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I materiali lapidei della Sardegna

Il territorio della Sardegna è caratterizzato dall’affioramento di rocce di tutte le ere, dal 
Paleozoico al Quaternario, formatesi nel corso di una complessa storia geologica. Molte di 
queste litologie, per l’elevato pregio estetico e le caratteristiche di resistenza e durevolezza, si 
sono rivelate suscettibili di utilizzo ornamentale. Le più importanti sono rappresentate da graniti 
e “marmi”, e da una grande varietà di rocce vulcaniche costituite principalmente da basalti e 
“trachiti”.
Caratteristiche tecniche e qualità estetiche consentono l’utilizzo dei litotipi sardi come materiali 
da costruzione, da design, ed artistici di assoluta modernità e sostenibilità. L’uniformità 
cromatica dei colori dominanti – bianco, beige, grigio, rosa, nero – e le singolari textures, li 
rendono versatili e adatti per tutti gli impieghi dell’edilizia tradizionale e dell’arredo urbano; 
ma, soprattutto, conferiscono essenzialità ed eleganza alle linee dell’architettura e del design 
moderni.
A partire da queste risorse si è sviluppata, negli anni, un’importante industria dell’estrazione e 
della lavorazione, composta dalle aziende dei distretti del granito della Gallura, del marmo di 
Orosei e da altre numerose piccole e medie imprese distribuite nell’isola.

La Sardegna rappresenta attualmente la prima regione italiana per l’estrazione di materiali 
silicatici (graniti) e occupa una posizione di rilievo anche per i materiali carbonatici (marmo di 
Orosei). Una parte considerevole di questa produzione è destinata all’export.
I fattori di successo del comparto lapideo della Sardegna derivano essenzialmente dalla qualità 
delle materie prime, dal know-how e dalla propensione all’innovazione delle imprese.
Le aziende hanno introdotto nuove tecnologie per la coltivazione e la trasformazione dei 
materiali.
Gli interventi sull’attività estrattiva sono stati rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale, al 
miglioramento della sicurezza sul lavoro e alla preservazione delle caratteristiche meccaniche 
e fisiche del materiale estratto. L’innovazione di processo ha inoltre permesso di introdurre 
nuove funzionalità nella lavorazione e di migliorare le prestazioni delle tecnologie esistenti, 
consentendo di soddisfare sempre di più le esigenze dei progettisti. Vari studi, inoltre, sono 
stati condotti per la riduzione e la valorizzazione degli sfridi e per individuare nuovi prodotti 
ad alto contenuto tecnologico.

Per favorire lo sviluppo dell’economia della conoscenza e il potenziamento competitivo del 
sistema produttivo regionale, Sardegna Ricerche, ente pubblico della Regione Autonoma della 
Sardegna, promuove le attività di ricerca, d’innovazione e di sviluppo tecnologico. Queste 
finalità sono perseguite attraverso un sistema di servizi e di strumenti per l’innovazione rivolti 



sia alle imprese operanti nei settori innovativi, sia a quelle che operano nei settori tradizionali 
dell’economia sarda.
Il progetto ”Innovazione e tecnologia nel sistema lapideo“, condotto con la collaborazione dei 
due principali consorzi del settore lapideo regionale – il Consorzio Distretto Marmo di Orosei 
e il Consorzio Marmi e Graniti Sardegna – e di numerose altre imprese isolane, è stato attuato 
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del comparto lapideo.
Nell’ambito del progetto sono stati realizzati il presente manuale e un programma sperimentale 
sui pannelli sandwich.
Il manuale si propone come strumento di promozione e di divulgazione dei materiali lapidei 
sardi e delle loro molteplici possibilità di utilizzo. Nel volume si descrivono le materie prime, 
i processi produttivi – dall’estrazione alle varie metodologie di trasformazione – le principali 
applicazioni e i sistemi di posa in opera.
Sono state realizzate appositamente analisi chimiche, prove fisicomeccaniche, petrografiche 
e di durevolezza su diversi provini di materiali lapidei di produzione sarda; i risultati sono 
espressi nel volume sia in conformità alle norme UNI EN per la marcatura CE, sia secondo le 
norme statunitensi ASTM, che definiscono le specifiche prestazionali per “famiglie” di materiali 
in relazione all’impiego. Tali prove sono state integrate dalla misura della radioattività, un test 
tecnologico ad elevato carattere innovativo.

Un capitolo del libro è interamente dedicato ai risultati del progetto sui pannelli sandwich, 
realizzato con la collaborazione di PROMEA Società Consortile a r.l. e di cinque Dipartimenti 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari.
Nel progetto sono state messe a punto tecnologie di lavorazione, produzione ed installazione 
di pannelli multistrato, piani o curvi, con strato lapideo esterno. Su questi pannelli, destinati 
ad applicazioni edili come rivestimenti esterni ed interni, e, subordinatamente, anche come 
elementi portanti, sono state stabilite e sperimentate procedure di misura, in esercizio, di alcune 
proprietà meccaniche, termiche e di schermatura elettromagnetica.
I pannelli sandwich proposti sono prodotti molto versatili, idonei alla soluzione di svariate 
problematiche tecnologiche; rappresentano pertanto un valido esempio di innovazione e 
valorizzazione del tradizionale prodotto lapideo sardo.
Come per tutte le azioni pilota realizzate grazie all’impiego di risorse finanziarie pubbliche, i 
risultati di questo progetto sono a disposizione di tutte le imprese sarde.

                                                                                                      Sardegna Ricerche



Introduzione

Quest’opera nasce dalla volontà di riunire in un quadro sintetico ed aggiornato gli aspetti 
estrattivi, di processo ed applicativi dei materiali lapidei più rappresentativi della Sardegna.
Essa si propone come strumento di consultazione e di orientamento sui medesimi, descrivendone 
le caratteristiche, le prestazioni, gli aspetti tecnologici e commerciali, e promuovendone 
l’impiego nei diversi settori di applicazione.

Destinatari naturali del volume sono gli architetti, i designers, i progettisti, gli arredatori, i 
costruttori e quanti operano nell’ambito della progettazione, realizzazione, arredo e 
ristrutturazione di opere nelle quali si fa uso di pietra autenticamente naturale. Si affianca ad 
essi una vasta gamma di operatori afferenti al settore lapideo, sia sul fronte pubblico (Enti, 
Istituzioni, Organismi), sia sul fronte privato (proprietari, conduttori di cave ed impianti, addetti 
commerciali, tecnici, consulenti, Associazioni, Consorzi ecc.), oltre - naturalmente - a tutti coloro 
che, per diletto o cultura personale, nutrono interesse per l’argomento.

Il volume, suddiviso in dieci capitoli e cinque Appendici finali, ha una struttura tendenzialmente 
modulare: gli argomenti presentati, infatti, pur nella loro concatenazione, sono esposti in modo 
tale da consentire la lettura di ogni singolo capitolo in forma pressoché indipendente dagli 
altri. Logica vuole però che la miglior fruizione dell’opera sia conseguibile attraverso una lettura 
completa del testo. 

I tre capitoli iniziali illustrano rispettivamente il ruolo della pietra naturale in Sardegna (Cap. 1), 
gli aspetti che portano ad orientare l’attenzione sui prodotti in pietra (Cap. 2), e lo stato attuale 
del settore lapideo sardo in termini numerico-statistici (Cap. 3).
Ad essi seguono quattro capitoli (Cap. 4, 5, 6, 7), dedicati ai materiali di maggior rilievo nella 
produzione dell’isola. 
Onde non infrangere del tutto una consuetudine editoriale che vuole i materiali sardi suddivisi 
per “grandi famiglie” - il marmo, il granito, il basalto, la trachite - anche quest’opera ha ritenuto 
opportuno mantenere tale impostazione, anche se oggidì almeno un termine, quello di trachite, 
non è sufficientemente univoco per identificare correttamente quelli che sono in realtà più 
materiali assai diversi tra loro, sia scientificamente, sia tecnicamente, sia commercialmente. 
Chiude la sezione dedicata alle produzioni il Capitolo 8, relativo ai materiali cosiddetti 
“minori”.



Il Capitolo 9 fornisce alcuni ragguagli sulla posa in opera, una fase della filiera che il settore 
lapideo tende troppo spesso a sottovalutare. 
Il Capitolo 10 e l’Appendice I costituiscono - infine - due finestre sull’innovazione tecnologica, 
riportando delle brevissime sintesi di attività di ricerca tuttora in corso presso alcuni Dipartimenti 
dell’Università di Cagliari: il primo è relativo al Progetto “Pannelli sandwich”, la seconda al 
tema della radioattività nei materiali da costruzione. 

Corredano il testo alcuni riquadri, richiamati da un apposito simbolo numerato (�n), e 
variamente distribuiti all’interno dei capitoli: si tratta degli approfondimenti, argomenti su cui si 
è ritenuto utile richiamare l’attenzione in forma anche indipendente dal testo principale, e nei 
quali i lettori a minor preparazione tecnica possono trovare utili complementi di informazione.

Infine, un’avvertenza: più di un tema tra quelli trattati impone il riferimento a classificazioni, 
nomenclature, dati tecnici, valori numerici e statistici; il settore lapideo è un mondo in fieri, 
ancora privo, in alcuni suoi comparti, di precisi standard, di riferimenti normativi esatti, di 
procedure operative consolidate (es.: controlli, ispezioni, vigilanza, sanzioni), anche se sono 
in atto sensibili cambiamenti. 
Si è cercato, nei limiti del possibile, di tener conto di questo fatto, ma è doveroso confidare 
nella flessibilità e nella tolleranza del lettore per quegli aspetti che ragioni di vario tipo rendono 
ancora non rigorosi e/o non univoci. 
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1.1 Il materiale della storia

Grazie ad una storia geologica che la dif-
ferenzia completamente dal resto del conti-
nente italiano, la Sardegna può vantare una 
gamma litologica che ha pochi eguali. La 
quantità di pietre che si possono rinvenire 
pressoché in ogni parte del suo territorio, 
prima ancora di dar vita al settore lapideo 
che oggi contraddistingue l’isola, ha costi-
tuito l’ingrediente primario per lo sviluppo 
di culture, arti, civiltà, architetture, e per la 
connotazione di un territorio quanto mai 
peculiare.
Occorre far riflettere almeno un istante il 
lettore sull’importanza di questa risorsa lo-
cale, e far capire quanto nevralgico è stato 
il ruolo che la pietra ha giocato nella storia 
plurimillenaria dell’isola.
In questo paragrafo iniziale, che anticipa le 
tematiche più strettamente tecniche, la cro-
nologia della Sardegna è stata compressa 

in pochissime righe; quattro tappe, per la 
precisione - dal sesto millennio a.C. fino ai 
giorni nostri - per ripercorrere le vicende nei 
cui contesti la pietra ha sempre trovato col-
locazione e, soprattutto, grandezza. 

Protostoria (periodo 6.000 a.C. � 1.800 
a.C.): già 8000 anni fa, la via dell’ossidiana, 
una pietra vulcanica fatta praticamente di 
solo vetro, porta al Monte Arci, nel territorio 
dell’attuale Oristano. Le schegge di questa 
pietra - l’oro nero del periodo - costituisco-
no, infatti, il materiale più idoneo per fab-
bricare utensili ed armi. Il granito e le pietre 
laviche trovano invece un largo impiego in 
numerose opere e costruzioni, uniche ed in-
confondibili nella loro imponenza. Con esse 
viene plasmata la cosiddetta Cultura Pre-
nuragica, considerata come una delle più 
importanti culture megalitiche al mondo, 
e rappresentata da necropoli scavate nella 
pietra, dolmen, menhir, stele, tombe, “tom-
be dei giganti”, “domus de janas” ed aree 
sacre (foto 1, 2). 

La cultura nuragica (periodo 1.800 a.C. 
� fine VI secolo a.C.): alla fine del III mil-
lennio a.C. l’evoluzione della Civiltà Prenu-
ragica porta al suo periodo più affascinante, 
dominato dalla Cultura Nuragica. La Sarde-
gna diventa depositaria di una civiltà unica 
al mondo che, oltre ad un alone di fascino e 

1. La sardegna e la pietra naturale

Il dolmen Sa Coveccada, 
realizzato in trachite, 
rappresenta uno dei maggiori 
edifici megalitici funerari di 
tutta l’area mediterranea. Età 
Neolitica recente, località 
Mores (Sassari) 

Le caratteristiche Tombe dei 
Giganti “Li Lolghi”, con una 
stele centrale alta ben 4 m. 
Risalgono all’età Eneolitica e 
sono realizzate in granito rosa. 
Località Li Muri (Arzachena, 
Olbia-Tempio) 
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di mistero, lascerà sul territorio oltre 10.000 
tra monumenti e insediamenti (foto 3, 4). 
Le testimonianze a noi giunte mostrano in-
confutabilmente il ruolo dominante svolto 
dalla pietra nella realizzazione sia di strut-
ture costruttive complesse, sia di oggetti di 
arredo e di complemento. Il nuraghe coper-
to a cupola litica, nella sua espressione ele-
mentare di torre semplice e isolata, diventa 
il segno emblematico della Sardegna antica 
(ma lo diventerà anche della Sardegna di 
oggi) mentre, nel periodo 1200÷900 a.C., 
si sviluppa la splendida stagione edilizia dei 
nuraghi plurimi, ardite e complesse costru-
zioni, di grande monumentalità, consisten-

Dettaglio dell’ingresso ad uno dei 
maggiori complessi protostorici 
sardi: il Nuraghe Arrubiu, 
in località Orroli (Nuoro), 
realizzato in grossi conci di 
basalto. Secolo XIV a.C.

L’area Su Nuraxi, presso 
Barumini (Medio Campidano), 
rappresenta uno dei più 
importanti complessi 
archeologici dell’isola. Fu 
realizzata quasi interamente in 
basalto
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Nel periodo romanico (XI÷XIII sec.) gli in-
flussi pisani, spesso uniti a quelli lombardi, 
danno vita a una fiorente architettura sacra, 
le cui massime espressioni restano S.Gavino 
di Porto Torres, S.Maria di Ardara (foto 7), 
la Trinità di Saccargia (foto 8, 9), S.Pietro di 
Sorres (foto 10), S.Giusta presso Oristano, 
S.Maria di Tratalias, S.Antioco di Bisarcio, 
S.Nicola di Ottana. 
Accanto a questi edifici religiosi, che punteg-
giano l’esteso e solitario paesaggio dell’isola 
con le loro pietre spesso policrome, vanno 
ricordate anche alcune opere militari, come 
le torri di Cagliari ed Oristano, e il Castello 
Malaspina di Bosa. Sotto il dominio arago-
nese si sviluppano poi forme architettoniche 
gotico-catalane, come il Duomo di Alghe-
ro, la Purissima (Cagliari), e San Domenico, 

ti nell’aggiunta alle antiche torri isolate di 
nuovi elementi turriti. Dentro - e accanto - 
sempre e ancora pietra, a scandire scale, 
muraglie, stele, volte, corridoi, tombe.

Età Romana, Medioevo, Post-Medioevo 
(V secolo a.C. � secolo XVII): dopo la 
civiltà nuragica, nell’isola si susseguono le 
dominazioni, ognuna delle quali lascia te-
stimonianze artistiche più o meno copiose. 
Tra i complessi archeologici venuti alla luce, 
sono di particolare interesse quelli delle cit-
tà fenicio-punico-romane di Tharros, Bithia, 
Sulci e Nora (foto 5, 6), mentre cospicui re-
sti romani si trovano a Porto Torres (terme 
e ponte) e a Cagliari (anfiteatro). La pietra, 
oltre al ruolo strutturale, assume anche un 
crescente ruolo decorativo. 

Due dei bellissimi mosaici 
policromi romani di 
Nora, importante località 
archeologica situata sul 
promontorio di Capo di Pula, a 
sud-ovest di Cagliari
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Scorci della chiesa della SS. Trinità di Saccargia (sec. XI; Codrongianus, Sassari), già 
abbazia camaldolese, interamente costruita in conci di calcare chiaro e basalto nero. 
A destra: la dicromia a fasce orizzontali e le delicate tarsie lapidee della facciata

L’armoniosa facciata della 
basilica di S. Pietro (XI sec.; 

Sòrres, Sassari), scandita da 
fasce dicromiche di calcare 
chiaro e rocce laviche scure

Alternanza policromatica di 
conci di basalto e trachite nella 
facciata della chiesa di S. 
Maria di Ardara (Sassari)

Veduta parziale della Casa 
Aragonese (sec. XVI), a 

Fordongianus (Oristano). 
La trachite locale è stata 

impiegata sia per elementi 
strutturali, sia decorativi 
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Dettaglio dei contorni di una 
finestra della Casa Aragonese 
di Fordongianus (Oristano) di 
cui alla precedente fotografia

Il Santuario della Madonna 
di Bonacattu, importante 
edificio religioso medioevale 
nella provincia di Oristano 
(Bonàrcado), eretto 
integralmente in conci di 
basalto e di trachiti policrome 

In questo lungo lasso di tempo, alcuni ma-
teriali vengono impiegati ben al di fuori 
dell’isola (es. colonne del Pantheon a Roma; 
Duomo di Pisa; Santa Maria Maggiore a 
Roma), a testimoniare l’inizio di un’espor-
tazione della risorsa lapidea locale. Alla fine 
dell’Ottocento, nell’isola della Maddalena, 
si sviluppa la Cava Francese, uno dei primi 
esempi di sfruttamento industriale del gra-
nito (foto 17). 

Verso i giorni nostri: contrariamente alle 
tradizioni artistiche sarde, che, con il secolo 
XVII, si affievoliscono sensibilmente, lascian-
do spazio soprattutto all’artigianato, la pietra 
mantiene immutata la sua presenza (foto 18). 
Essa continua a recitare un ruolo di primo 
piano assoluto, connotando fortemente i 
tessuti urbani e le opere in essi inserite, tan-
to pubbliche, quanto private. La troviamo 
nella Sardegna sabauda e nella Sardegna 
“italiana”, tra il ridisegno urbano del perio-
do umbertino e la fondazione di nuove città 
tra le due guerre mondiali: Arborea, Fertilia, 
Carbonia; così come la troviamo a supporto 
delle stravaganze liberty, o a testimoniare la 
monumentalità, talvolta retorica, dello Sta-
to. Ma certamente - sempre e comunque - 
a fare da strumento di comunicazione dello 
stile, dello spirito, della cultura di un’epoca. 

Ecco, volendo, il titolo di questo primo capi-
tolo (La Sardegna e la pietra naturale) potreb-
be essere riassunto nelle soprastanti quattro 
tappe: una clessidra di pochi minuti per distil-
lare millenni di storia, durante i quali la pietra 
non è mai mancata all’appello. Sarebbe pro-
fondamente ingeneroso nei confronti della 
Sardegna, ma, forse, anche una descrizione 

anch’essa a Cagliari. Ovunque fioriscono 
strade, ponti, mura, acquedotti, ville, villaggi 
e centri urbani (foto 11, 12). Ovunque regna 
- incontrastata - la pietra. 

Tutte queste opere (foto 13, 14), costituisco-
no oggi motivi non solo di interesse storico, 
artistico e culturale, ma anche fortemente 
turistico (foto 15, 16).
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Struttura muraria in elementi di basalto e trachite. Torre Aragonese di Ghilarza (Oristano), un 
interessante (e raro) esempio di stile gotico-catalano militare della Sardegna (sec. XVI) 

Foto d’epoca del cantiere 
della cava Francese 

Immagine storica dell’escavazione 
del granito, agli inizi del secolo 
XX, presso Orune (Nuoro) 

così breve è sufficiente per far capire cosa la 
pietra naturale abbia significato per la sua 
cultura, la sua storia, le sue tradizioni (foto 
19–23) e, recentemente, anche per la sua 
economia, il suo prestigio e la sua immagine 
(foto 24–29). 

1.2 Gli ultimi quaranta anni 

Forte di un cammino tra i più lunghi nell’inte-
ra Europa, la pietra della Sardegna è così ap-
prodata ai nostri giorni, conferendo all’isola 
un ruolo crescente tra le realtà geografiche 
produttive. 
È importante sottolineare quello che è av-
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L’ingresso di una casa in stile 
tradizionale sardo, con i 
contorni delle aperture decorati 
in granito a massello 

venuto negli ultimi trenta-quaranta anni, da 
quando la pietra, cioè, ha visto legittimare 
su scala mondiale il suo ruolo di materiale 
da rivestimento, da copertura, da arredo e 
da design. 
Siamo ai primi anni ’70 quando il granito 
sardo (foto 30, 31) contribuisce a diversifi-
care l’offerta silicea nazionale, affiancan-
dosi alle produzioni consolidate dell’Italia 
nord-occidentale; in meno di due decenni, 
la Sardegna acquisisce la leadership assolu-
ta in campo nazionale con una gamma di 
prodotti cromaticamente sobri ed uniformi, 
tecnicamente eccellenti, e, ancor oggi, al di 
sopra della moda. 

Casa in 
stile rustico 
interamente 
realizzata in 
sassi granitici. 
Si notino i 
robusti contorni 
delle aperture, 
le mensole 
sottotetto ed 
i grossi conci 
d’angolo, 
anch’essi in 
granito e tutti 
lavorati a mano. 

�
Elementi di forte caratterizzazione della tradizione architettonica locale: mensoloni 
di sostegno e balconi realizzati in granito, con trattamento delle superfici e 
decorazioni di foggia manuale. 
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I materiali sardi ricevono 
da sempre un grandissimo 
apprezzamento su scala 
pressoché mondiale. A poca 
distanza dalle costruzioni 
di ultima generazione, un 
tradizionale “building” 
rivestito in granito Bianco 
Sardo. Kuwait Finance House 
(Kuwait). Prog. Arch. Marques 
& Garces 

�
Il nuovo edificio dell’Aviazione 
Generale presso l’aeroporto di 
Olbia: la modernità stilistica e 
costruttiva si fonde con la tradizione 
locale, rappresentata da pareti, 
rivestimenti e complementi di arredo 
in granito giallo. Nella sede fanno 
bella mostra di sé anche delle opere 
scultoree dell’artista Pinuccio Sciola 
(vedi �11)

In ambito europeo, solo un comprensorio 
spagnolo è in grado di fare meglio, ancorché 
dal punto di vista solamente quantitativo, 
grazie anche ad un connubio di fattori ter-
ritoriali di cui la Sardegna non può disporre.
I più autorevoli rapporti statistici settoria-
li attribuiscono alla Sardegna la più elevata 
produzione silicea nazionale e la seconda del 
continente europeo. 
Nei territori della Gallura (foto 32) e del Go-
ceano viene istituito il distretto industriale 
del granito, un nuovo modello organizzativo 
delle relazioni produttive, cui si affiancano 
iniziative di sviluppo e promozionali di natu-
ra consortile. 
Nel tempo, alcune cave sarde di granito si 
distinguono poi per la disponibilità alla speri-
mentazione di tecnologie innovative, offren-
do ai costruttori e ai fabbricanti il necessario 
contesto per campagne di prove e studi, cui 
anche gli atenei locali hanno dato - e danno 
tuttora - un impulso decisivo.

Con numeri inizialmente inferiori, ma con 
pari assiduità, cresce anche il bacino marmi-
fero di Orosei (foto 33), un’area che già in-
travede quel percorso di filiera che registre-
rà pochi eguali non solo in Italia, ma anche 
nell’intera Europa. 

Ma, soprattutto, un’area destinata a diven-
tare un riferimento anche oltreoceano (foto 
34, 35).
Orosei rappresenta il primo comparto mar-
mifero in Italia a dotarsi della marcatura CE 
per i propri prodotti, come previsto dalla nor-
mativa in materia (vedi Appendice II); inol-
tre, vede la nascita della prima “Clinica del 
Marmo”, grazie alle tecnologie della quale 
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Una cava di granito giallo 
nell’entroterra gallurese. La 
Sardegna detiene da tempo la 
leadership in campo nazionale 
per la produzione di materiali 
silicei

Scorcio di una cava di granito 
Rosa Beta nella zona di Tempio 
Pausania

Movimentazione di 
attrezzature in una cava di 
granito rosa situata in territorio 
gallurese

Veduta parziale di alcune 
cave nel bacino estrattivo del 
Marmo di Orosei
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Siglatura di un blocco di 
Marmo di Orosei destinato 
all’esportazione. Il marmo di 
Orosei ha saputo conquistarsi 
un posto di rilievo sul mercato 
lapideo internazionale

Veduta parziale dell’interno 
di un moderno impianto di 
trasformazione ubicato ad 
Orosei (Nuoro)

Nel comprensorio di Orosei è in esercizio il più 
grande impianto fotovoltaico sinora realizzato 
in Sardegna. L’impianto, i cui pannelli occupano 
una superficie di circa 3300 m2, è in grado 
di produrre 450.000 kWh/anno, sufficienti a 
coprire il fabbisogno di un’intera azienda. La sua 
vita minima è stata stimata in 20 anni. 

è possibile sanare i blocchi più penalizzati 
dai difetti e produrre piastrelle con spessori 
particolarmente sottili. Infine, con l’installa-
zione dell’impianto fotovoltaico più grande 
dell’intera Sardegna, dimostra, in anticipo 
anche su altri settori, una spiccata sensibilità 
ambientale, alimentando uno dei propri im-
pianti di trasformazione con fonti di energia 
rinnovabili (foto 36, 37).

Le lastre e i manufatti di ogni tipo varcano 
i confini nazionali, riuscendo a penetrare 
mercati notoriamente esigenti e selettivi, e 
diffondendo su scala mondiale l’immagine e 
la qualità del prodotto lapideo sardo.
Le moderne esigenze di organizzazione del-
la produzione (foto 38) inducono il territorio 
oroseino - area ormai di spicco - ad istituire 
un Distretto Industriale (�1), in analogia a 
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Il caratteristico aspetto di un 
edificio rivestito di basalto 
(Sedilo, Oristano)

Il piazzale e lo stabilimento 
di un insediamento produttivo 
presso Orosei

quanto già avvenuto con il cugino granito; 
alla realtà distrettuale sono attualmente af-
fiancati due consorzi, l’ultimo dei quali, isti-
tuito in tempi molto recenti e partecipato 
anche dal comune di Orosei, testimonia il 
livello di maturità raggiunto dagli operatori 
di zona.

Alle due risorse più conosciute (il marmo 
e il granito) si affiancano le produzioni co-
siddette “minori”, aggettivo che si riferisce 
soprattutto all’entità della produzione e 
all’ampiezza della distribuzione commercia-
le, non ai parametri di qualità; esse costitu-
iscono una vasta famiglia di materiali i cui 
rappresentanti di maggior diffusione sono il 
basalto e le “trachiti” (foto 39–41).

Dopo aver conosciuto una diffusione capilla-
re all’interno del territorio insulare, il basalto 
e le “trachiti” hanno cominciato a proporsi 
anche in ambito extra-nazionale, affiancan-
do agli impieghi tradizionali e consolidati 

�1  - I DISTRETTI INDUSTRIALI

I distretti industriali rappresentano un modello innovativo di organizzazione delle 
relazioni produttive che ha caratterizzato - e caratterizza - lo sviluppo industriale 
italiano. Essi sono costituiti da un insieme di piccole e medie imprese, operanti nel 
medesimo settore, e localizzate in un territorio geograficamente circoscritto. Tali 
sistemi locali sono caratterizzati da una divisione del lavoro molto intensa e da 
un’elevata specializzazione delle imprese in una o più fasi della filiera produttiva. 
I distretti industriali sono stati riconosciuti dall’art. 36 della L. 317/1991; il D.M. 
51/93, emanato posteriormente, in osservanza della L. 317/1991, ne ha stabilito 
i parametri d’individuazione - indice di industrializzazione, indice di occupazione 
specializzata, indice di occupazione nelle PMI - demandando alle Regioni il 
compito di individuare i singoli distretti e la loro composizione. 

La Regione Sardegna può attualmente annoverare quattro distretti: quello della 
lavorazione del sughero di Calangianus-Tempio Pausania, quello del tappeto di 
Samugheo, e due nel settore lapideo: quello del granito di Buddusò e della Gallura 
e quello del marmo di Orosei. 
Il distretto del granito si estende su un vasto areale comprendente i Comuni di 
Aggius, Alà dei Sardi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Padru, Calangianus, 
Luogosanto, Luras, Sant’Antonio di Gallura, Telti e Tempio Pausania. 
Il distretto del marmo, territorialmente assai più circoscritto, include i comuni di 
Orosei, Galtellì, Loculi e Onifai.


