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Questo è il nostro ultimo laboratorio di quest’anno.
Il progetto si è andato ampliando durante lo svolgimento e così
lo abbiamo diviso in tre parti:
1) Col DAS riprodurre il territorio degli attuali U.S.A.

evidenziando le 13 colonie inglesi e le varie aree culturali dei
Nativi americani;

2) Un approfondimento sui vari tipi di abitazioni dei Nativi
americani;

3) La riproduzione dell’abitazione dei Nativi americani più nota
e fissata nel nostro immaginario.e fissata nel nostro immaginario.

4) La riproduzione di un villaggio di Nativi 8anche se con un
piccolo errore storico)

Questo laboratorio ci è piaciuto molto e ci ha insegnato anche
cose sui Nativi che non sapevamo, come ad esempio che il
tepee non era l’unico tipo di abitazione dei Nativi ma che
essi avevano abitazioni diverse a seconda dell’area in cui
vivevano.



La preparazione della prima fase……..



La prima fase completata





Abitazione dei nativi americani

Cos’è? Era il rifugio tipico del popolo Navajo, aveva laCos’è? Era il rifugio tipico del popolo Navajo, aveva la
struttura conica di base esagonale o ottagonale, con
un’apertura orientata a est. Si reggeva su una solida
struttura di pali robusti sulla quale veniva issata la
copertura di adobe, fango, pietre e zolle di terra.
Veniva utilizzata principalmente come abitazione ma
anche a scopi religiosi. I primi hogan erano a forma di
cupola o tronco di cono e costruiti tipicamente con
tronchi d'albero o occasionalmente in pietra.



La parola pueblo deriva dallo spagnolo e indica delle costruzioni di un
antico popolo di Nativi americani che si trovano in Messico, un esempio
sono i Pueblo di Taos.
I pueblo venivano costruiti intorno alle muraglie di roccia o in cima ad una
mesa da un popolo chiamato Anasazi.
Si componevano di diverse stanze rettangolari collegate fra loro, potevano
raggiungere fino a sei piani che assumevano l'aspetto di gigantesche
gradinate.
Il piano inferiore non aveva né porte né finestre e l'accesso avveniva

I PUEBLO

Il piano inferiore non aveva né porte né finestre e l'accesso avveniva
tramite scale a pioli che venivano ritirate in caso di pericolo.
In un altro si trovava uno spiazzo utilizzato per rituali e anche l'accesso ad
un locale sotterraneo detto kiva, veniva usato solo da uomini per
cerimonie.
L’ultimo piano aveva funzioni di deposito per acqua e cibo.
I pueblo furono abbandonati prima della venuta dell'uomo bianco,
probabilmente a causa della siccità e degli attacchi da parte degli
Atabaschi.

I Pueblo di Taos



Long house 
E’ un tipo di edificio lungo, costituito da
una sola stanza, ed è stato edificato da
svariati popoli in diverse parti del mondo
tra cui l’Asia, l’Europa e l’America del Nord.
I tipi più comuni sono la casa lunga
neolitica, introdotta dagli agricoltori
neolitici d’Europa; la casa lunga germanica,
costruita a scopo agricolo lungo le coste
del Mar del Nord.
In America esistevano due tipologie di casa
lunga:
1) Quella delle tribù legate agli Irochesi nel1) Quella delle tribù legate agli Irochesi nel

nord-est;
2) Quella dei popoli indigeni della costa

del Pacifico nord-occidentale

Gran parte degli abitanti delle isole
asiatiche sud-orientali del Borneo,
dell’Indonesia e degli Stati di Sarawak e
Sabah in Malesia vivono in edifici simili
alle case lunghe.



Wigwam
Il rifugio a cupola, rotondo era usato da molte, diverse
culture americane native. Le superfici curve lo
rendevano un rifugio ideale per tutti i tipi di condizioni.

Queste strutture sono formate da un telaio di pali ad
arco, molto spesso di legno, coperti di un qualche tipo
di materiale. I dettagli di costruzione variano con la
cultura e la disponibilità locale di materiali. Alcuni dei
materiali di copertura utilizzati includono erba, sterpi,
corteccia, vimini, stuoie, cannucce, pelli o stoffe.corteccia, vimini, stuoie, cannucce, pelli o stoffe.

. Come veniva costruita la Wigwam

Venivano tagliati giovani arboscelli verdi praticamente
di qualsiasi tipo di legno, lunghi da tre a quattro metri
e mezzo circa. Questi arboscelli erano poi piegati
tendendo il legno. Nel frattempo, sul terreno era
tracciato un cerchio. Il diametro del cerchio variava da
tre a cinque metri.



Wickup
Una capanna usata da
dai Nativi americani sud-
occidentali. Ha una base
ovale irrigidita da una
struttura in legno ruvido
ricoperto da:stuoie, erbaricoperto da:stuoie, erba
o sottobosco. Era usata
come casa o rifugio
contro gli animali.
Nell’america orientale
viene chiamata Wigwam.



pLAnkhouse
Una casa fatta di assi di
cedro, è stata costruita dalle
popolazioni indigene del
Pacifico nord occidentale.
Il più antico villaggio di plank
house si trova in Canada nellahouse si trova in Canada nella
Columbia Britannica
occidentale, datato a circa
3000 anni fa.





I nostri tepee





….e un villaggio di Nativi


