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La tesi nata da un’esperienza di tirocinio presso un’associazione Onlus che si 
occupa di progettazione ed autocostruzione nei PVS. Argomento principale sono i 
problemi abitativi e tecnologici nei PVS, l’elaborato si pone l’obiettivo di condurre 
degli studi su questi e di risolverli con soluzioni alternative il più semplici ed 
economiche possibili. La soluzione della terra cruda, nel dettaglio l’uso del Blocco 
Mattone, particolare blocco BTC con incavi e risalti, viene analizzata ed utilizzata in 
due distinti casi studio, il primo un’abitazione in Senegal ed il secondo una batteria di 
latrine in Guinea. 
Il caso studio in Senegal, si occupa della progettazione di un edificio ad uso abitativo 
di pianta rettangolare, semplice nelle forme per esser facilmente realizzabile dalla 
popolazione del luogo, i materiali principali utilizzato sono il cemento armato per le 
sole fondazioni, attentamente studiate e dimensionate per salvaguardare l’economia 
dell’intervento,  il Blocco Mattone per la tessitura muraria ed una lamiera grecata 
come copertura. 
Secondo caso studio in Guinea, parte da un attento studio del problema igienico 
sanitario nei PVS ed elabora una soluzione ideale di latrina per la comunità del 
villaggio ove si va a progettare. 
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