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Legenda : 

     Il Cameroun in Africa

 La Provincia dell'Ovest 

Questo lavoro prende vita da un indagine diretta in loco , e da una documentazione 
bibliografica . Si evidenziano le caratteristiche dell’organizzazione sociale ed i suoi 
riflessi sulla situazione edilizia . 

La ricerca ha lo scopo principale di contribuire allo sviluppo dell’habitat rurale e si è 
incentrata su : analisi socio-economica ; condizioni igienico-sanitarie ; materiali da 
costruzione locali disponibili e possibili miglioramenti ; apporto energetico ; contributo 
di una tecnica di esecuzione appropriata .  

E stata studiata l’organizzazione dell’abitazione in relazione alle esigenze della 
famiglia e del lavoro della popolazione . Ciò ha permesso di fare un confronto tra le 
situazioni attuali e quelle più tradizionali dell’habitat .  

La situazione edilizia per quanto riguarda l’aspetto tecnologico-costruttivo , è stata 
studiata attraverso l’esemplificazione delle tecniche costruttive più utilizzate e dei 
materiali locali . L’analisi critica della diffusa condizione di degrado presente nel 
patrimonio edilizio ha suggerito le proposte , rimedi e accorgimenti costruttivi , per un 
più appropriato impiego di materiali da costruzione , tenendo conto delle risorse 
energetiche disponibili e delle possibilità che esse offrono per il miglioramento della 
produzione e qualità dei manufatti . 

 

 



EVOLUZIONE DELLA PROPRIETA’ RURALE AGRICOLA 
Dovuta all’aumento demografico, all’introduzione della coltivazione del caffè e al 
miglioramento della condizione economica 

Sezioni longitudinali 

 
 

�  Prima situazione: Solo la seconda zona è abitata e il numero delle case 
può indicare la situazione matrimoniale del proprietario o capo famiglia . 

�  Seconda situazione:la prima e la seconda zona sono abitate , la prima dai 
ragazzi non eredi e la seconda dal capo famiglia o dal suo erede . 

�  Terza situazione :la prima zona è abitata dai ragazzi non eredi e da altre 
persone che hanno comprato un lotto per costruire , la seconda dall’erede . 

Evoluzione della casa rurale 



 
 

�  a) Una casa tradizionale a Bametcha. Materiali : bambù , legno , terra , paglia; 
�  b) Una casa intermedia. Materiali : bambù, legno, terra, pietra, paglia o lamiere , 
sabbia, ghiaia, cemento; 
�  c) Una casa moderna. Materiali : bambù, legno, terra, pietra, lamiere, sabbia, 
ghiaia, cemento, tondini. 
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