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Una panchina monolitica in 
granito Ghiandone. L’opera 
è stata realizzata a partire 
da un elemento a massello, 
impiegando una sagomatrice a 
filo diamantato a CN

5.5.3 Lavorazioni di manufatti speciali
In questa categoria i processi di trasforma-
zione non sono riconducibili a un ciclo pre-
ciso; il semilavorato di partenza può essere 
un blocco intero, un massello, una lastra di 
dimensioni medie o grandi; raramente è un 
prodotto seriale. 
È questo l’ambito nel quale prendono for-
ma lavori complessi come panchine (foto 
408), balaustre, colonne, capitelli, lavabi in 
massello, ognuno caratterizzato da un alto 
valore aggiunto dovuto sia alla complessità 
della lavorazione sia - spesso - all’unicità del 
pezzo (foto 409, 410).
Tra le macchine di più frequente impiego vi 
sono sia versioni sofisticate di unità tradizio-
nali, come le frese a ponte, oggi equipag-
giate con le opzioni-contornatrice o tornio 
(foto 411), sia macchine specifiche come le 
sagomatrici a filo diamantato, i centri di la-
voro e il water-jet (taglio ad acqua). 
Con i centri di lavoro è possibile confezio-
nare ogni sorta di manufatto, provveden-
do non solo al taglio ma anche a tutte le 
operazioni di finitura come la levigatura e la 
lucidatura, e/o lavorazioni accessorie come 
scritte, incisioni, fori (ad es. nei lavabi e piani 
cucina) e modanature.
Con il water-jet è possibile forare non solo 
il granito, ma ogni tipo di materiale, sfrut-
tando un getto di acqua a pressione eleva-

solo su superfici planari, il water-jet, grazie 
alla sua forza di perforazione, ha annullato 
quelle che sono le proverbiali differenze tra 
il marmo e il granito, equiparandone i tempi 
di taglio, notoriamente ben differenti. Esso 
viene usato in moltissime applicazioni che 
vanno dalla semplice foratura di una lastra 

Lavorazione di un massello con 
una fresa a ponte

Colonne monolitiche in 
Ghiandone con sagomature 
differenziate del fusto
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Lavorazioni di contornatura 
circolare mediante fresa a 
controllo numerico

lavorazioni su granito, notoriamente duro e 
meno facilmente trattabile di altri lapidei. 
Il carattere peculiare di queste lavorazioni 
sta tutto nel termine che le definisce: ar-
tigianali. Ogni pezzo è unico, irripetibile, 
grezzo; preciso ed impreciso proprio nella 
misura in cui serve (foto 416, 417). 

È un’imprecisione raffinata, un’irregolarità 
desiderata, cercata e ottenuta attraverso il 
dosaggio calibrato di colpi che solamente le 
abili mani degli scalpellini possono inferire. 
Nessuna macchina potrebbe garantire quel 
grado di imprecisione perché, pur usando 
utensili e strumenti analoghi a quelli ma-
nuali, non riesce a differenziare i colpi quel 
tanto che serve, finendo per produrre ma-
nufatti “troppo” precisi, quasi impersonali 
ed asettici.

(foto 412) a lavori assai complessi come ta-
voli a contorno irregolare, tagli a piccoli rag-
gi di curvatura, assemblaggio di intarsi con 
combinazioni positivo-negativo ecc.

5.5.4 Lavorazioni artigianali
Ne fanno parte tutte quelle operazioni con-
dotte in forma manuale con l’ausilio di uten-
sili semplici ed essenziali come mazza, scal-
pello, martellina, bocciarda e punte di varia 
forgia e dimensioni (�17), eventualmente 
integrati da alcune attrezzature come picco-
le bocciardatrici mobili o martellini pneuma-
tici (foto 413 �� 415). 
La tradizione sarda, che ha annoverato illu-
stri scuole di maestri scalpellini ed artigiani, 
ha giustamente preservato - e difeso - que-
sto tipo di professionalità il cui operato è 
oggi sempre più richiesto, soprattutto per le 

Taglio ad acqua di una 
lastra di granito previamente 
sottoposta a fiammatura
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Lavorazione rustica sui bordi di 
un elemento prismatico

Lavorazione manuale alla 
punta su elementi prismatici di 
granito

Bocciardatura e 
spuntatura superficiali di 
elementi destinati ad uso 
architettonico

Caminetto domestico di pregevole fattura in Giallo San Giacomo
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�17 APPROFONDIMENTO - GLI UTENSILI A PERCUSSIONE 

Gli utensili a percussione sono tutti quegli strumenti ed attrezzi con i quali è possibile applicare alla pietra una finitura superficiale cosiddetta 
“ad urto”. Dalla combinazione tipo di utensile-dinamica dell’urto dipende il risultato finale in termini di ampiezza, profondità e “rusticità” 
dei segni lasciati sulla superficie. In estrema sintesi, si possono distinguere due tipi di lavorazione: 

con traccia puntiforme, contraddistinta da un’azione impulsiva e un tempo di contatto roccia-utensile breve;
con traccia lineare, caratterizzata da un’azione di strisciamento ed un maggior tempo di contatto roccia-utensile. 

Poiché i trattamenti per urto sono tra i più antichi in assoluto tra quelli applicati alla pietra, la gamma degli utensili impiegata è, a dir poco, 
sconfinata. Qui di seguito saranno richiamati solo i principali, ancor oggi diffusamente utilizzati.
BOCCIARDA: martello a testa quadra il cui piano di battuta è dotato di fitte punte piramidali e con il quale viene operata la bocciardatura 
(traccia puntiforme) (figura 19). Genera superfici con una fitta serie di puntini chiari, tanto più ampi quanto maggiore è la sezione d’urto 
delle punte (bocciardatura fine, media, grossa).
MARTELLINA: utensile per traccia puntiforme costituito da un’impugnatura in legno lunga circa 40 cm, all’estremità della quale è una testa 
in acciaio temperato con file di denti, ortogonali all’asse dell’impugnatura, e in numero, dimensioni e forma variabile (anche oltre 20) 
(figura 20). Si distinguono: martelline fini, mezzane, grosse. Nella variante martellina “a penna” le file di denti sono parallele all’asse 
dell’impugnatura (figura 21). 
PUNTA: termine generico per definire uno scalpello, a sezione spesso rotonda od ottagonale e punta piramidale, impiegato normalmente 
insieme a una mazza (mazzetta) (figura 22). A seconda del tipo di percussione, può generare sia tracce puntiformi che lineari. Sinonimo 
anche di subbia, con differenze minime. Normalmente, si distinguono, a seconda delle dimensioni, una punta fina, una punta mezzana, 
una punta grossa. 
GRADINA: utensile costituito da una barra di acciaio, di dimensioni 15�25 cm, a sezione rotonda od ottagonale, con denti su un’estremità 
(figura 23). 
Viene percosso mediante una mazzetta, normalmente per una finitura a traccia lineare. In funzione del numero, dimensioni e forma dei 
denti, si distinguono vari tipi di gradine: fini, mezzane, grosse.
SCALPELLO: utensile costituito da una barra, lunga 10÷35 cm, foggiata in forma tagliente, simmetrica, ed appiattita ad una delle due estremità 
(figura 24). Rappresenta l’utensile ad urto progenitore di numerosi altri tipi. 

A puro titolo di rassegna (non esaustiva), si riportano poi i nomi di utensili (manuali) che affiancano quelli poc’anzi descritti, e che forniscono 
un’idea di quanto variegato possa essere il panorama degli utensili a percussione: punciotto (anche punzotto); capezzino; piccone; 
picchetto; sgorbia; sgiandino; subbia; ugnetto (anche unghietto); violino (per scultura); penna; ferrotondo; raschietto, e molti altri ancora.
Si noti infine, come, tra le finiture superficiali “ad urto”, vi siano anche la sabbiatura e la granigliatura; in esse l’effetto di urto non è dovuto 
all’azione di percussione con utensili specifici bensì alla proiezione di un abrasivo (sabbia; graniglia metallica; palline di vetro ecc.). Ciò 
spiega perché esse non sono state incluse in questo riquadro.

Figura 24 
Vista frontale e late-
rale di uno scalpello 

Figura 20 
Esempi di martellina 

Figura 19 
Vista superiore, 
frontale e laterale di 
una bocciarda

Figura 21 
Martellina a penna

Figura 22 
Esempio di 
punta 

Figura 23 
Vista frontale e laterale 
di una gradina
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i conci da muro: sono elementi per plac-
caggi e rivestimenti murari analoghi ai sas-
si ma caratterizzati da una forma più rego-
lare rispetto a questi ultimi (foto 424, 425) 

Dalla lavorazione artigianale scaturisce una 
vasta gamma di manufatti (foto 418 ��
422).
Tra gli elementi per opere murarie sono da 
annoverare:

i cantonetti: manufatti di forma paralle-
lepipeda usati fin dai tempi storici per la 
confezione di muri portanti, confini di pro-
prietà, muri di recinzione, intere pareti a 
faccia-vista;
i sassi da muro: elementi di forma grosso-
lanamente cubico-parallelepipeda con un 
solo lato o tutti i lati ottenuti per spacco. 
Vengono impiegati per murature, pare-
ti (foto 423), muri di contenimento, alvei 
torrentizi, ecc.; 

 ��
Fasi di alcune lavorazioni 
artigianali e stoccaggio dei 
prodotti a piè di cava: conci 
da muro (alto sin.); cordoli (alto 
dx); paracarri stradali (centro, 
sin.); elementi vari a spacco 
(centro, dx., e basso dx.) 
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Prospetto esterno di abitazione 
rustica interamente in sassi da 
muro

Prospetto esterno in conci 
granitici di lunghezza “a 
correre” e disposti secondo 
corsi orizzontali 

Unità abitativa di foggia 
rustica realizzata in conci da 
muro granitici
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Elementi troncoconici smussati 
con funzione di paracarro e/o 
dissuasore stradale

A tutti questi elementi si aggiungono i nu-
merosi componenti architettonici e le fini-
ture edili come capitelli, barbacani, stipiti, 
architravi, modanature, contorni di aperture 
(porte e finestre), elementi di arredo urba-
no �panchine, scale, dissuasori stradali (foto 
426) ecc.�, nonché complementi di arredo 
anche domestico, come mensole, archetti, 
ripiani.

5.6 Applicazioni 

5.6.1 Pavimentazioni esterne
Costituisce una delle applicazioni classiche, 
con impiego di elementi provenienti sia dal 
ciclo-telaio, sia dal ciclo-marmetta. I formati 
prevalenti sono quadrati o rettangolari (foto 
427, 428), con finitura a piano-sega, levi-
gata-grossa, bocciardata o fiammata (foto 
429), e spessori dipendenti dal tipo di desti-
nazione (pedonale, carrabile leggera, carra-
bile pesante) (foto 430). 
Le dimensioni minime, nel formato quadra-
to, sono normalmente cm 20x20 mentre, 
nel rettangolare, alcune forniture “a corre-
re” possono prevedere anche dimensioni in-
feriori ai 20 cm. Nei disegni a casellario e/o 
schemi di posa particolari possono essere al-
lestite tutte le possibili geometrie, rettilinee e 
non, con qualunque dimensione.
La gamma dei formati è comunque varia; ol-
tre a quelli standard, infatti, si possono avere 
su richiesta anche misure molto grandi, gra-
zie alla disponibilità di blocchi con dimensio-
ni generose. Queste ultime, pertanto, pro-
vengono sempre dal ciclo-telaio mentre, sui 
formati più piccoli, la provenienza della for-
nitura può anche essere dal ciclo-marmetta 
(spessori più bassi).

a spacco o con la sola superficie a vista a 
spacco, e le altre superfici segate, anche 
allo scopo di favorire la giustapposizione 
degli elementi nei placcaggi di pareti. Ri-
finiti con le tipiche lavorazioni rustiche 
(bocciardatura, martellinatura, alla punta), 
i conci da muro sono largamente impiegati 
nei rivestimenti esterni di opere edili di fat-
tura tradizionale ed elegante;
i basoli: elementi a forma quadrata o ret-
tangolare, aventi dimensioni un poco più 
contenute rispetto ai conci. Sono impiegati 
soprattutto per rivestimenti murari, zocco-
lature, cornici di aperture, oppure posati 
in orizzontale, in aree pedonali, zone-
parcheggio, cortili ecc., oppure - ancora - 
inseriti o accostati in vario modo a pareti 
non in pietra, con funzione decorativa e 
di impreziosimento. A quest’ultimo ruolo 
concorre anche la finitura anticata, con la 
quale sono spesso proposti. 
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Squares in Qasr Al Hukum, Riyadh (Arabia 
Saudita): pavimentazione esterna in 
materiali diversi, tra cui il granito Rosa 
Beta, a finitura fiammata. Prog. Arriyadh 
Development Authority (Riyadh, Arabia 
Saudita). Opera segnalata al Marble 
Architectural Awards 1992. 

Pavimentazione esterna in 
elementi seriali quadrati di 
granito grigio scanditi da 
ricorsi ortogonali in marmo
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Una pavimentazione stradale 
in granito grigio: Avenue 
Habib Bourguiba, Tunisi 
(Tunisia)

Area pedonale pubblica 
pavimentata in granito 
Ghiandone a finitura fiammata 
(Macomer, Nuoro)

Sede stradale carrabile in “crostoni” quadrati di Rosa Beta e Ghiandone, con contorni perimetrali 
scapezzati (Macomer, Nuoro)
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Percorso pedonale pavimentato 
in cubetti di granito grigio, 
in combinazione con marmo 
di Orosei, porfido e basalto 
(Quartu S.Elena, Cagliari)

Pavimentazione esterna 
in cubetti policromatici a 
prevalenza di granito grigio. 
Hotel Marina Beach (Orosei, 
Nuoro)

La destinazione d’uso esterna (foto 431), 
complici anche la severità d’esercizio e la 
subordinazione delle caratteristiche cro-
matiche, consente di impiegare anche le 
parti esterne di blocchi e informi di cava, 
lasciando le superfici totalmente grezze 
per le parti non a vista (“crostoni” o “scor-
zi”); anche le coste sono spesso a profilo 
irregolare, a spacco o “scapezzate” (foto 
432, 433). 

Caratteristiche, nell’isola, sono le pavi-
mentazioni in “basoli”, elementi di elevato 
spessore (cm 15) e dimensioni anche note-
voli (cm 50 x 100) che costituiscono la ver-
sione attuale degli antichi “tacchi”, grossi 
masselli con i quali in tutto il nostro paese 
sono pavimentate le aree pedonali. L’intera 
offerta cromatica, dai bianchi ai grigi, dai 
rosa ai gialli, accetta tutte le finiture sen-
za precludere alcun tipo di uso pavimentale 
esterno. Molto frequenti sono le combina-
zioni in opera con i cubetti e con i ciottoli, 
a costituire disegni variegati, campiture e 
motivi geometrici particolari.
Il cubetto è uno dei complementi al lastrame 
con la maggior valenza estetica, potendosi 
optare per numerose geometrie di posa, le 
più tipiche tra le quali sono quelle “ad archi 
contrastanti” e “a coda di pavone” (foto 
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Una tipica pavimentazione 
ad acciottolato. A destra, un 
dettaglio della fase di posa in 
opera. I ricorsi che alternano 
l’acciottolato sono in basalto

434 ��436). Rustico, talvolta anche raffina-
to, il cubetto viene confezionato pressoché 
sempre con le sei facce al grezzo anche se, 
tecnicamente, sono possibili cubetti con al-
cune facce a piano-sega. 
Una variante peculiare è data dal cubetto 
anticato, logorato cioè artificialmente in ap-
posite macchine fino alla smussatura com-
pleta di bordi e spigoli. Rappresenta uno dei 

prodotti che meglio consentono la valoriz-
zazione e la qualificazione di aree pedonali 
e centri storici, senza contare poi quanto 
siano appropriati per attraversamenti pe-
donali, direttrici di marcia, delimitazioni di 
percorsi.
I ciottoli enfatizzano ancor di più il concetto 
dei cubetti anticati: alla smussatura e all’ar-
rotondamento associano infatti una mag-
giore irregolarità di forma e dimensioni, le 
quali, tuttavia, conferiscono loro proprio 
quella peculiarità tipica degli acciottolati. 

funzione dei carichi che devono sopportare, 
i ciottoli sono spesso valorizzati nei centri 
storici e nella riproposizione dei percorsi pa-
vimentali di un tempo (foto 437, 438). 
Nell’ambito delle pavimentazioni esterne si 
inquadrano infine anche le cordonature i cui 
elementi provengono dallo spacco di grezzi 
e lastroni di elevato spessore. Bocciardate, 
fiammate o a piano-sega, e con i bordi a spi-
golo vivo o smussati, delimitano spesso aree 
e percorsi (foto 439, 440).
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Riqualificazione dell’area 
esterna del “Dom-Rhein-
Projektes” (Wallraf-Richartz, 
Museum Ludwig, Philarmonie), 
Colonia (Germania), con 
elementi in granito Grigio 
Sardo e cubetti ceramici. 
Progetto Peter Busmann & 
Godfrid Haberer, Colonia-
Germania. Opera segnalata al 
Marble Architectural Awards 
1986. 
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L’area esterna del “Dom-Rhein-
Projektes” (Wallraf-Richartz, 
Museum Ludwig, Philarmonie), 
Colonia (Germania), di cui 
all’immagine precedente. 
Dettaglio delle cordonature 
e dei bordi della scalinata in 
Grigio Sardo. 
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Pavimentazione interna in 
granito grigio, a finitura lucida. 
Lobby di hotel (Marina Beach, 
Orosei, Nuoro)

revolezza alla finitura applicata e di opporsi 
alla consunzione meccanica da calpestio e 
dall’uso dei carrelli; oppure l’energia d’ur-
to, di somma utilità in tutti i casi di cadute 
accidentali, tanto in ambiti domestici come 

e a ° essione, parametri di assoluta rilevan-
za in ogni situazione d’uso, con priorità alla 
seconda nel caso di pavimenti sopraelevati. 
I graniti si collocano nella fascia dei materiali 
sostanzialmente “classici”, in grado di assu-
mere sia una veste “austera”, come si può 
desiderare, ad esempio, in saloni, uffici di 
rappresentanza ed alcuni locali privati (foto 

5.6.2 Pavimentazioni interne 
Sono assai numerose le prerogative dei gra-
niti sardi che si possono apprezzare in questo 
tipo di uso: disegno e cromatismo omogenei 
facilitano la copertura di ampie superfici, 
fornendo quella sensazione di uniformità 
visiva che tanto si apprezza nelle importan-
ti infrastrutture (stazioni, aeroporti, centri 
commerciali, aree ricreative) (foto 441). 
Tecnicamente, spiccano alcune proprietà 
che rendono il granito sardo (Tabella X, § 
5.2) assai adatto alle sollecitazioni tipiche 
dei pavimenti interni: ad esempio la resi-
stenza all’abrasione, capace di conferire du-
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Pavimentazione e scale di 
uffici privati in granito grigio e 
giallo, con ricorso decorativo 
in granito nero 

rettamente in impianto (ciclo per prodotti 
seriali), ma anche realizzata in opera (ciclo 
lastra grande) (foto 443). 
Alle altre finiture si ricorre per svariati mo-
tivi: estetici, alternando zone a colorazione 
differente, e tecnico-funzionali, come le 
bande antisdrucciolo o la differenziazione 
di percorsi-guida aventi funzione di orien-
tamento o di ausilio (es.: percorsi per non-

-
se, sicuramente da menzionare la finitura 
spazzolata, apprezzata molto per la partico-
lare accoppiata tatto morbido/aspetto simil-
antico, soprattutto per quegli ambienti nei 
quali fiammatura e sabbiatura non sempre 
risultano proponibili per la scabrezza delle 
loro superfici (soprattutto la prima). Il gra-
nito spazzolato si può pulire con la scopa 
elettrica, non ha quella tipica ruvidezza del 
fiammato ed aiuta a minimizzare le piccole 
difformità che possono essere presenti nel 
materiale.
I formati si differenziano a seconda del tipo 
di fornitura: da cm 15x30 fino a cm 60x60 
nel caso di elementi prefiniti, con dimensio-
ni anche molto superiori se forniti grezzi. In 
questo secondo caso oltrepassare i limiti del 
metro è sconsigliabile non per le caratteri-
stiche del granito bensì per la gestione della 
movimentazione, del trasporto e della posa 
in opera. 

Un’applicazione di immutato interesse è 
rappresentata dai pavimenti sopraelevati 
(o galleggianti) (figure 25, 26) composti da 
elementi modulari (i pannelli) poggiati senza 
fissaggio su un supporto a griglia, collocato 
ad una quota rialzata rispetto al solaio di un 
edificio (foto 444). 

442), sia una veste soprattutto funzionale, 
come nei centri di grande distribuzione, nel-
le aree collettive pubbliche, nelle stazioni, 
negli aeroporti. 
In tema di formati e finiture, la priorità va 
normalmente agli elementi standardizzati, 
con finitura levigata e/o lucida ottenuta di-
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Zona fitness di un albergo 
in zona turistica (Dortmund, 
Germania). La pavimentazione 
è in elementi standard di 
granito grigio, a finitura 
levigata

5.6.3 Rivestimenti interni
Con la riduzione dei fattori di degrado (at-
mosferici, termici, transito), il rivestimento 

I pavimenti sopraelevati offrono la possibi-
lità di creare un’intercapedine, uno spazio 
tecnico, nel quale alloggiare servizi ed im-
pianti come cavi elettrici, linee telefoniche, 
tubazioni, climatizzazione ecc., e, tra le varie 
opzioni, si dimostrano particolarmente adat-
ti per ristrutturazioni e riconversioni di am-
bienti storici ed edifici industriali in complessi 
per uffici e terziario (foto 445, 446). 

Le dimensioni degli elementi di pavimenta-
zione sono legate a quelle della griglia sot-
tostante di supporto; nella maggioranza dei 
casi sono di cm 30x30, 40x40, 50x50, 60x60 
cm. 
Da sottolineare come, in questo tipo di im-
piego, acquisiscano grande importanza alcu-
ne proprietà tecniche normalmente non così 
significative nei pavimenti tradizionali, come 
la resistenza a ° essione e l’energia di rottura 
alle quali si è accennato in precedenza, e per 
ognuna delle quali i graniti sardi garantisco-
no valori di assoluta sicurezza. La finitura è 
tipicamente lucida, meno frequentemente 
levigata.

Figure 25, 26
Rappresentazione schematica di un pavimento sopraelevato

Elementi di un pavimento 
sopraelevato in granito Rosa Beta
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Pavimentazione sopraelevata 
in granito Grigio Sardo. Sopra: 
un dettaglio dell’impiantistica 
sottostante al pavimento. Sede 
ex-uffici bancari BNL (Milano) 



5. IL GRANITO

206

te a quanto già detto per il Marmo di Oro-
sei, questa modalità agevola il rivestimento 
di superfici non necessariamente murarie, 
come laminati, legno, cartongesso, ecc. pur-
ché a loro volta ben ancorate. 
Le produzioni specifiche hanno maggior ri-
scontro nelle realizzazioni su progetto dove, 
oltre al taglio a misura, è frequente la com-
binazione con altre pietre. L’unica geome-
tria alla quale il granito di Sardegna si pre-
sta raramente è quella delle composizioni 
a macchia aperta (o a libro aperto), per le 
quali è necessario il tipico aspetto dei graniti 
“venati”. 

5.6.4 Rivestimenti esterni
Com’è noto, il rivestimento esterno pone 
problemi tecnici di gran lunga più impe-
gnativi di qualunque altra realizzazione in 
lapideo, vuoi per la selezione del materia-
le in sé, vuoi per la scelta e la tecnologia 
dei sistemi di ancoraggio; ecco perché esso 
rappresenta l’applicazione della pietra con i 
maggiori contenuti tecnico-progettuali con 
un elevato ventaglio di opzioni ma, al tem-
po stesso, anche di vincoli. A questo riguar-
do, è significativo che, su scala mondiale, il 
granito sardo possa vantare una presenza 
pressoché ubiquitaria su rivestimenti verti-
cali di grandi opere edili (foto 447, 448), dai 
più tradizionali ai più impegnativi, come le 
facciate ventilate (�18).
In questo tipo di realizzazioni entrano in 
gioco moltissimi parametri che i vari gra-
niti di Sardegna hanno da tempo mostrato 
di poter soddisfare. Nonostante, infatti, la 
recente proliferazione dei graniti sul merca-
to internazionale, sono ancora pochi - e tra 
questi, appunto, i sardi - quelli che, a fronte 

interno amplia a dismisura le possibilità d’uso 
del granito, esaltandone, al contempo, alcu-
ne doti. Una visibilità più immediata, tipica 
degli ambienti circoscritti, il fattore-altezza 
più contenuto (rispetto a pareti in esterno) 
e la possibilità di controllo delle sorgenti di 
luce artificiale (in direzione, intensità e qua-
lità), portano a concentrare maggiormente 
l’attenzione sul colore, sulla grana, sul dise-
gno e sulla tessitura del materiale. 
I graniti sardi offrono al rivestimento interno 
tonalità sobrie, aspetto uniforme e non “im-
pegnativo”, sia come disegno d’insieme, 
sia come accostamento con altri materiali. 
Le produzioni seriali prevalgono su quelle a 
progetto, con larga applicazione del modul-
granito, calibrato, bisellato e a spessori an-
che molto sottili (< cm 1,5); la finitura privi-
legiata è quella lucida, in grado di massimiz-
zare l’estetica, ma una crescente diffusione 
ha la finitura spazzolata, che all’estetica co-
niuga un pizzico di elegante rusticità. La di-
stanza di osservazione ravvicinata permette 
di apprezzare in pieno le differenze quando 
uno stesso granito è finito diversamente; la 
scabrezza, la rugosità e il rilievo sono ben 
evidenti e possono concorrere fortemente al 
risultato decorativo d’insieme; questo non 
significa che ciò non sia vero anche in ester-
ni ma, quando la distanza di osservazione è 
notevole, spesso, l’alternanza liscio-rustico 
(ad esempio lucido-sabbiato o lucido-spaz-
zolato) si traduce visivamente in una sostan-
ziale differenza di colore. 
In sede di posa, fatti salvi i casi meno fre-
quenti (rispetto all’esterno) di ancoraggio 
meccanico, cui si ricorre per specifiche esi-
genze tecniche, la priorità va all’incollaggio 
con adesivo in strato sottile. Analogamen-
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La tipologia dei manufatti impiegati nei rive-
stimenti esterni è normalmente più ristretta 
di quella impiegata in altri usi: prevalgono 
elementi planari, a formato geometrico re-
golare (quadrato, rettangolare), provenienti 
perlopiù da lastre di grandi dimensioni (foto 
451 ��454). 

Il complesso di Goldhill 
Square, a Singapore, con la 
singolare torre triangolare 
adibita ad uffici. Rivestimento 
esterno in Grigio Sardo. Ong 
& Ong Architects 

di una forte domanda, possono risponde-
re con tutti quegli elementi che “fanno la 
differenza”: affidabilità della produzione, 
rispetto dei tempi di consegna, selezione 
qualitativa, tolleranze geometriche e dimen-
sionali, costanza ed uniformità delle carat-
teristiche tecniche e cromatiche, conformità 
alle aspettative, servizi di supporto. 

Negli edifici maggiori, tra l’altro, l’estensio-
ne dei campi rivestiti porta ad orientare la 
scelta su materiali dal disegno omogeneo 
ed uniforme piuttosto che su materiali a di-
segno complesso (foto 449, 450). Un ulte-
riore motivo, questo, che colloca il granito 
sardo in posizione di preminenza. 

Veduta parziale dell’edifico-
sede della Bangunan 
LTAT (Lembaga Tabung 
Angkatan Tentera), Kuala 
Lumpur (Malesia), rivestito 
esternamente in Grigio Sardo. 
Arkitek MAA, Kuala Lumpur 
(Malesia)
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glioramento della lucidatura). Subordinata la 
bocciardatura, anche se presente. 
La scelta dell’uno o dell’altro trattamento 
risponde a logiche sia estetiche, sia fun-
zionali: la lucidatura offre un alto grado di 
protezione della superficie, opzione da non 
trascurare soprattutto nelle aree con atmo-
sfera fortemente aggressiva; la semplice 
levigatura è meno comune. Fiammatura e 
sabbiatura offrono anch’esse un alto grado 
di protezione cui si devono aggiungere altre 
caratteristiche non meno importanti tra le 

I formati sono molto variabili in funzione - ap-
punto - della tipologia di rivestimento e degli 
intendimenti del progettista, e possono pre-
vedere anche l’impiego di lastre di dimensio-
ni notevoli (estensioni superiori al metro qua-
drato). Le finiture prevalenti sono la lucidatu-
ra, la levigatura, la fiammatura, la sabbiatura 
e, recentemente, la spazzolatura. Sempre più 
frequente, a loro integrazione, la resinatu-
ra, che - lo ricordiamo - nei graniti non ha 
come scopo principale il consolidamento del 
materiale bensì un abbellimento estetico (mi-

�18 APPROFONDIMENTO - LA FACCIATA VENTILATA

Si definisce facciata ventilata un rivestimento esterno applicato meccanicamente (cioè a secco) a una struttura edilizia e da essa 
opportunamente distanziato in modo da ottenere un’intercapedine d’aria. Tale intercapedine costituisce una camera d’aria entro la quale, 
in certe condizioni atmosferiche, si determina una ventilazione naturale fra rivestimento e parete, capace di generare numerosi effetti 
positivi sull’intera struttura edilizia, primi tra tutti i miglioramenti nell’isolamento termico ed acustico. 
I rivestimenti a facciata ventilata sono nati con lo scopo di rispondere, con caratteristiche di elevata qualità estetica e indiscussi vantaggi 
energetici, alla protezione di un edificio, neutralizzando gli effetti di pioggia e vento e mantenendone asciutta la struttura muraria.
Il principio progettuale risiede nell’autonomia statica di ogni singola lastra utilizzata per il rivestimento e nell’eliminazione dei leganti/
collanti di fissaggio. Non aderendo direttamente al supporto strutturale, ogni singola lastra di rivestimento è autoportante ed è libera di 
dilatare secondo il proprio coefficiente di dilatazione, indipendentemente dai movimenti del supporto strutturale; essa, inoltre, grazie al 
grado di elasticità degli ancoraggi, può assorbire gli assestamenti, le deformazioni elastiche e le oscillazioni dell’edificio nonché quelle 
provocate da fattori ambientali, atmosferici ed esterni cui il rivestimento è inevitabilmente sottoposto. 
Di possibile coesistenza con le diverse situazioni strutturali dell’edilizia attuale e passata (edifici in cemento armato, in mattoni, in elementi 
o pannelli prefabbricati, in strutture metalliche, a struttura mista ecc.), il sistema a facciata ventilata è realizzabile con diversi materiali 
(pietra, ma anche gres porcellanato, cotto ecc.) e rappresenta uno dei più avanzati sistemi di isolamento esterno di un edificio.
Tra i vantaggi offerti, sono sicuramente da menzionare:

miglior controllo delle sollecitazioni, con riduzione delle tensioni ed affaticamenti eccessivi che, nelle pareti convenzionali, sfociano 
spesso in lesioni e patologie precoci;
efficace protezione dell’edificio dalla cosiddetta pioggia battente, spruzzi, ruscellamenti sul piano di facciata, grandine ecc.;
isolamento uniforme dell’edificio, eliminazione della formazione di condensa sulla facciata interna, eliminazione del vapore acqueo 
prodotto all’interno dell’edificio; rimozione dell’umidità nelle murature; 
riduzione, nella stagione calda, del carico termico sull’edificio;
migliori comfort acustico ed efficienza energetica dell’edificio;
riduzione delle spese di manutenzione e gestione grazie anche ai minori costi per gli impianti di climatizzazione, dovuti a minori 
dispersioni; 
possibilità di adozione del sistema per interventi di risanamento e ristrutturazione edilizia;
facilità di manutenzione (accessibilità; pulizia; possibilità di ispezione, controllo, riparazione, sostituzione ecc.).
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Gli edifici Tokyo Metropolitan 
Government (Giappone), 
rivestiti in granito Rosa 
Ghiandone. Prog. Kenzo Tange 
Associates 

Rivestimento esterno 
interamente in Grigio Perla; 
Riverside Centre Brisbane 
(Australia). Prog.: Harry Seidler 
and Associates (Sydney, 
Australia). 


