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Suggestiva veduta dei 
motivi decorativi di una 
pavimentazione esterna in 
marmo di Orosei e basalto. 
Piazza Roma, Oristano 

In altre parole, è uno di quei materiali che, 
oltre alle proprietà tecniche, ha anche le ca-
ratteristiche cromatico-tonali per costituire 
un riferimento.

I formati più comuni sono quelli rettangolari 
e quadrati (foto 236, 237), siano essi pro-
venienti da filagne o da lastre; nei primi le 
lunghezze sono normalmente pari a 1,5÷2 
volte la larghezza, rapporto questo frequen-
temente rispettato sia nelle geometrie di 
posa a formati fissi, sia in quelle “a correre” 
(foto 238). 

Altrettanto frequenti sono i formati partico-
lari, da realizzare su commessa e sulla base 
di un progetto specifico; in questi casi la 
produzione proviene sempre dal telaio ma 
non è esclusa la possibilità di programma-
re produzioni seriali  totali o parziali. 
Gli spessori dipendono da molti fattori tra i 
quali rivestono importanza prioritaria il tipo 
di traffico previsto - pedonale, carrabile leg-
gero o carrabile pesante - le dimensioni in 
pianta della lastra (a dimensioni maggiori, 

alle quali hanno collaborato non solo una 
folta schiera di progettisti, ma anche artisti 
ed architetti del calibro di Gualtiero Mocenni, 
Carmelo Lizio, Renzo Piano, Pinuccio Sciola. 

4.1.7.1 Pavimentazioni esterne
Una importante connotazione estetica per 
l’impiego in pavimentazioni esterne è il colo-
re: il Marmo di Orosei è un materiale chiaro 
e, poiché le regole della grafica e della com-
posizione insegnano che è sempre il colo-
re chiaro a guidare l’osservazione, esso ha 
l’opportunità di caratterizzare fortemente le 
superfici orizzontali esterne, le cui dimen-
sioni possono talvolta essere anche molto 
importanti (foto 234). Può, ad esempio, ri-
sultare particolarmente adatto nei contesti 
meno luminosi (zone a Nord alle nostre lati-
tudini), oppure scandire aree e perimetri con 
motivi geometrici e figurazioni di vario tipo, 
o - ancora - scegliendo la finitura appropria-
ta, delineare o segnalare eventuali percorsi 
preferenziali, attraversamenti, spazi di sosta 
(foto 235).
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Piazza pavimentata con 
elementi rettangolari “a 
correre” in marmo di Orosei 
ed inserti di basalto (Quartu S. 
Elena, Cagliari)

Area pedonale pavimentata 
in Marmo di Orosei e basalto 
sardo, entrambi con finitura 
granigliata

spessore maggiore) e il tipo di sottofondo. 
L’ambiente esterno (foto 239) e le solleci-
tazioni attese rendono preferibili le finiture 
superficiali grezze e/o rustiche, garantendo, 
al tempo stesso, un piano di calpestio pia-
cevole, facile e sicuro anche in presenza di 
bagnato (foto 240, 241). 
Il piano-sega, la sabbiatura e la bocciardatu-
ra/granigliatura sono le più raccomandabili 
per le superfici alla vista (foto 242 ��244) 
associate ed altre varianti per urto come la 
rigatura, la scalpellatura, la rullatura. Meno 
consigliabili la levigatura e la lucidatura, non 
sempre sufficienti ad impedire la formazione 
della tipica pellicola viscida in caso di pioggia 
e, come tali, non sempre sicure. 

Pavimentazione esterna ad 
elementi standard di formato 
quadrato. Al Marmo di Orosei 
sono associati il basalto e la 
trachite rossa
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Le coste sono normalmente segate ortogo-
nali al piano anche se, in alcuni casi, possono 
essere proposte smussate o scapezzate (foto 
245); la superficie inferiore è invece a piano-
sega. 
Al prodotto da lastra si associa spesso il cubet-
to. Rustico, elegante e funzionale al tempo 
stesso, il cubetto offre normalmente gli spigoli 
vivi e due (talora anche quattro) delle sei facce 
tagliate a piano-sega. Esso trova impiego in 
marciapiedi, strade, camminamenti in gene-
re, e si lascia apprezzare molto per la capaci-
tà (tipica dei cubetti di qualunque lapideo) di 
adeguarsi perfettamente alle varie irregolarità 
di superficie come avvallamenti, raccordi, ca-
ditoie ecc. Offre molte tipologie compositive 
la cui classificazione è basata sull’arrangia-
mento in pianta dei singoli elementi: ad archi 
contrastanti, per file parallele, a ventaglio (o 
“coda di pavone”) o doppio ventaglio, a cer-
chi concentrici ecc. Gli impieghi più frequenti 
sono quelli con cubetti di piccole dimensio-
ni, idonei a un traffico pedonale e veicolare 
leggero, e spesso in combinazione con altri 
materiali lapidei (foto 246, 247). 

Pavimentazione pedonale 
esterna realizzata con elementi 
seriali a formato unico 
(Cagliari)

Area perimetrale di una piscina, ed annesse infrastrutture, in marmo di Orosei. 
Il contatto permanente con un’acqua trattata chimicamente costituisce sempre un 
banco di prova severo per una pietra. Hotel Is Arenas (Narbolia, Oristano)
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Rosa dei punti cardinali in una 
pavimentazione realizzata con 
cubetti di basalto, trachite e 
marmo di Orosei

 ��
Alternanza di ricorsi in marmo di Orosei e basalto sardo. Sede Comunità Montana di Ozieri (Sassari)

Esposizione aziendale di 
pavimentazioni in marmo di 
Orosei: opus romanum con 
scapezzatura perimetrale in 
adiacenza ad una palladiana 
ad elementi di piccola 
dimensione

Rosone pavimentale decorativo 
in cubetti di basalto, trachite e 
marmo di Orosei
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Zona pedonale pavimentata 
con motivi geometrici in cubetti 
anticati di marmo di Orosei e 
basalto. Tinnura (Oristano)

Particolare valenza assume il cubetto burat-
tato (= anticato), con il tipico aspetto logoro 
che ne smorza un po’ le spigolosità e i grezzi 
profili (foto 248, 249). 
Da rimarcare, infine, come la produzione dei 
cubetti, oltre a fornire un manufatto di lar-
go impiego, contribuisca efficacemente allo 
smaltimento delle scelte inferiori, evitando-
ne così lo scarto. Al risparmio di materiale 
contribuisce anche il lastrame irregolare, in 
pezzi più o meno grandi, eventualmente a 
finitura rustica, con il quale pavimentare su-
perfici anche molto vaste (foto 250, 251).

In stretta associazione con i prodotti visti 
poc’anzi sono poi le cordonature che delle 
applicazioni esterne spesso delimitano i con-
torni e i percorsi. Sono impiegate con super-
fici a piano-sega o trattate ad urto, e con 
bordi a spigolo vivo o smussati.
La Tabella IX illustra le combinazioni dimen-
sionali più ricorrenti per gli elementi impie-
gati in pavimentazioni esterne.

4.1.7.2 Pavimentazioni interne
È una delle destinazioni d’uso dove il Mar-
mo di Orosei meglio estrinseca le sue doti 
cromatiche ed ornamentali. Il pavimento in-
terno, infatti, offre sotto questo profilo mag-
giori opportunità espressive e decorative ri-
spetto a quello esterno; grazie alla mancan-
za dell’aggressione atmosferica, del traffico 
veicolare e dei rigidi requisiti di sicurezza e 
antiscivolosità tipici dell’esterno, è possibile 
adottare anche altre finiture, con aumenta-
ta libertà anche nelle geometrie di posa. Si 
schiude quindi il campo per composizioni a 
“macchia aperta” e a “libro aperto” (foto 

Raccordo tra marciapiede 
e carreggiata con motivo 
decorativo in piccoli cubetti 
anticati di Marmo di Orosei e 
basalto. Tinnura (Oristano)
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Dettaglio di una 
pavimentazione (ancora 
da ultimare) realizzata con 
lastrame irregolare di basalto e 
marmo di Orosei

Pavimentazione esterna in 
dicromia bianco-nero, al bordo 
di una piscina; il motivo della 
palladiana, realizzato con 
elementi di pezzatura medio-
piccola, è stato impiegato sia 
per le fasce chiare, in marmo 
di Orosei, che per quelle nere, 
in basalto

ELEMENTI PROVENIENTI 
DA MARMETTE (CICLO 
MANUFATTI SERIALE)

ELEMENTI PROVENIENTI DA 
LASTRE (CICLO-TELAIO)
Spessori consigliati per 

superfici a traffico misto

CUBETTI (ottenuti 
per spacco di 

semilavorati di 
spessore adeguato)

CORDONATE “A 
CORRERE”

Dimensioni 
(larghezza per 
lunghezza, in 

cm)

Spessore  
in mm

Dimensioni 
(larghezza per 

lunghezza, in cm)

Spessore 
minimo  
in mm

Lunghezza,  
in cm

Spessore x 
lunghezza  

(in cm)

10 x 10

20÷30  
(ed oltre)

15 x 30

40 5/10

4/10 a correre20 x 20 20 x 20
20 x 40 30 a correre
30 x 30 30 x 30
40 x 40 30 x 60

6/8 a correre40 x 60 40 a correre
40 x 40

50 a correre
50 x 50

8/10 a correre50 x 100
60 x 60
80 x 80

Combinazioni dimensionali 
più frequentemente adottate 
per gli elementi impiegati in 
pavimentazioni esterne 

252), dove è possibile giocare sulle speculari-
tà e sulle simmetrie delle venature (foto 253 
��255) e dove il Marmo di Orosei può essere 
elegantemente combinato con altri materiali 
lapidei (foto 256 ��258).
La casistica è molto vasta e, come spesso ac-
cade, dipendente da moltissimi fattori. L’im-
piego di elementi a misura standardizzata è 
assai frequente; con finitura levigata e/o luci-
da, sono adottate tanto le geometrie di posa 
“a correre”, magari con corsi di altezze di-
verse e giunto variabile (figura 11) quanto le 
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Composizione “a macchia 
aperta” multipla in una 
pavimentazione interna. 
Residenza privata

Elegante pavimentazione 
interna con composizione “a 
macchia aperta”. La simmetria 
dei motivi caratterizza 
fortemente il contesto 
ambientale
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L’eleganza e la raffinatezza 
della pavimentazione a 
macchia aperta sottolineano il 
prestigio di questo negozio di 
alta moda. La varietà di marmo 
di Orosei è la Venata Scura 
“diagonale”

Pavimentazione interna a 
macchia aperta multipla. Si 
osservi come la geometria 
delle losanghe create con la 
disposizione speculare delle 
lastre sia accentuata dalla 
nettezza dei motivi cromatici 
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Una pavimentazione interna 
in Marmo di Orosei (varietà 
nuvolato chiaro), posato a 
macchia aperta, con ricorsi 
geometrici in dicromia giallo-
rossa (marmi Rosso Alicante e 
Giallo Siena)
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Interno di un negozio di alta 
moda pavimentato in marmo 
di Orosei. Gli ambienti 
degli esercizi commerciali 
di prestigio ed i negozi di 
moda sono particolarmente 
valorizzati dall’utilizzo della 
pietra naturale



4. IL MARMO

115

Pavimentazione interna ad 
elementi rettangolari e finitura 
lucida. Varietà di Marmo 
di Orosei venata chiara. 
Residenza privata

Figura 11 
Rappresentazione schematica 
di geometrie di posa “a 
correre”:
alto sin.: larghezze fisse, 
giunto corto; basso sin.: 
larghezze fisse, giunto lungo
alto dx.: larghezze variabili, 
giunto corto; basso dx.: 
larghezze variabili, giunto 
lungo

Figura 12 
Geometria di posa ad opus 
romanum, con combinazione 
di più formati seriali (sinistra: 
3; centro: 4; destra: 6)

50 x 50 cm
50 x 25 cm
25 x 25 cm

45 x 45 cm
45 x 30 cm
30 x 30 cm
15 x 15 cm

60 x 60 cm
45 x 45 cm
45 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 15 cm
15 x 15 cm

gozi), sia per l’edilizia residenziale e commer-
ciale di alto pregio (foto 261 ��263).
Le applicazioni in anticato hanno una va-
lenza multipla: possono costituire un impre-
ziosimento di ambienti pavimentati con altri 
materiali (lapidei e non), con l’inserimento di 
rosoni, figure geometriche ed intarsi, oppure 
connotare integralmente uno spazio, tanto 
in chiave rustica quanto in quella elegante 
(foto 264 ��266).

Con l’utilizzo di elementi non di serie le pos-
sibilità possono essere le più disparate, inclu-

soluzioni tradizionali con elementi a misura 
fissa, quadrati o rettangolari (foto 259, 260).
Combinando ed accostando due o più for-
mati si possono ottenere motivi geometrici, 
anche ripetitivi (opus romanum) (figura 12) 
che, oltre alla maggior dinamicità del dise-
gno complessivo, permettono di usare an-
che formati molto piccoli, con vantaggioso 
recupero di materiale di possibile scarto a 
causa delle dimensioni ridotte. 
Grazie alla sobrietà dei toni, il materiale - poi 
- ben si presta sia per ambiti commerciali or-
dinari (magazzini, grande distribuzione, ne-
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Pavimentazione in esterno 
(coperto) con finitura lucida 
e geometria di posa “a 
macchia aperta”. Al Marmo di 
Orosei (varietà Venato Scuro 
“diagonale”) si alternano 
inserti in marmo Marron 
Emperador. Edificio privato, 
Hong Kong 

Pavimentazione interna e 
scala in marmo di Orosei. 
Nelle alzate dei gradini di 
quest’ultima, si è optato per 
una disposizione inclinata 
della venatura, allo scopo di 
conferire alla scala stessa un 
maggior dinamismo Il risalto conferito alla 

fascia centrale di questa 
pavimentazione dal disegno 
a macchia aperta di grandi 
dimensioni
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Pavimentazione e rivestimenti 
a finitura lucida per questo 
atrio di grandi dimensioni 
(la colonna sulla destra è in 
travertino). Edificio privato, 
India

Pavimentazione interna con 
elementi di formato esagonale. 
Al materiale sono stati applicati 
un trattamento di fine anticatura 
ed una impregnazione 
superficiale. Residenza privata.
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particolarmente severe, come i bagni e le 
cucine (foto 268 �� 270). Nelle applica-
zioni verticali, inoltre, la libertà di scelta è 
ulteriormente ampliata dalla mancanza di 
vincoli di carattere statico-strutturale, am-
bientale o di sicurezza, date le altezze nor-
malmente limitate che si raggiungono negli 
interni. 

Tra le produzioni seriali trovano largo im-
piego tanto le marmette con dimensioni 
standard, calibrate, lucidate e bisellate, 
quanto altri formati, con spessori limitati, 
talora inferiori ai 20 mm. La finitura prefe-
rita è normalmente quella lucida.

dendo tanto elementi geometrici, come non 
(foto 267); le realizzazioni rispondono allora 
a disegni di progetto ben precisi ed impon-
gono dei casellari di lavorazione, una mar-
catura dei pezzi e, spesso, una pre-posa in 
laboratorio onde simulare in anticipo quello 
che sarà il risultato finale. 

4.1.7.3 Rivestimenti interni
Analogamente ai pavimenti interni, ragioni 
legate alla valorizzazione estetica, all’inalte-
rabilità e alla facilità di manutenzione ren-
dono assai interessante il Marmo di Orosei 
per qualsiasi ambiente pubblico e privato, 
anche nel caso di condizioni di esercizio 

Pavimentazione ad elementi di 
formato rettangolare medio-
grande, anticati, levigati 
morbidi e cerati. Ingresso di 
edificio per uffici

La pavimentazione di cui alla 
foto precedente. L’elegante 
motivo ad esagoni è interrotto 
in prossimità delle pareti 
perimetrali da un sottile 
riquadro in basalto 
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Pavimentazione in marmo 
di Orosei e marmo verde, 
delimitata da una cornice con 
motivi decorativi in marmo 
verde realizzati a water-jet. 

Esempi di produzioni su progetto sono rap-
presentati da bagni e cucine dove, oltre al 
rivestimento verticale tradizionale, vi sono 
elementi tipici come il piano-cucina o il piat-
to-doccia, oltre ed eventuali complementi di 
arredo come bordure, greche, inserti, tavo-
li. Sono applicazioni nelle quali è molto ap-
prezzata la finitura spazzolata; grazie infatti 
alla possibilità di trattamenti impregnanti e 
protettivi, la spazzolatura dona un tocco di 
rusticità elegante.

Sempre attuali sono le composizioni a libro 
aperto e a macchia aperta le quali, grazie 
alla verticalità dei rivestimenti, possono es-
sere apprezzate secondo un punto di vista 
(visione frontale) diverso da quello con cui si 
osserva un pavimento.

Quanto alla posa, per i dettagli sulla quale si 
rimanda al Cap. 9, l’opzione dello strato col-
lante con spessore di alcuni millimetri (adesi-
vo) consente di rivestire anche substrati ete-
rogenei come cartongesso, masonite, legno, 
rivestimenti preesistenti, purché saldamente 
ancorati. 
Tagliato infine a spessori sottili - inferiori al 
centimetro - ed eventualmente associato ad 
altri materiali, come nei pannelli laminati, o 
in pannelli sandwich con supporti in allumi-
nio o in fibra (vedi § 10), il Marmo di Orosei 
diventa appetito per tutte quelle realizzazio-
ni (verticali, ma non solo) dove la riduzione 
del peso diventa elemento essenziale, come 
nelle cornici di specchi, rivestimenti di ascen-
sori, rivestimenti di interni navali e yacht, e 
soluzioni arredative personalizzate.
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goria: esso vanta, infatti, performances tec-
niche in grado di garantire quella sicurezza 
che è imprescindibile nei rivestimenti esterni, 
e la sua gamma di applicazioni è decisamen-
te più ampia rispetto a molti consimili.

Preferito con superfici non riflettenti (piano-
sega; levigatura) o rustiche, come la bocciar-
datura e la sabbiatura/granigliatura, è di uso 
frequente anche su superfici ragguardevo-
li, contribuendo notevolmente al senso di 
“presenza” e luminosità delle opere in cui è 
inserito (foto 271 ��274). 

4.1.7.4 Rivestimenti esterni
Nei rivestimenti esterni, un generale minor 
ricorso al marmo piuttosto che al granito fa 
sì che questo ambito di applicazione sia quel-
lo quantitativamente meno rappresentato. 
La tradizione lapidea riserva infatti ai marmi 
beige usi che privilegiano il loro accostamen-
to ad altri materiali tipici dell’interno (legno; 
plastiche; tessili ecc.), nonché la possibilità di 
esaltare il disegno e l’aspetto grazie alla fini-
tura lucida. Il marmo di Orosei non sfugge a 
questa regola, tuttavia la sua carta d’identità 
ne fa una marcata eccezione nella sua cate-

Pavimentazione e rivestimenti 
parietali in elementi seriali, 
formato quadrato e finitura 
lucida. Posa parallela ed 
a spina (45°). Bagno di 
residenza privata.

Un particolarissimo angolo 
di un ambiente bagno: pareti 
rivestite ad elementi poligonali, 
con zona angolare rustica, 
pavimento ad opera incerta di 
piccole dimensioni, e zona di 
seduta a massello

Pavimentazione, rivestimenti 
parietali e vano doccia 
interamente in Marmo 
di Orosei, ad elementi 
rettangolari di medio formato. 
Residenza privata
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Uno dei tre corpi di fabbrica 
rivestiti in marmo di Orosei 
che costituiscono l’edificio 
del CIS (Cagliari) di cui alla 
immagine precedente. Questa 
realizzazione ha conseguito 
il Primo Premio ex-aequo per 
la sezione Rivestimenti Esterni 
nel Marble Architectural 
Awards (MAA) del 2000

Prospetto esterno dell’edificio 
della Banca CIS (Cagliari), 
rivestito interamente in marmo 
di Orosei venato chiaro, a 
finitura bocciardata fine. 
L’opera è stata progettata dal 
noto architetto italiano Renzo 
Piano

Da sottolineare i rischi minimi connessi al 
basso assorbimento della pietra (UNI EN 
1925; UNI EN 13755; UNI EN 1936) nella 
posa a umido, e praticamente inesistenti 
quelli di deturpazioni da macchie e cola-
ture; mancano infatti nella composizione e 
nella petrografia del marmo quelle sostan-

Grazie all’uniformità cromatica (foto 275 ��
278), eventualmente accresciuta dalla super-
ficie rustica, vi è grande libertà nella scelta 
dei formati, senza che quelli più piccoli de-
terminino una fastidiosa discontinuità visiva, 
come invece accade per altri marmi a dise-
gno eterogeneo. 
Di ciò si avvantaggiano 
molto i rivestimenti con 
posa “a secco” e/o le fac-
ciate ventilate (vedi § 9.4): 
il progettista può infatti 
scegliere la combinazione 
formato-sottostruttura di 
ancoraggio più confacente 
alle esigenze dell’interven-
to, senza incorrere in vin-
coli particolari derivanti dal 
materiale. L’intera gamma 
di formati più ricorren-
ti, dai classici cm 30x30 / 
40x40 ai rettangolari cm 
30x60 / 40x60, fino alle 
proposte più impegnative 
(cm 50x100 / 60x80; ecc.), 
è pertanto idonea alle va-
rie situazioni di impiego 
(foto 279 ��281). 
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Scorcio prospettico dell’edifico della Banca CIS (Cagliari). Il marmo di Orosei, 
unico materiale lapideo utilizzato in quest’opera, è stato impiegato non solo per 
i rivestimenti ma anche per la pavimentazione della grande piazza adiacente 
all’edificio
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Una felice combinazione del 
Marmo di Orosei con altri 
materiali sardi; dicromia 
orizzontale marmo-basalto 
nella parte destra della 
facciata; trachite rossa e 
Orosei “Perlato” per il corpo 
centrale dell’edificio

ze responsabili di questi ultimi fenomeni. 
Un altro aspetto da rimarcare è poi quello 
della durevolezza in situazioni di impiego 
particolarmente severe, come in presenza 
di atmosfere saline e/o salmastre; valga-
no su tutti gli esempi di applicazione nella 
stessa isola dove - come è noto - il fattore-
vento non solo è persistente e intenso, ma 
anche particolarmente aggressivo proprio 
per il suo contenuto salino. 

Prospetto esterno in elementi 
quadrati di grande dimensione 
e finitura granigliata. Sede 
della Comunità Montana di 
Ozieri (Sassari) 
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Dettaglio del prospetto di cui 
alla immagine precedente 
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Una facciata particolarmente 
lineare scandita dall’alternanza 
marmo (elementi seriali a 
formato rettangolare)-vetro. Sede 
dell’Assessorato agli Enti Locali 
(Cagliari). Varietà Nuvolato chiaro

Rivestimento esterno in elementi 
rettangolari con geometria 
“a correre”. Sede di uffici 
pubblici, Cagliari

Rivestimento esterno in marmo 
di Orosei nuvolato, a finitura 
bocciardata. La geometria di 
posa è basata sull’alternanza 
verticale di due formati 
rettangolari 


