Euros a year (next
box).

Touristic flow of foreigners (24.000 presences) x
Daily expenditure (100 Euros) =
Direct impact (2.400.000 Euros a year)

The total economic impact, included the indirect and induced
effects, is evaluated in about 6.336.000 Euros a year of good and

services produced (direct impact x expenditure multiplier, see

incidence of import (0,684), produces a value added of 4.334.038
The indirect and induced effects of tourism expenditure are

very important because it benefits a wide and diversified range of

economic businesses. Table 4 includes the percent composition of

the average expenditure basket of a tourist in Egypt, with the
detail of the actual multiplier effects for each sector.
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Tabella 4. Composizione della spesa turistica per settori di

non coglie la complessa catena del valore attivata dalla presenza

attività economica: effetti diretti, indiretti e indotti

dei turisti su un territorio, le forti interdipendenze che un settore

% spese
dirette
Settori dell’economia

% spese
dirette
più effetti
indiretti

% spese
dirette
+ effetti
indiretti
e indotti

trasversale come il turismo è in grado di generare e, di conseguenza,
il valore che un corretto andamento di questo settore assume nel
percorso di sviluppo economico e sociale di un’area.
A partire dalla stima del valore aggiunto del turismo è possibile calcolare anche la capacità di creare lavoro del settore turistico in Egitto

Alberghi e ristoranti

51,0

51,6

51,4

Attività immobiliari

2,5

1,6

2,0

Trasporti

10,2

5,6

7,3

locale, per stimare l’impatto occupazionale si deve necessariamente

Attività agricole e
manifatturiere

5,3

5,2

5,2

ragionare ricorrendo a parametri medi calcolati sulle statistiche

e quindi l’occupazione che si perderebbe in assenza di un intervento.
In mancanza di dati sulla struttura del mercato del lavoro a livello

nazionali. Secondo dati del Ministero dello Sviluppo Economico

Attività culturali e ricreative

22,2

27,5

25,5

e dell’agenzia nazionale17, un lavoratore egiziano impiegato nel

Servizi sanitari e sociali

1,7

4,9

3,7

comparto Alberghi e ristoranti produce in media, in termini di valore

Commercio al dettaglio

7,1

3,5

4,9

Totale

100,0

100,0

100,0

Fonte: Tohamy & Swinscoe, 2000

aggiunto, circa 11.019,02 euro l’anno18, a fronte di una produttività
media nel complesso dell’economia di circa 5.307,78 euro. Questi
parametri, applicati alle stime sui flussi turistici, consentono di calcolare non solo il moltiplicatore della spesa monetaria, cioè l’effetto
della spesa sui redditi locali, e il relativo equivalente in termini di va-

Emerge in tutta chiarezza anche da questo prospetto la capacità

lore aggiunto, ma anche quello dell’occupazione, ovverosia la quan-

propulsiva della spesa turistica su quasi tutto lo spettro delle atti-

tità di posti di lavoro direttamente e indirettamente generati dalla

vità economiche del territorio: solo poco più della metà della spesa

spesa turistica. Il valore aggiunto generato dalla spesa turistica che

effettuata dai turisti (51%), infatti, ricade (direttamente o indiretta-

è stata stimata darebbe luogo, nello specifico, a un occupazione

mente) sulle attività di accoglienza (alberghi e ristoranti), mentre il

complessiva di circa 600 addetti.19

restante valore aggiunto si distribuisce su comparti apparentemen-

I risultati dello studio sull’impatto economico e occupazionale sono

te estranei al sistema dell’organizzazione turistica. La visione del

estremamente positivi, anche perché molto prudenziali - poiché

turista come di un soggetto economico che “è utile solo ad alberga-

calcolati “a bocce ferme”, sul flusso turistico degli ultimi anni. 20

tori e ristoratori” è dunque più che mai limitativa e distorta, perché
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Table 4. Composition of the average expenditure for each
sector of economic business: Direct, indirect and induced

restaurateurs” is more than ever restrictive and distorted, because

it does not capture the complicated chain of the value activated

effects
Economy Sectors

as an economic subject “is useful only to hotel managers and

% direct
sales

% direct
sales
plus
indirect
effects

% direct
sales
+ indirect
and induced
effects

Hotels and Restaurants

51,0

51,6

51,4

Property companies

2,5

1,6

2,0

Transport

10,2

5,6

7,3

Agricultural and
Manufacturing activities

5,3

5,2

5,2

Cultural and entertainment
activities

22,2

27,5

25,5

Health and social services

1,7

4,9

3,7

Retail trade

7,1

3,5

4,9

Total

100,0

100,0

100,0

by the presence of tourists in an area, the strong interdepend-

ences that a transversal sector can generate and, consequently,
the value of a correct trend that this sector assumes in the
economic and social development of an area.

Starting from the assessment of the value added of tourism, it

is possible to figure out the capability of creation of tourist jobs
in Egypt and so the employment that would be lost without
any interventions. Without any data about the structure of

the local employment market, in order to evaluate the employment impacts, we should use the average parameters estimated according to the National statistics. According to the data

from the Ministry of Economic development and the National
Agency17, an Egyptian worker in the sector Hotels and res-

taurants produces in average, in terms of value added, about

11.019,02 Euros a year18, for an average productivity in the sec-

Source: Tohamy & Swinscoe, 2000

tor of economy of 5.307,78 Euros. These parameters, applied to

The table shows the propulsive capacity of the tourist expendi-

the expenditure multiplier, that is the effect of the expenditure

ture on most of the local activities: Only a little more than a

half the expenditure done by tourists (51%), in fact, rebounds
(directly or indirectly) on the reception activities (hotels and

restaurants), while the remaining value added is distributed
on some sections, that are not apparently involved in the

system of the tourism organization. The vision of a tourist

the estimates about the tourism flows, allow to assess not only
on the local income, and the relative equivalent in terms of

value added, but also the employment one, that is the quantity
of jobs directly or indirectly created by tourism expenditure.

The value added produced by the estimated tourism expenditure would create about 600 employees. 19

The results of the reasearch on the economic and employment
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A fronte dei dati emergenti dall’Analisi Costi Benefici, dovrebbe

dell’economia locale devono al patrimonio culturale (e ambientale)

essere possibile decidere l’effettiva convenienza economica del

dell’Oasi.

progetto di riqualificazione. L’ostacolo maggiore, per risolvere tale

Il comparto turistico di Siwa, destinato a rappresentare una delle

questione, è dovuto - al momento - alla mancanza di una stima dei

fonti primarie di sostentamento per la popolazione locale, dipende

costi complessivi del progetto che, del resto, si trova a uno stadio

fortemente dalla salvaguarda della cittadella di Shali e dal manteni-

ancora troppo preliminare. La sola considerazione dei benefici

mento dei caratteri paesaggistici particolarissimi di questo conte-

derivanti dal turismo internazionale può comunque essere di aiuto

sto. Averne misurato l’impatto economico – almeno le sue compo-

alla decisione: la previsione di flussi attivi, in un orizzonte temporale

nenti più significative – rappresenta un passaggio fondamentale

congruo (almeno 10 anni), sembra tale da compensare ampiamente

perché consente di affiancare le ragioni storico-culturali della tutela

costi notevoli di riqualificazione del patrimonio locale, per lo meno

a quelle socio-economiche dello sviluppo, in un percorso virtuoso di

ragionando in termini di macro-ordine di grandezza. Anche facendo

conservazione-valorizzazione particolarmente rilevante in contesti

l’ipotesi – estremamente prudenziale come visto – di una assenza

come quello preso in esame.

di crescita dei flussi turistici internazionali, il Valore Attuale Netto

Il valore del turismo che “dipende” da Shali è notevole e tale da giu-

del progetto, ossia il flusso attualizzato dei benefici derivanti dal

stificare un investimento anche di notevoli dimensioni finanziarie.

turismo internazionale, calcolato su un orizzonte di 10 anni (vita

D’altra parte, l’assenza di un intervento presenterebbe due principali

utile minima degli interventi di restauro), ammonterebbe a oltre 22

rischi: da un lato, il degrado definitivo della parte inutilizzabile e

milioni di euro (applicando tassi d’interesse correnti in Egitto21). L’ele-

più antica, la cui conservazione ha un rilievo culturale e storico che

vato impatto della spesa turistica evidenzia, in conclusione, margini

probabilmente solo attraverso un intervento pubblico - o di natura

di sostenibilità economica molto elevati: anche a fronte di un intervento

meritoria - può essere salvaguardato (visto che ipotizzare alcun pro-

iniziale per il restauro dal costo molto elevato, il progetto risultereb-

getto di uso privato è impossibile); da un altro, una riqualificazione

be sostenibile e conveniente per la collettività locale.

delle aree più intatte affidata esclusivamente ai privati, soprattutto
stranieri (o comunque non locali), potrebbe portare a uno sfrut-

5.3

Conclusioni. Il restauro: il primo passo verso una

tamento commerciale e turistico eccessivo e non rispettoso dei

strategia di sviluppo duratura

caratteri storico-identitari del luogo, un effetto distorsivo tipico, del

L’importanza e l’urgenza di un intervento di restauro di Shali risulta

resto, di operazioni “market oriented” sul patrimonio culturale nelle

evidente non solo agli occhi di archeologi e storici dell’arte, ma

quali si lasci l’iniziativa esclusiva al privato.

anche dal punto di vista dell’impatto economico che molti settori

L’intervento sul patrimonio, anche laddove non si configuri in tutta
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impacts are extremely positive, even because they are very con-

ans, but also from the point of view of the economic impacts

According to the data coming from the Cost-Benefit Analysis,

heritage of the Oasis.

servative – assessed on the tourism flow of last years. 20

it should be possible to decide the actual economic profit of the
requalification project. The main obstacle to solve this problem, is due – now – to the lack of an assessment of the total

costs of the project that, moreover, is at an early phase. The

only consideration of the benefits coming from international
tourism can help the decision: The evaluation of the active

flows, in a suitable time period (at least 10 years), enough to
counterbalance the noteworthy requalification costs of the

local heritage, reasoning in terms of macro-economic order.
Even supposing – cautiously – a lack of increase of the inter-

national tourism flows, the Net Present Value of the project,
that is the flow, in real terms, of the benefits coming from

International tourism, assessed on a 10-year period (minimal

useful life of the restoration interventions), would amount to

22 million Euros (applying the interest rate current in Egypt21). The
high impacts of tourism expenditure stresses, in conclusion,
very high margins of economic sustainability: Even against an initial

expensive intervention for the restoration, the project would
be sustainable and good value for the local community.
5.3

Conclusions. The restoration: the first step towards a
long-term development strategy

The importance and the urgency of a restoration intervention
of Shali is evident not only for archaeologists and art histori-

that many sectors owe to the cultural (and environmental )

The tourism sector of Siwa, destined to represent one of the

main sources of sustenance for the local population, strongly
depends on the preservation of the citadel of Shali and the

maintenance of the environmental features of this context.

Assessing the economic impacts – at least its most important
components - represents a main passage because it allows to

join the historical cultural reasons of the conservation to the

social economic ones of the development, in a virtuous route

of conservation-valorization particularly relevant in some contexts such as the one analyzed.

The tourism value that “depends” from Shali is so remarkable
and important to justify the sizeable economic investment.

On the other side, the lack ofan intervention will present two

main risks: From one side, the ultimate decay of the oldest and
unusable part of the city, whose preservation has a cultural

and historical value that only through a public intervention
– or meritorious – could be protected (assuming any private

project is impossible); from the other, the requalification of

the less damaged areas due to private people, above all foreigners (or not local inhabitants), could bring to a commercial and
tourism exploitation; it is not in line with the historical and

identity-making characters of the place and with a distortive
effect, typical of “market oriented” operations on the cultural
heritage, in which the exclusive initiative is left to private
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la sua dimensione prevista, è un azione fondamentale per dar vita a

zione spontanea del tessuto abitativo, nella consapevolezza che il

un processo che potrebbe anche autoalimentarsi e autoregolarsi. Vi

recupero dei caratteri paesaggistici può fare valore economico per la

sono diversi fattori che incoraggiano l’avvio di un processo sosteni-

collettività. Per questo, è anche necessario che alle azioni materiali

bile e virtuoso di riqualificazione e sviluppo economico basato sulla

si accompagnino una serie di azioni che richiedono l’impegno conti-

valorizzazione turistico-culturale:

nuativo del sistema pubblico (nazionale o internazionale) che:

•

•

lo sviluppo di una strategia di valorizzazione turistica della città

medio-lungo periodo, accompagnando interventi una tantum a

non di massa, attratti da risorse come la cultura, il paesaggio,

una manutenzione continua e programmata del patrimonio,

l’ambiente, può contribuire a qualificare e mantenere nei limiti

•

di sostenibilità il fenomeno turistico;
•

garantisca la conservazione e la tutela del patrimonio anche nel

orientata a target particolari, con un’elevata spesa pro-capite,

lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e micro-imprenditoriali

preservi l’Oasi dai flussi turistici di massa,
•

locali (private) nell’area, legate direttamente o indirettamente

garantisca il monitoraggio delle fasi di progetto esecutivo
e la fase di realizzazione lavori, a garanzia della correttezza

al turismo, può permettere al tessuto locale di aggiudicarsi gran
parte del prodotto turistico e dar vita a una riappropriazione

impedisca uno sfruttamento eccessivo delle risorse locali e

scientifica dell’intervento di restauro,
•

delle strutture di edilizia tradizionale.

agevoli lo sviluppo di attività formative che aiutino il
reinserimento delle tecniche costruttive tradizionali nelle

Attraverso questi processi si punta a stimolare un processo in cui la

pratiche di costruzione e manutenzione dell’area.

popolazione locale torni ad assegnare all’insediamento storico e alle

Il metro economico, anche quello che internalizza nell’analisi gli

costruzioni tradizionali un valore identitario e simbolico, potendovi

effetti esterni di un progetto, valutando costi e benefici economici

associare anche il confort abitativo. Processo che è in alcuni piccoli

indiretti, collettivi, esterni, non è - è bene ribadirlo in conclusio-

contesti già in atto, seppur sottotraccia, ad esempio nel recupero

ne - l’unico strumento in grado di “legittimare” il progetto. Come

della moschea ad opera di risorse provenienti dal tessuto locale, se-

sottolinea l’UNESCO, gli effetti economicamente valutabili di un

gnale di un interesse vivo, anche se non diffuso, verso il patrimonio

progetto che interviene sul patrimonio culturale vanno misurati non

architettonico locale.

solo in relazione al contributo apportato al PIL, ma anche, e soprattutto

Il restauro ha quindi valore non solo per il recupero diretto del

nei Paesi in Via di Sviluppo, sulla base della capacità di assumere un

patrimonio storico, ma anche per i processi endogeni che può

ruolo fondamentale nella trasformazione della società. Anche in questo

contribuire a generare e governare. All’avvio delle azioni di restauro

senso, il peso che per la collettività locale potrebbero assumere gli

è probabile che si accompagni infatti un processo di riqualifica-

interventi di restauro previsti è notevole: il recupero delle tradizio-

individuals.

es it can help to generate and manage. The restoration process

is a fundamental action to create a process that could be self-

housing fabric, aware that the recovery of the environmental
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The intervention on the heritage, even not in its wholeness,

sustaining and self-adjusting. There are different factors that

encourage the starting of a sustainable and virtuous process of

requalification and economic developmen,t based on a tourism
and cultural valorization:
•

The development of a tourism valorization strategy of
the city orientated to particular targets, with a high

could be carried out with a spontaneous requalification of the

characteristics can create an economic value for the community.
For this reason, it is necessary that the material actions work

in line with a series of actions that need the non-stop work of
the public system (National or International) that:
•

expenditure per head, not mass tourism, visitors

attracted by culture, landscape, environment, can help

•

•

The development of businesses and local micro

•

entrepreneurs (private) in the area, directly and indirectly
connected to tourism, can allow the local fabric to obtain

most tourism product and a resumption of the traditional
building structures.

The aim is an identity-making process, in which the local

heritage in a medium to long term, through occasional

interventions and a continuous and planned maintenance

and maintain the tourism phenomenon in the limits of
sustainability;

guarantees the conservation and protection of the

•

of the heritage,

avoids an eccessive exploitation of the local resources and

preserves the oasis by the mass tourism flows,

guarantees the monitoring of the phases of the executive

project and the works realization, for the scientific accuracy
of the restoration,

helps the development of training activities for the

rehabilitation of the traditional building techniques in the
building and maintenance of the area.

population can associate good living conditions to the local

The economic value, even the one that includes in the analysis

some small contexts is already under way; the restoration of

and benefits, indirect, collective, external, is not – it must be

traditions of the historical setllement. This is a process that in
the mosque due to the work of local resources, shows a lively
interest, even if not popular, towards the local architectural
heritage.

The restoration value does not only refer to the direct recovery

of the historical heritage, but also for the endogenous process-

the external effects of a project, assessing the economic costs

stressed in conclusion – the only instrument able to “validate“
the project. As the UNESCO underlines, the effects, economi-

cally valuable, of a project that works on the cultural heritage,
should be measured not only in relation to the contribution

brought to PIL, but also and above all in the Emerging coun-
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nali tecniche edificatorie, la riappropriazione degli usi di vita e resi-

Note

denza tradizionali, il ripristino di antichi saperi e know how hanno un
valore durevole e che travalica ampiamente i confini della redditività

1

A cura di Valerio Tuccini e Alessio Liquori. Coordinamento scientifico Prof.
Luigi Manfra.

2

I beni al cui consumo sono associate esternalità positive non del tutto
percepibili e valutabili dai singoli componenti di una collettività, in economia,
vengono definiti beni meritori (merit goods). Il valore collettivo, spesso
funzionale allo sviluppo morale, sociale e umano della collettività (es.
istruzione, cure sanitarie), viene in tali casi riconosciuto dal decisore pubblico
che, agendo in maniera paternalistica, ha il compito di garantire che tali beni
siano disponibili in misura appropriata.

3

Diversamente dai circuiti del turismo di massa, in questi contesti si assegna
particolare rilievo alla partecipazione del tessuto locale al processo di
valorizzazione turistica. Anche se il valore assoluto dell’impatto economico
può essere limitato, in termini di flussi e spesa, il contributo al miglioramento
del contesto può essere consistente.

4

Il numero di strutture varia continuamente: un nuovo hotel diffuso è in fase di
ultimazione nelle immediate vicinanze dell’Ecolodge.

5

Le tariffe arrivano fino ai circa 500 euro a notte per persona.

6

Trai i testimoni privilegiati incontrati nel corso dell’indagine di campo
figurano operatori locali e responsabili di progetti realizzati nel passato (es:
http://www.utlcairo.org/ong/RC_projects.htm).

7

Probabilmente si tratta di una stima in difetto, anche perché i volumi riportati
dai testimoni si riferiscono a rilevazioni di 1-2 anni fa e nel frattempo, come
detto, il peso del turismo a Siwa è notevolmente aumentato.

8

La quota consistente di turisti egiziani, fenomeno in verità non molto
comune per le aree non balneari, è dovuta secondo le testimonianze raccolte,
all’afflusso notevole che si realizza in corrispondenza di alcune festività
nazionali.

del settore turistico.
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tries, on the basis of the ability to have a fundamental role in the

Notes

toration interventions has for the local community is notewor-

1

Edited by Valerio Tuccini e Alessio Liquori. Scientific coordination Prof.
Luigi Manfra.

recovery of lifestyles and traditional housing, the restoration

2

Merit goods are commodities which is judged that an individual or
society should have on the basis of some concept of need, rather than
ability and willingness to pay. The collective value, often functional
for the moral, social and human development of the community (e.g.
Instruction, health care), is recognized in these cases by the “outside
analyst”, that in a paternalistic way, has the task of guaranteeing that
they are available in appropriate measure.

3

Instead of the mass tourism, in this context a particular attention is
given to the local participation in the tourism valorization. Even if the
absolute value of the economic impacts can be limited, in terms of flows
and expenditure, the contibution to the context improvement can be
considerable.

4

The number of structures always varies: A new community hotel, very
close to the Ecolodge, is under completion.

5

Rates until €500,00 per night per person.

6

Among the privileged witnesses there are some local operators and
people in charge of projects carried out in the past (e.g.: http://www.
utlcairo.org/ong/RC_projects.htm).

7

It is probably a conservative estimation, as the volumes reported
are referred to survey dating back to one or two years ago and in the
meanwhile, tourism in Siwa has remarkably grown.

8

The considerable numbers of Egyptian toursits, a not very common
phenomenon for the inner areas, is due, according to the evidences
collected, to the remarkable flow during the national holidays.

9

By way of example, the average stay of an Italian tourist (according to

society transformation. Even in this sense, the weight that the resthy: The recovery of the traditional building techniques, the

of the old knowledge and know-how have a long-lasting value,
that exceed the boudaries of tourism profitability.
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9

Solo a titolo di esempio, si consideri che il soggiorno medio dei turisti italiani
(secondo rilevazioni della Banca d’Italia – Ufficio Italiano Cambi) in Egitto è di
circa 7 gg.

10

Il turista egiziano, secondo quanto abbiamo appreso da altre fonti, dovrebbe
rappresentare in teoria un target poco importante per questo tipo di località
(gli egiziani intendono la vacanza essenzialmente come soggiorno nelle
località balneari).

11

Un valore piuttosto alto, ma coerente, tra l’altro, con la spesa media dei
turisti italiani in Egitto del 2009, calcolata dalla Banca d’Italia – UIC (pari a
81 euro al giorno) e giustificato dalla presenza,come detto, di strutture dal
costo/giornata molto elevato.

12

L’Oasi di Siwa, in particolare, è stato eletto presidio Slow Food per la
produzione del dattero e vanta anche una discreta produzione di oli d’oliva.

13

Le tavole input-output (o delle interdipendenze settoriali), introdotte da
Wassily Leontief nel 1941, sono matrici che rappresentano le interrelazioni
tra i diversi settori di un sistema economico, mostrando quali e quanti beni e
servizi prodotti (output) da ciascun settore sono utilizzati da altri come input
nei loro processi produttivi. Dato un determinato sistema economico, la
tavola I-O consente di valutare e dimensionare per settore l’impatto generato
da un’ “immissione di risorse” (ad es. spesa turistica).

14

S. Tohamy e A. Swinscoe, The Economic Impact of Tourism in Egypt, Working
paper n. 40, ECES – Egyptian Center for Economic Studies, June 2000.

15

Tohamy e Swinscoe, 2000, op. cit..

16

I valori citati nel paragrafo sono tutti calcolati per l’anno 1996 (Tohamy e
Swinscoe, 2000,op. cit).

17

Fonti dei dati: Ministry of Economic development (Economic Indicators http://www.mop.gov.eg).

18

I dati derivanti da fonti ufficiali egiziane espressi in moneta nazionale sono
stati convertiti in euro attraverso un tasso di cambio ufficiale di 7,743 LE x 1
euro (Banca D’Italia, valore medio anno 2009).

19

Questo valore è ottenuto dividendo l’impatto in valore aggiunto in due macro
settori: Alberghi e ristoranti - 51,4% e resto dell’economia 48,6% (dati della
stima di Tohamy e Swinscoe); e applicando i relativi parametri di produttività
media del lavoro.

20

Anche se non si hanno dati sull’evoluzione di Siwa, ci sono molti indizi che
segnalano un mercato in forte crescita. Dal 2006 al 2009, a esempio, gli arrivi
turistici in Egitto sono aumentati del 38%, nonostante una lieve flessione nel
2009 dovuta alla crisi internazionale, con un saggio medio annuo di aumento
di oltre l’11%. Considerando che l’Oasi di Siwa si è inserita da poco tempo
nell’offerta turistica egiziana di respiro internazionale, è molto plausibile che i
relativi tassi di incremento dei risultino anche superiori a quelli medi nazionali
(Elaborazioni su dati di fonte ufficiale: Central Agency for Public Mobilization
and Statistics, “Egypt in figures – tourism”, http://www.capmas.gov.eg).

21

Secondo i dati più recenti (marzo 2010) il tasso d’interesse medio applicato a
un investimento che matura nell’orizzonte indicato (15 anni) è pari al 12,4% in
Egitto (fonte: Egypt Investment Monitor, Monthly Report, Issue n. 3, March
2010).
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relative parameters of the average productivity.

the Bank of Italy – Italian Exchange Office) is 7 days in Egypt.
10

An Egyptian tourist, according to other sources, is a less important
target for these places (Egyptian people usually go to seaside resort on
holiday).

11

A quite high value, but in line with the average expenditure of an
Italian tourist in Egypt in 2009, assessed by the Bank of Italy – UIC (€ 81
per day) and justified by expensive accommodation structures.

12

Siwa Oasis, in particular, has been elected Slow Food Presidium, for the
production of dates and boasts a quite good production of olive oil.

13

The input-output tables (or the sectorial interdependencies), introduced
by Leontief in 1941, are matrices representing the interrelations among
the different sectors of an economic system; they show which and how
many goods and services produced (output) by each sector are used by
others as imput in their productive processes. In a specific economic
system, the I-O table allows to assess and measure in each sector the
impacts generated by an input (e.g. Tourism cost):

14

S. Tohamy e A. Swinscoe, “The Economic Impact of Tourism in Egypt”,
Working paper n. 40, ECES – Egyptian Center for Economic Studies, June 2000.

15

Tohamy e Swinscoe, 2000, op. cit..

16

The values in the paragraph have been assessed for the year 1996
(Tohamy e Swinscoe, 2000,op. cit).

17

Sources: Ministry of Economic development (Economic Indicators http://www.mop.gov.eg).

18

The information coming from the Egyptian Officials expressed in
National currency were converted in Euro through an official Exchange
rate of 7,743 LE x 1 Euro (Bank of Italy, average yearly value 2009)

19

This value is assessed dividing the impact in value added in two macrosectors: Hotels and restaurants – 51,4% and rest of the economy 48,6%
(data from the valuation done by Tohamy e Swinscoe); and applying the

20

Even if there are no evidences about the growth of Siwa, there are many
clues that show an increasing market. From 2006 to 2009, for example,
the arrivals in Egypt increased of 38%, despite a slight decrease in 2009
due to the international crisis, with an average yearly increase of 11%.
Considering that the Siwa Oasis has recently become a part of the
Egyptian international tourism offer, it is plausible that the relative
increase rate are higher than the national average (processing done on
Official sources: Central Agency for Public Mobilization and Statistics,
“Egypt in figures – tourism”, http://www.capmas.gov.eg).

21

According to the more recent data (March 2010) the average interest rate
applied to an investment that accrues in the defined period (15 years) is
of 12,4% in Egypt (source: Egypt Investment Monitor, Monthly Report,
Issue n. 3, March 2010).

5. ECONOMIC ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT PROGRAM OF SIWA OASIS

Supporti ICT
per la valorizzazione
dei risultati
del sub progetto Siwa

(EIECP-PCU Program) che aveva previsto la realizzazione di uno

Con la implementazione di due supporti multimediali, un sito web e

Il Software di presentazione

un totem interattivo multimediale, interamente progettati, imple-

La impostazione progettuale del Totem Multimediale interattivo

mentati da InnovaPuglia Spa e alimentati nei contenuti anche con il

e la struttura del Sw di presentazione (strategia di visualizzazione

contributo dei partner, si è tentato di mettere in risalto, tra gli altri

delle immagini del luogo) hanno tenuto conto dei suggerimenti del

obiettivi, le elaborazioni riferite a possibili interventi sperimentali

sindaco di Siwa e dei rappresentanti delle Comunità locali contri-

mediante aggiornamento di tecniche costruttive tradizionali curate

buendo alla valorizzazione in chiave turistica della complessiva

dal Politecnico di Bari e gli elaborati relativi al progetto di recupero

presentazione

della Moschea di Shali e quelle relative alla riqualificazione di alcune

Il Totem è uno strumento di comunicazione moderno ed efficiente

unità abitative del centro storico.

che facilita il trasferimento di informazioni all’utente.

Entrambi i supporti multimediali hanno assunto la duplice funzione,

La struttura del software implementata da InnovaPuglia, consente

di diffondere e quindi esaltare il patrimonio storico e archeologico e

la consultazione e la presentazione del progetto SIWA e la presen-

valorizzare la grande bellezza paesaggistica del territorio.

tazione di immagini, filmati, rilievi ed elaborati di progetto, itinerari

spazio espositivo mirato alla presentazione della cultura artigianale
locale e delle attività legate all’agricoltura.
Con la missione del 15- 19 marzo 2010 in Egitto, a Siwa, è stata decisa
la rifusione delle attività relative al Visitor Center e di una rimodulazione degli spazi inizialmente ipotizzati a disposizione del progetto.
La decisione ha anche previsto l’impiego di un totem multimediale
con struttura hardware ad incasso.

turistici e culturali, …
Il Visitor Center

L’hardware del totem è costituito da un monitor da 21”, tipo touch

In corso di attuazione del progetto, rispetto alla idea progettuale

screen, per permettere una interazione tra l’utente e i contenuti

originaria, in merito al sistema di presentazione multimediale da

del totem. La potenza della Unità Centrale consente tempestività

ubicare nella città di Siwa, si è decisa la fusione di tale obiettivo pro-

nell’aggiornamento dei contenuti in locale con una predisposizione

gettuale con un precedente programma della Cooperazione italiana

a funzionare in remoto.

ICT supports for the
results valorization of the
Siwa sub-project

the Italian Cooperation (EIECP-PCU Program) that had planned

The implementation of two multimedia supports, a website

The new project has planned also the built-in software multi-
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and a multimedia interactive station, planned and implemented by InnovaPuglia Spa and whose contents have been added

the realization of an exhibition centre aiming at the presentation of the local handicraft and the activities connected to
agricolture.

The new idea concerning the Visitor Centre and the remodulation of the project spaces has been elaborated during the mission from March 15th to 19th 2010 in Siwa.
media station.

even through other partners’ contribution, has been a way to

The presentation Software

some possible experimental interventions through the update

structure of the presentation Sw (display strategy of pictures)

put in evidence, among the other aims, the working-out of

The planning idea of the interactive Media Station and the

of traditional building techniques, supervised by the Politec-

was elaborated in respect of the suggestion given by the Mayor

nico of Bari and the working-out of the renovation project

of the Mosque of Shali and those concerning the requalification
of some houses in the old city.

Both the supports have the double function of spreading and

enhancing the historical and archaeological heritage and in-

creasing the value of the beauty of the landscape. tempestività
nell’aggiornamento dei contenuti in locale con una predisposizione a funzionare in remoto.
The Visitor Centre
The original planning idea was to install the multimedia

presentation device in Siwa, but during the carrying out of the
project, we decided to blend our idea with a previous project of

of Siwa and by the representatives of the local communities,
aiming at enhancing the tourism value of the whole presentation. The Interactive Media Station is a modern and useful
device that facilitates the information transfer to users.

The software structure, implemented by InnovaPuglia, allows
the consultation and the presentation of the SIWA project and
the presentation of pictures, videos, surveys and planning
work-out, tourist and cultural routes...

The Media Station hardware is made up of a touchscreen 21”

monitor, allowing the interaction between the users and the

contents. The Central Unity power allows the prompt updating
of the contents with a remote setting.

Il sito web
Web site
http://www.siwa-oasis.it
versione in lingua inglese
website in English
http://siwa.itsyn.com
versione in lingua araba
website in Arabic

Itinerario fotografico interattivo della
città di Siwa rappresentativo della
natura degli insediamenti e delle
emergenze architetturali
Raccolta di immagini fotografiche e
video sulla città di Siwa
Interactive photographic itinerary
of Siwa that represents the
settlementnature and the architectural
emergencies. Photos and videos
collection about Siwa

Il Visitor Center
The Visitor Centre
Le immagini rappresentano il Visitor
Center e una pianta descrittiva degli
spazi destinati a Centro Espositivo. Nelle
ultime due foto si vede, ricavata sulla
parete frontale della sala ottagonale, la
nicchia in cui è stato installato il totem
multimediale interattivo.
The photos represent the Visitor
Centre and a descriptive plan of the
spacesdestined to the Exhibition Centre.
In the last two pictures, you can see the
niche, on the front wall of theoctagonal
hall, in which the interactive multimedia
station has been mounted.
Il Software di presentazione
L’hardware del totem è costituito da un
monitor da 21”, tipo touch screen, per
permettere una interazione tra l’utente
e i contenuti del totem. La potenza della
Unità Centrale consente tempestività
nell’aggiornamento dei contenuti
in locale con una predisposizione a
funzionare in remoto. La visualizzazione
dei contenuti è stata concepita in modo
da presentare percorsi informativi
personalizzati sulla base dell’interesse
dell’ utilizzatore. La efficacia della
comunicazione implementata,
dinamica ed accattivante, è idonea a
rinforzare la comunicazione visiva e
permette al visitatore una interazione
uomo-totem in modo da rendere
partecipe l’utente e innalzare la sua
soglia di attenzione e fissare in modo
duraturo il messaggio da veicolare.
The Presentation Software
The interactive multimedia station
hardware is made up of a 21” touch
screen monitor, allowing adirect
interaction between the user and its
contents. The Central Unitypower
allows the prompt updating of the
contents with a remote setting.
The display of the contents has
been done in order to show
customizedinformative paths according
to the user’s interests. The effectiveness
of the implemented, dynamic and
catchy communication issuitable to
reinforce the visual communication and
allows a man-interactive multimedia
station communication, in order to
let somebody share the content, raise
hisattention and fix a long-lasting
message.

167

glossario

Glossario

Sebkah: Conformazione geologica, presente soprattutto nelle
depressioni dell’Africa settentrionale. Si tratta di ampie superfici pianeggianti generalmente caratterizzate da un elevato contenuto di
sale. Dopo una pioggia, la piana diviene una palude o un lago poco
profondo fino a quando l’acqua evapora, lasciando una coltre di sale
in superficie. Conosciuto anche come sabkha; sebcha; sebka; sibjet
Hatiya: possono essere considerate l’unità spaziale del territorio
agricolo costituito dalle colture e da uno o più fonti da cui sono
irrigate.
Sahn: corte della moschea antistante l’ingresso, all’interno della
quale spesso si trova una fonte per le abluzioni.
Faz’ah: giorno del faz’ah
Sabil: In generale fontana, bacino o recipiente che fornisce acqua per
uso pubblico libero. A siwa sono anfore con acqua potabile disposte
all’interno dei mazallah. A volte intorno all’anfora è presente una protezione in canne o palme per proteggerla dall’irraggiamento solare.
Hara: piazza principale dei Kasr berberi, posta in prossimità della
porta principale e sulla quale si aprono la moschea, il granaio e, in
alcuni casi, l’hammam, il fondouk e l prigione.
Khus: passaggi coperti fra due abitazioni, che a differenza del mazallah non ha una struttura propria
Tobe: calcare gessoso proveniente da cave disposte nelle immediate
vicinanze di Shali, opportunamente tagliato in blocchi squadrati, e
impiegato nell’edilizia dell’oasi di Siwa per la realizzazione di murature in opera isodoma legate con malta di cemento
Anathyrosis e ulivelle: la prima è una fascia, che costeggia uno o più
spigoli della faccia di giunzione di un blocco, in cui la superficie viene
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Glossary

Anathyrosis and olive-shaped wedges: The first one is a

stripe, that goes along one or more joining faces of the block,

in which the surface is worked accurately, in contrast with the

remaining part, lowered in order to facilitate the juxtaposition
to the continuous block; the second ones are means of lifting
the blocks; both the techniques are used by Greek workmen.
Bab: Door or opening

Faz’ah: Day of the faz’ah

Hara: The main square of the Berber ksar, located near the main
gate and on which the mosque, the barn and in some cases the
hammam, the fondouk and the prison open.

Hatiya: can be considered the spatial unity of the agricultural

land, formed by the cultivations and one or more springs that
provide water.

Izab: Hamlets located in the palm groves, that accommodated
never married people, and so that were not admitted to the
fortified nuclei of Shali and Aghurmi.

gbel: In Arabic, hill, mountain or tableland; synonim in Berber
of adrar, that means mountain.

Khus: covered passageways between two houses; compared to
the mazallah, they do not have their own structure

Maleem: Mason, master builder, master of a great experience in
the building with harsheef

Marabout: The marabout is the tomb of a Saint or a man,

particularly venerated after his death The marabout next to the

mosque of Fu’ad preserves the mortal remains of Sidi Suleman,
a Siwan Saint who lived in the XVIII century celebrated with a
glossary

lavorata in maniera accurata, in contrasto con la parte restante ribassata per facilitare l’accostamento al blocco contiguo; Le seconde
sono un mezzo di sollevamento dei blocchi, entrambe le tecniche
sono usate dalle maestranze greche.
Marabutto: Il marabutto è la tomba di un santo o di un uomo
particolarmente venerato dopo la sua morte. Il marabutto al fianco
della moschea di Fu’ad custodisce le spoglie di Sidi Suleiman santo
siwano che visse nel XVIII sec. celebrato con un festival durante il
periodo del raccolto.
Jebel: in lingua araba, collina monte o altopiano; sinonimo, in lingua
berbera, di adrar che significa generalmente monte.
Bab: porta o varco
Mashrabiya: elemento architettonico utilizzato nel mondo arabo
come schermo per le aperture per evitare introspezione soprattutto nell’area privata dell’abitazione. Si tratta di schermi lignei che
in molti casi raggiungono un elevato pregio artistico con intrecci
anche molto complessi.
Izab: frazioni disposte all’interno dei palmenti, che ospitavano la
parte della popolazione non sposata e, pertanto, non ammessa
all’interno dei nuclei fortificati di Shali e Aghurmi.
Maleem: muratore, capomastro, maestro di grande esperienza
nell’arte della costruzione in karshif
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festival during cropping time.

Mashrabiya: Architectural element used in the Arab world as
a screen for the openings, in order to avoid the introspec-

tion above all in the private area of the house. They are wood

screens that in many cases have a high artistic value, with very
intricate weaving.

Sabil: In general mountain, basin or tank that supply water for

public use. In Siwa they are amphorae filled with some fresh
water and located in the mazallah. Sometimes around the am-

phora there is a protection made of reeds or palms, in order to
protect it for direct sunlight.

Sahn: Courtyard of the mosque in front of the entrance, where
there is often a spring for the ablutions.

Sebkah: Geological conformation, present above all in the de-

pressions of Northern Africa. They are wide flat areas, general-

ly characterized by a great quantity of salt. After rain, the plain
becomes a marsh or a shallow lake, until water evaporates,

leaving salt in surface. Also known as sabkha; sebcha; sebka;
sibjet

Tobe: Material extracted from the local pits, in the vicinity of

the settlement of Shali. It is a white chalky limestone, cut in
squared blocks, about 20x30x40 cm big. This material is used
for realizing the modern isodomon walls tied up by cement

mortar. Because of its chalky nature, the tilaght mortar (usually
used to coat the karsheef) does not adhere completely to the wall
surface, leaving the white colour visible, totally in contrast
with the environmental and architectural context.
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