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Movimentazione di un trovante 
per mezzo di retroescavatore

macchine movimento-terra (foto 516), per 
una migliore circoscrizione e lavorazione del-
le porzioni da escavare, alle quali si affianca-
no i già citati filo diamantato e perforazione 
per le operazioni dei ritagli intermedi e di ri-
quadratura finale (foto 517, 518).

Un trovante di media cubatura. 
I trovanti sono molto variabili, 
e possono spaziare da qualche 
metro cubo a svariate decine, 
fornendo, talvolta, volumi di 
materiale rilevanti

Regolarizzazione di trovanti basaltici con tagliatrice a filo diamantato
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Regolarizzazione di un 
trovante basaltico con impianto 
stazionario a filo diamantato

Esposizione di lastre di 
basalto con tonalità e finiture 
superficiali diversificate (le 
ultime due lastre sulla destra 
sono lastre di trachite)

nale telaio monolama, dotato di lama dia-
mantata singola (foto 520), o l’impianto sta-
zionario a filo diamantato (foto 521), capace 
di maggiori velocità areali di taglio. 
Esse svolgono il loro maggior ruolo in que-
sta prima fase di riquadratura, purtuttavia, 
all’occorrenza, possono essere impiegate 
anche per ottenere direttamente semilavora-
ti lastriformi, soprattutto di dimensioni me-
dio-grandi (lastre) e/o di spessore rilevante 
(10÷50 cm). Queste macchine eseguono un 
solo taglio per volta, un’opzione utile, quan-
do si intende produrre solo ciò che serve e 
selezionare singolarmente i pezzi tagliati.
Dopo l’eventuale riquadratura, la produzione 
viene organizzata differentemente secondo le 
dimensioni del prodotto finale; precisamente: 

con telaio multilama (foto 522) e fresa a 
disco gigante (foto 523) nel caso di lastre 
e/o con i formati più grandi (foto 524);

6.4 La trasformazione:  
semilavorati e prodotti

Con il basalto l’escavazione in blocchi e/o 
trovanti di buona cubatura rende possibile 
l’ottenimento di lastre di grandi dimensioni 
(foto 519), un’opzione normalmente piutto-
sto rara con la maggior parte dei basalti in 
commercio a causa di vincoli strutturali in-
trinseci ai giacimenti. 
Come è noto la lastra è il semilavorato più 
flessibile, soprattutto se la sua forma tende 
alla rettangolare (quindi se il blocco di par-
tenza è molto regolare), dato che da essa de-
riva una gamma assai vasta di prodotti, con 
un’elevata utilizzazione del materiale. 
Quando i blocchi non hanno una forma mol-
to regolare occorre procedere ad una riqua-
dratura preliminare, operazione per la quale 
si impiegano due tipi di macchine: il tradizio-

L’impianto monolama 
può essere proficuamente 
impiegato sia per la sola 
riquadratura dei blocchi non 
regolari, sia per ricavarne 
lastre e spessori
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mediante il ciclo da tagliablocchi nel caso 
di formati medio-piccoli e manufatti di tipo 
più seriale; 

Un’altra quota consistente di prodotti per 
impieghi perlopiù esterni, come i cubetti, il 
lastrame irregolare, le piastrelle, i cantonetti, 
i sassi da muro ed i blocchetti, segue inve-
ce flussi produttivi non sempre riconducibili 
a un ciclo ben definito; la successione e il 
tipo di macchine impiegate dipendono, in-
fatti, molto dalla forma dell’elemento grez-
zo di partenza, dallo spessore e dalla finitura 
finale che si intende conferire al prodotto (“a 
spacco”; a piano-sega; rustica ecc.).

Il telaio a lame diamantate rappresenta la 
scelta primaria quando i blocchi sono ab-
bastanza regolari e devono essere sezionati 
integralmente in lastre. Con la fresa a disco 
gigante (Ø 3.500 mm) (foto 525) si operano 
invece tagli singoli, soprattutto se di note-
vole spessore (10÷50 cm); si possono così 
ottenere lastre di grande dimensione il cui 
spessore può essere deciso volta per volta 
(foto 526).
Attraverso il ciclo-tagliablocchi una mac-
china di testa multidisco - la tagliablocchi, 

Il telaio multilama rappresenta 
la tecnologia più tradizionale 
per la produzione di 
semilavorati lastriformi di 
grande dimensione

Sezionamento di un blocco 
per mezzo di fresa a disco 
gigante. A questa tecnologia si 
ricorre soprattutto per il taglio 
di lastre a spessore elevato, 
aventi particolari finalità 
applicative

Stoccaggio di spessori di 
basalto in attesa di lavorazione

Un blocco non regolare di 
dimensioni medio-piccole sotto 
l’azione di una fresa a disco 
gigante
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appunto - seziona il blocco in tante strisce 
rettangolari, le filagne, aventi lunghezza 
variabile e altezza prestabilita (foto 527 ��
529).

Sezionamento di un trovante 
in elementi planari di spessore 
medio-elevato

I dischi hanno la possibilità di variare la loro 
inter-distanza, consentendo così l’otteni-
mento di qualunque spessore. Successiva-
mente, le filagne sono tagliate trasversal-
mente in formato rettangolare o quadrato 
(foto 530). La calibratura e la smussatura 
perimetrale sono relativamente frequenti. 
Ampia diversificazione hanno le finiture di 
superficie, soprattutto per uso esterno. I 
trattamenti di tipo rustico, in particolare, va-
lorizzano efficacemente sia la tessitura, sia 
il rilievo del materiale (foto 531). Le finiture 
più frequentemente adottate sono:

piano-sega: essendo ottenuto per sempli-
ce taglio (con lama, disco o filo) e non per 
trattamento sulla superficie, non rientra, a 
rigor di termini, tra le finiture vere e pro-
prie. Essendo tuttavia lo stato finale della 
superficie, esso viene considerato alla stes-
sa stregua delle finiture sensu stricto (foto 

Produzione di filagne per 
mezzo di una tagliablocchi. 
A destra: i solchi lasciati nel 
blocco dal passaggio dei 
dischi diamantati 
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Filagne stoccate in attesa di 
successive lavorazioni

te, fino all’ottenimento di una superficie 
liscia, ma non riflettente. La seconda (foto 
535) è preferibile nelle situazioni che pre-
vedono scarsa abrasione o calpestio; oltre, 
infatti, ad un aspetto simil-“polveroso”, 
la lucidatura del basalto, come avviene in 
quasi tutte le rocce vulcaniche, ha una du-
revolezza inferiore a quella dei cugini sili-
cei, i graniti.

Negli ultimi tempi, v’è poi da registrare una 
crescente diffusione della finitura ad acqua 
(water-jet) (foto 536) la quale, mantenendo 
sostanzialmente inalterate le tonalità croma-
tiche del materiale, offre un’ampia gamma 
di rugosità superficiali.

532). Lascia inalterati il disegno e il colore 
del basalto.
bocciardatura: eseguita per urto con il ti-
pico martello a punte piramidali, azionato 
manualmente o in forma meccanizzata. 
Può essere graduata nelle tre varianti fine, 
media e grossa, cui corrispondono gradi di 
rugosità e antisdrucciolevolezza progressi-
vamente superiori. Schiarisce sensibilmen-
te la colorazione complessiva del basalto.
sabbiatura-granigliatura: prevedono la 
proiezione di un agente abrasivo come la 
sabbia (nel primo caso) o una graniglia me-
tallica (nel secondo) a granulometria varia-
bile. L’azione è meno aggressiva rispetto 
alla bocciardatura e genera superfici con 
una rugosità più morbida (foto 533, 534);
levigatura-lucidatura: la prima viene realiz-
zata spianando progressivamente la super-
ficie con teste abrasive a grana decrescen-

Taglio trasversale di una 
filagna mediante una macchina 
attestatrice 

Elementi poligonali di basalto 
(e marmo di Orosei) con 
superficie levigata morbida e 
cerata
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 ��  
Basalto con finiture superficiali 
diversificate: da alto sinistra, in 
senso orario: a piano-sega da 
disco, granigliata medio-fine, 
granigliata grossa, lucida, con 
getto d’acqua (water-jet)

 ��
Confezione di piastrelle 
mediante fresa a disco 
diamantato e posizionamento 
su pallet 
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Pavimentazione esterna 
in lastrame di basalto con 
dimensioni molto grandi (opus 
incertum ciclopico)

un andamento irregolare e le dimensioni una 
maggior tolleranza rispetto a quelle nomina-
li.

Per maggior libertà di disegno e posa in 
opera, il lastrame può essere anche com-
pletamente irregolare (opus incertum �21); 
in questi casi un elemento di distinzione del 
formato è costituito dalla diagonale maggio-
re che, nelle pezzature più grandi, può su-
perare il metro di lunghezza (opus incertum 
ciclopico) (foto 540). 

Grande diffusione hanno, nell’ambito delle 
produzioni lastriformi, le piastrelle e il lastra-
me, entrambi disponibili nelle versioni con 
coste fresate oppure ottenute per spacco. 
Nel primo caso - a coste fresate - si otten-
gono manufatti di forma quadrata (foto 537 
��539) o rettangolare segando gli elemen-
ti alla misura desiderata con frese a disco e 
fornendo lo spigolo “al vivo” o con semplice 
smusso; nel secondo caso - per spacco - le 
coste sono tranciate mediante macchine 
“spaccatrici” con le quali i bordi assumono 
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�21 APPROFONDIMENTO - L’OPUS INCERTUM

L’opus incertum, riferito comunemente anche come opera incerta o bollettonato, è un tipo di lastricato realizzato con lastre di pietra 
aventi forma, dimensione e spessore non regolari e collocate in opera con una buona dose di casualità, senza alcun ordine geometrico. 
Risalente ai tempi romani, costituisce la modalità di composizione più elementare, nella quale il materiale lapideo è utilizzato in forma 
di frammenti di lastra ottenuti per spacco (ma anche per segagione), e con superficie più o meno grezza (figura 27).

Figura 27
Rappresentazione schematica di opus incertum

Gli elementi prescelti vengono poi assemblati casualmente per la loro non regolarità geometrica, tenendo anche conto che lo spessore 
non è praticamente mai uniforme. Nell’opus incertum assume particolare evidenza, oltre alla casualità della posa, la naturalezza del 
materiale non lavorato superficialmente, con tutti i suoi valori estetici e cromatici. È spesso utilizzato per pavimenti di ambienti esterni ed 
interni “rustici”, ma anche per rivestimenti di pareti e/o elementi architettonici.
Costituiscono materiali preferiti quelli già naturalmente lastrificati o con buona attitudine allo spacco come porfidi, quarziti, ardesie, e 
quelli che presentano superfici con una buona rugosità naturale (es.: arenarie, basalti, trachiti). 
Dall’opus incertum derivano due ulteriori tipologie: l’opus sectile e la palladiana. 

OPUS SECTILE: è un’antica tipologia di posa ad elementi marmorei poligonali con superficie e forma molto variabili, spesso anche di 
grande dimensione. In esso la casualità dell’opus incertum cede il posto a disegni di maggiore accuratezza e di grande effetto pittorico 

LA PALLADIANA: si differenzia dall’opus incertum per una maggior raffinatezza complessiva, sia per il materiale impiegato (anche 
pregiato), sia perché le lastre possono essere ricavate da segagione, con spessori uniformi, sia perché risulta migliorata anche la finitura 
superficiale, la quale può spingersi fino al levigato, e anche al lucidato. È ancora presente una casualità compositiva dei frammenti 
di lastre ma i giunti sono perfettamente sigillati con boiacca cementizia e/o malte colorate. Si distinguono vari tipi di palladiane: con 
elementi a coste regolari, a tre punte, a cinque punte ecc. È una tipologia usata prevalentemente nelle pavimentazioni (figura 28), in 
misura subordinata per rivestimenti

Figura 28
Rappresentazione schematica di palladiana
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Pavimentazione in elementi 
anticati e con spigoli 
moderatamente scapezzati. Le 
due porzioni laterali, con posa 
“a correre”, sono raccordate 
da una fascia ad elementi più 
piccoli (sestini, vedi poco oltre), 
con lunghezza pari al lato 
delle piastrelle e disposizione 
trasversale rispetto a queste 
ultime

Area ricreativa pavimentata 
con piastrelle quadrate, posate 
a 45°. Le piastrelle formano, 
a loro volta, dei grandi motivi 
quadrati perimetrati da ricorsi 
di marmo bianco

di reimpiegare del materiale derivante dal ta-
glio di elementi più grossi, limitando così lo 
sfrido di trasformazione (foto 543, 544). 
La Tabella XXI ne riassume le principali ti-
pologie.

Piastrelle e lastrame trovano larga applicazio-
ne in varie tipologie di pavimentazioni ester-
ne, siano esse pedonali e/o a traffico leggero 
o con traffico veicolare medio-intenso (foto 
541, 542); in alcuni casi consentono, inoltre, 
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Denominazione 
elemento

Forma
Profilo 

delle coste

Eventuali 
lavorazioni 
perimetrali

Formati usuali
Spessori 
standard

Finiture superficiali più 
comuni

Piastrelle
quadrata, 

rettangolare
fresate

smussatura, 
scapezzatura

quadrati da cm 5x5 fino 
a cm 30x30; variabili nel 
formato rettangolare

min. 2 cm
piano-sega; bocciardatura; 
sabbiatura; granigliatura

a spacco -

Lastrame

quadrata, 
rettangolare, 

ma anche 
curvilinea

fresate
smussatura, 
scapezzatura

 formato rettangolare:  
L = cm 20÷60;

 H = 10÷30;
 a correre

min. 2 cm
max. 8 cm

piano-sega; bocciardatura; 
sabbiatura; granigliatura; 
anticatura a spacco -

Lastrame irregolare
poligonale 
irregolare

a spacco

poligoni irregolari; 
suddivisione in base al valore 
della diagonale media in 
piccolo, medio, grande e 
ciclopico (> 100 cm)

min. 3 cm
max. 8 cm

piano-sega; 
con i formati medio-piccoli: 
anticatura 

Tabella XXI 
Principali caratteristiche commerciali di piastrelle, lastrame e lastrame irregolare in basalto

Piastrelle di forma e taglia irregolari collocate su pallets

Tra le produzioni non lastriformi, particola-
re importanza assumono quelle dei cubetti, 
dei quadrotti, dei sestini, dei cordoni e dei 
cantonetti. I primi sono ottenuti per spacco, 
o per taglio a disco, forniti come tali o con 
finitura anticata (“burattata”), (foto 545 ��

548) e confezionati secondo le misure stan-
dard di cui alle Tabelle XXI e XXII:
I quadrotti sono elementi quadrangolari il cui 
aspetto, una volta posati, simula complessi-
vamente quello dei cubetti dai quali, tutta-
via, si differenziano, per il minore spessore 



6. IL BASALTO

241

Stoccaggio di cubetti di 
basalto

Cubetti a spacco e cubetti anticati in basalto - Dimensioni (cm) (*)
spigolo ( = altezza = spessore) 4/6 6/8 8/10 10/12
peso (kg/m2) 80÷84 120÷125 155÷160 185÷190
n° elementi / m2 ~ 380 ~ 200 ~ 120 ~ 90
peso post-posa in opera (kg/m2) 90 120÷130 160÷170 200÷210
superficie alla vista piano-cava, a spacco, a piano-sega, anticata
facce laterali a spacco, a piano-sega, anticate
superficie inferiore a spacco, a piano-sega, anticata

Pezzature standard dei cubetti in basalto – Dimensioni
Spigolo  

(= spessore  
= altezza) (cm) (*)

Impiego principale

4/6 pedonale; veicolare molto leggero (ciclabile)
6/8 carrabile a traffico leggero, leggero-medio (motoveicoli, carrelli, furgoncini)
8/10 carrabile a traffico medio, medio-pesante (veicoli commerciali; autotrasporti)

10/12 carrabile a traffico pesante, molto pesante (bilici; camion con rimorchio ecc.)

Piazzale di deposito aziendale 
con stock di cubetti di basalto

Pavimentazione esterna in cubetti di basalto, con 
apparecchiatura ad archi contrastanti, e ricorsi di 
Marmo di Orosei (Oristano)

Tozzetto di basalto ottenuto per 
spacco e con finitura anticata

Tabella XXII 
Caratteristiche dimensionali standard dei cubetti, dimensioni e principali idoneità d’uso
(*) il segno / sta ad indicare che le dimensioni del cubetto possono oscillare tra un valore minimo ed uno massimo. Ciò 
si deve alla loro produzione per spacco, operazione che, per sua natura, ammette tolleranze generose sull’ottenimento di 
una misura e tanto maggiori quanto maggiore è la misura stessa. 

Tabella XXIII 
Caratteristiche dei cubetti a spacco ed anticati
(*) pezzature maggiori, come cm 12/14, 14/20 vengono prodotte su richiesta. 
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Quadrotti in basalto grigio 
scuro a finitura anticata

Quadrotti in basalto grigio medio a finitura anticata

mente quella a facciavista. Esiste tuttavia la 
massima flessibilità per la fornitura di qua-
lunque dimensione a richiesta.
Da ultimo, ma non certo per importanza, 
sono inoltre da menzionare anche i ciottoli 
veri e propri (foto 554), molto spesso impie-
gati nelle pavimentazioni esterne, anche in 
unione alle piastrelle. 

(non sono quindi dei cubi) e per la regolarità 
delle facce e degli spigoli, ottenuti entrambi 
per taglio alla fresa e non per spacco. Sono 
frequentemente trattati con finitura anticata 
(foto 549 ��551).
La Tabella XXIV ne riassume le principali ca-
ratteristiche: 
I sestini hanno una forma rettangolare, di-
mensioni usuali cm 15 x 6 e spessore mini-
mo di 3 cm. Possono essere ottenuti o per 
spacco+fresatura, con superficie alla vista a 
spacco, spigoli al vivo e superficie inferiore 
segata (foto 552), oppure nella tipologia an-
ticata, con tutte le superfici trattate, ivi com-
presi gli spigoli (foto 553).
Cordoni e cantonetti, infine, hanno forma 
tipicamente parallelepipeda, e caratterizzati 
da un certo spessore. I primi possono essere 
del tipo lineare o curvilineo e con finiture alla 
vista diversificate secondo l’uso, le più comu-
ni tra le quali sono il piano-sega, la graniglia-
tura e la sabbiatura. I secondi, anch’essi di 
forma parallelepipeda, hanno normalmente 
dimensioni di cm 15x30 (lato x lato) e spes-
sori di cm 15÷18; possono essere realizzati 
interamente a spacco o con le superfici di 
posa a piano-sega, lasciando a spacco sola-

Quadrotti in basalto - Dimensioni (cm) (*)
lato x lato  
( = superficie alla vista) 

10 x 10 10 x 10 10 x 10 10 x 10 10 x 10

spessore 3 4 5 6 7
peso (kg/m2) 70 95 120 145 170
superfici a piano-sega, anticate
spigoli al vivo, anticati

Tabella XXIV 
Caratteristiche dei quadrotti
(*) pezzature maggiori, come cm 12/14, 14/20 sono prodotte su richiesta. 
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Ad onor del vero, essi non derivano da veri 
e propri cicli di lavorazione; possono, infatti, 
essere disponibili come tali già in natura, in 
depositi fluviali o di altra origine o, in alter-
nativa, essere ottenuti artificialmente attra-
verso un semplice processo di burattatura.

Pallet di sestini in basalto con 
superficie alla vista a spacco, 
spigoli al vivo e superficie 
inferiore segata

6.5 Applicazioni

Una rinnovata sensibilità culturale per i lapi-
dei, un crescente interesse per le cosiddette 
“pietre” e la tendenza a riqualificare molti 
centri urbani (foto 555) hanno stimolato una 
forte richiesta di prodotti in basalto, utilizza-
ti un po’ in tutti i contesti. Parallelamente, 
apprezzato da un numero sempre maggiore 
di mercati extra-nazionali, il basalto ha al-
largato i propri orizzonti di diffusione, rag-
giungendo paesi di culture e tradizioni assai 
diverse, come Portorico, l’Olanda, le Antille. 
L’attuale comparto produttivo del basalto 
sardo è erede di una tradizione lapidea an-
tichissima e quindi, grazie anche all’innova-
zione tecnologica, consente di rispondere 
efficacemente alle più diverse esigenze di 
progetto, sia sotto il profilo estetico, sia sot-
to quello funzionale.
Nel comparto edilizio e delle opere murarie 
i “capostipiti” storici dell’impiego di questa 
pietra sono sicuramente i conci da muratura 
prima, e i cantonetti poi. Questo tipo di im-
piego, che in Sardegna ha caratterizzato l’ar-
chitettura e il tessuto urbano e rurale di tutti 
i “paesi del basalto”, non conosce interru-
zioni, potendosi realizzare sia opere nel pie-
no rispetto delle tradizioni locali (foto 556), 
sia opere a carattere un po’ più moderno, 
dove la pietra si inserisce come elemento di 
raffinatezza e di eleganza (foto 557). 

L’adozione dei conci non solo consente di re-
alizzare interventi di restauro conservativo e 
sostitutivo del patrimonio edilizio ma anche, 
in lavori di minore importanza, di dissipare le 
scelte inferiori del materiale. Sassi da muro e 
conci irregolari trovano quindi applicazione 

Dettaglio di una composizione in sestini 
anticati, a spigolo smussato. Il sestino si 
rivela prezioso tanto nella pavimentazione 
come nel rivestimento di muretti e/o 
zoccolature Ciottolo in basalto anticato
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Meridiana pavimentale in una 
piazza pubblica (Romana, 
Sassari): marmo di Orosei, 
basalto e Trachite di Banari, a 
finitura granigliata

Scorcio cittadino. Il 
basalto la fa da padrone: 
sassi ed elementi edilizi, 
pavimentazione esterna, 
contorni delle aperture. 
In primo piano, la tipica 
s’ischerdadura, di cui alle 
precedenti foto 493, 494, 495
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in opere che vanno dall’artistico al rustico, 
dal tradizionale al ristrutturato (foto 558 ��
560). 
Le dimensioni degli elementi sono le più di-
sparate, spesso senza grossi vincoli di forma 
e di spessore; la finitura è tipicamente quel-
la grezza derivante dallo spacco, talora però 
anche con alcuni lati segati, vuoi per con-
ferire maggior regolarità, vuoi per facilitare 
la giustapposizione degli elementi stessi in 
fase di posa in opera. I cantonetti, spesso af-
fiancati ai conci da muratura, generano una 
sensazione di maggior regolarità dovuta alle 
forme più geometriche e alle superfici pla-
nari; le finiture, in questo caso, contempla-
no anche la bocciardatura, la martellinatura, 
rigature grossolane e picchettature a vario 
grado di profondità.
L’orientamento al basalto per la definizione 
di parti decorative e strutturali delle abita-
zioni (foto 561) e di altre tipologie edilizie 
è anch’esso un indice della sua riscoperta, 
oltreché di apprezzamento estetico. 

Sempre nel rispetto della 
tradizione, il basalto 
impreziosisce questo cortile 
con numerosi elementi: 
la pavimentazione alla 
palladiana, gli architravi 
e i davanzali, la base del 
balcone, ed una macina in 
prossimità dell’ingresso

Prospetti esterni, muri divisori, 
pareti di separazione, 
delimitazioni di cortili ed 
aree pubbliche e private: del 
basalto non si butta nulla
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Una facciata valorizzata 
dall’inserimento di elementi 
in basalto (anche a massello), 
come la fascia marcapiano, 
gli architravi, gli stipiti e i 
davanzali

Un austero prospetto di 
facciata edilizia in basalto, 
tanto rustico, quanto elegante.

dei e che, in questo caso, “fanno l’aspetto” 
della pietra (foto 564) senza ripercussioni dal 
punto di vista meccanico.
In tema di pavimentazioni esterne la gamma 
di impieghi permette di variegare tanto i for-
mati, con elementi geometrici regolari (foto 
565, 566), poligonali irregolari (ad es.: il la-
strame per l’opus incertum) (foto 567) o di 
piccole dimensioni (cubetti, sestini, quadrot-
ti), quanto l’aspetto estetico-funzionale, con 
superfici a spacco o di altra tipologia rustica 
(foto 568). 
Le pavimentazioni in esterno si avvalgono 
delle performances tipiche di questo mate-
riale, come la resistenza all’abrasione, i bassi 
valori di assorbimento, l’assenza di gelività, 

Siamo nel regno delle finiture architettoni-
che, con architravi, stipiti, cornici, copertine, 
pilastri, barbacani ecc.; un elenco di appli-
cazioni meglio apprezzabile con immagini 
piuttosto che con descrizioni di testo (foto 
562, 563). 
Il basalto riesce sempre a trasmettere quella 
sensazione di solidità che gli è propria e - 
cosa rara – riesce a coniugare possanza ed 
eleganza. Soprattutto si apprezzano alcune 
sue caratteristiche - tipicamente le cavità e i 
buchi - così vituperate in tantissimi altri lapi-
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Elegante ingresso di abitazione 
privata dove gli elementi 
metallici (cancello e griglia 
esterna alla finestra) si sposano 
cromaticamente con il basalto. 
Lastre rifilate per le superfici 
verticali, sassi da muro e 
palladiana ad elementi di 
pezzatura media per l’area 
cortilizia

Un esempio di applicazione 
esterna dal cromatismo intenso: 
il basalto delinea i contorni 
di tutte le aperture e del 
basamento (zoccolatura), oltre 
a costituire le colonne, con 
funzione strutturale
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Una piccola finestra “avvolta” 
da elementi di basalto dalle 
dimensioni particolarmente 
generose

sia esigenze pedonali, sia di transito veicola-
re a vario grado di carico.
Il lastrame irregolare consente di assembla-
re lastricati economicamente convenienti, 
molto funzionali ed esteticamente piacevoli, 
e ben si presta ad opere sia pubbliche, sia 
private; è pertanto molto comune in piazze, 
marciapiedi, centri storici e parchi, così come 
nelle corti, nelle terrazze, nelle aree di par-
cheggio e nei giardini privati (foto 573).

Con l’uso di piastrelle a formati combinati, 
o nella classica soluzione di geometrie “a 
correre”, il basalto pavimenta aree anche di 
vasta estensione, connotando fortemente le 
superfici orizzontali. La tonalità scuro-neutra 
è ben abbinabile a qualunque altro lapideo 
tant’è che il basalto può costituire indifferen-
temente il materiale dominante con inserti 
di altre pietre ovvero il materiale “ospitato”. 
A questo riguardo, esistono infiniti esempi 
di combinazioni in esterno con altri lapidei 
sardi; basalto e granito, basalto e “trachiti” 
(vedi Cap. 7), basalto e Marmo di Orosei. 
Quest’ultima è probabilmente la più ricor-
rente, grazie al forte impatto estetico dovuto 
alla dicromia estrema tra il bianco (tale appa-
re il Marmo di Orosei quando è bocciardato 
o granigliato) e il grigio scuro-nero del basal-
to (foto 574).

Altra frequente combinazione è quella con 
elementi di dimensione più piccola, già citati 
in precedenza - i cubetti, i quadrotti e i se-
stini - con i quali, in funzione della tipologia, 
vengono assemblate pavimentazioni ido-
nee tanto per il traffico veicolare (foto 575), 
quanto per quello carrabile a traffico medio-
leggero e/o pedonale (foto 576 ��578). 

la resistenza allo scivolamento, oltre alle con-
suete resistenza a compressione e a flessio-
ne, i cui valori sono sempre prova indiretta 
della compattezza, nonché parametri pro-
banti del comportamento meccanico di una 
pietra (foto 569 � 572).
Quando è l’aspetto più francamente rustico 
a prevalere, l’opzione dominante è quella 
dell’opus incertum, realizzato con pezzature 
di varia dimensione e in grado di soddisfare 

Combinazione di basalto 
e marmo di Orosei per la 
pavimentazione di questa 
grande piazza (Piazza Stagno, 
Cabras, Oristano). Entrambi 
i materiali sono con finitura 
superficiale a piano-sega 



6. IL BASALTO

249

Sede stradale urbana a pattern 
differenziati: aree in cubetti, 
arrangiati per file parallele, 
si alternano ad aree in lastre 
rifilate, con geometria di posa 
“a correre”

Pavimentazione esterna di 
grande estensione in elementi 
rettangolari granigliati, e posati 
per file parallele, a giunto 
alterno. La monocromaticità 
del motivo è interrotta, sulla 
sinistra, dall’inserzione di tre 
filari in acciottolato. Alghero 
(Sassari)

Percorso interno ad un giardino 
privato: pavimentazione ad 
opera incerta ad elementi di 
basalto, marmo di Orosei e 
trachite. 
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Lastricato stradale in opera 
incerta di basalto, con ricorsi 
di contenimento laterale in 
granito grigio. Sulla destra: 
uno spaccato verticale durante 
la posa 

Pavimentazione carrabile in 
basalto, con geometria di 
posa “a correre” a larghezze 
variabili. Si noti la tonalità 
violacea di alcuni elementi

Pavimentazione esterna ad elementi quadrati di basalto, finitura 
granigliata, e posa in opera diagonale. I ricorsi bianchi sono in 
Marmo di Orosei mentre i contorni delle aiuole e gli altri elementi 
di arredo sono in trachite (Bosa, Oristano)
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Area cortilizia pavimentata 
in basalto di diverse tonalità; 
geometria di posa “a correre” 
con ripetizione dei corsi 
secondo tre larghezze differenti

Dettaglio di una 
pavimentazione rivestita in 
lastre rifilate di Marmo di 
Orosei, a misura fissa, con 
sottili ricorsi paralleli di basalto

Pavimentazione carrabile, in 
debole pendenza, rivestita 
con cubetti posati secondo il 
disegno “ad archi contrastanti”


