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Pavimentazioni pedonali e carrabili realizzate in quadrotti burattati e posati secondo filari paralleli ed obliqui
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Riproposizione dell’antica 
tipologia di selciato nota in 
lingua sarda come s’impedradu 
(l’impietrata). Nell’impedradu 
originale il manto di copertura 
era costituito dall’accostamento 
di piccoli elementi lapidei, 
fluitati ed arrotondati, e 
già disponibili come tali. 
Oggidì gli elementi vengono 
espressamente sagomati ed 
accostati anche secondo 
geometrie innovative. 
Nell’immagine un impedradu 
a piccoli elementi di basalto 
anticato.

nali che decorativi, come copertine, rampe, 
cordonature, normalmente integrati o ac-
compagnati da scale. In queste ultime (foto 
582) si apprezza grandemente l’elevato po-
tere antiscivolo offerto dalla superficie a pia-
no-sega o dalla finitura granigliata; i gradini 
possono essere in rivestimento, con spessori 
da 3 a 6 cm e profilatura del bordo (vedi AP-
PENDICE V) oppure ricavati da blocco pie-
no, con spessori ben maggiori, fino a 30 cm. 
La loro produzione può provenire dal ciclo 
seriale ma, quando trattasi di pedate con 
forma particolare (scale a spirale; a venta-
glio, con gradini non rettangolari), esse de-
rivano sempre per taglio a misura di lastre di 
grandi dimensioni.

La gamma di dimensioni e fatture di que-
sti piccoli elementi consente di diversifica-
re ulteriormente le geometrie e i disegni di 
posa; ad esempio le superfici a piano-sega 
dei quadrotti permettono l’ottenimento del 
giunto perfettamente allineato, per fughe 
rettilinee di grande lunghezza, oppure la for-
ma dei sestini consente il loro accostamento 
alternativamente di testa e di costa. 
Sono possibili più formule, fino ad arrivare alla 
riproposizione in chiave un po’ più moderna 
di un’antica tipologia di selciato, conosciuta 
in lingua sarda come s’impedradu (l’impietra-
ta), ottenuta per giustapposizione di piccoli 
elementi, reperiti in natura come tali e senza 
modifica della forma. Anche per questo tipo 
di impiego la finitura anticata si presta egre-
giamente, a rendere quasi “morbida” una 
pavimentazione che riesce a coniugare este-
tica e funzionalità. (foto 579 ��581).
A naturale contorno delle aree pavimentali 
esterne vi sono poi elementi vari, sia funzio-

Pavimentazione in quadrotti 
moderatamente anticati, e 
posati a giunto sfalsato. I 
motivi ellittici che realizzano 
il disegno principale della 
piazza ed i ricorsi trasversali 
sono in granito Rosa Ferula 
(Santu Lussurgiu, Oristano)
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Area pedonale pavimentata 
con elementi variamente 
irregolari separati da una 
cospicua quantità di boiacca 
cementizia

Piazza cittadina realizzata 
quasi interamente in basalto: 
si possono osservare, oltre 
all’impietrata della zona 
centrale (s’impedradu), i 
ricorsi in piastrelle rifilate e 
granigliate, la scalinata, ed i 
cordoni curvilinei. Le inserzioni 
più chiare sono in cubetti di 
granito grigio 

esempi tra i numerosissimi che potrebbero 
essere portati (foto 584 � 588). 
In interni, l’impiego come pavimentazione 
costituisce un’opzione particolare, insolita 
nei contenuti formali ed estetici; la scelta, 
infatti, di tonalità molto scure (fino al nero) 
per superfici orizzontali coperte comporta 
un certo sacrificio di luce, ma propone con 
forza una soluzione che valorizza le com-
binazioni con tutti gli altri colori. E proprio 
l’opzione della combinazione grigio scuro/
nero con un altro colore è spesso la preferita 
per il potere di contrasto cromatico che il ba-
salto può generare. La sua presenza, quindi, 
è sempre significativa, sia che appaia “mini-
ma” e discreta, come nei piccoli tozzettini 
dei pavimenti tipo-genovese, o nei ricorsi 
e nelle cornici decorative, sia che coinvol-
ga porzioni importanti dell’opera. Un buon 

Le cordonature hanno forma parallelepipeda 
e lunghezza in genere a correre, con super-
fici segate su tutti i lati o, più spesso, con 
la superficie superiore (la testa) sabbiata o 
bocciardata e smusso sullo spigolo esterno 
(foto 583). 
L’arredo urbano offre terreno fertile per re-
alizzazioni varie: dai semplici dissuasori stra-
dali alle panchine, dalle fioriere alle fonta-
ne, non esiste pezzo che non possa essere 
ottenuto dal basalto; anzi, forse sarebbe 
più corretto dire che, almeno nel territorio 
dell’isola, non esiste comune che non anno-
veri elementi di arredo di questo materiale. 
Le immagini raffigurano solamente alcuni 
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Breve gradinata di raccordo 
tra due aree pedonali; elementi 
ricavati da lastra, a finitura 
granigliata, con pedate 
bisellate ed alzate rientrate

Marciapiede rivestito con 
elementi rettangolari “a 
correre” e delimitato da 
cordoni di basalto



6. IL BASALTO

256

 ��
Il basalto è molto versatile 
nell’ambito dell’arredo urbano: 
da alto sinistra, in senso orario: 
pavimentazione in piastrelle 
rettangolari, ambientata 
con grossi dissuasori sferici; 
panchina realizzata in massello, 
con finitura a piano-sega; 
scala, con inserti di marmo 
bianco; dettaglio di una 
sede stradale in cubetti+opus 
incertum e marciapiede 
adiacente in elementi “a 
correre”; fontana pubblica, con 
contorno a piano-sega e parte 
centrale granigliata
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Scansione di pilastri rivestiti 
a fasce alternate orizzontali 
di basalto e travertino, con 
finitura sabbiata e spazzolata. 
Interno di albergo (Guspini, 
Medio Campidano)

tura lucida, alla quale sono 
preferite la levigatura, il 
piano-sega (con effetto un 
po’ più “grezzo”) e l’anti-

catura, quest’ultima eventualmente con ap-
plicazione di prodotti impregnanti.
Sulle superfici verticali troviamo il basalto 
tanto in interno (foto 589, 590) quanto in 
esterno, ma è in quest’ultimo contesto che 
offre probabilmente la sua massima espres-
sione: con funzione strutturale, di copertura, 
decorativa, di impreziosimento (foto 591).
In campo strutturale si può chiedergli qua-

esempio è rappresenta-
to dai pavimenti a scac-
chiera, i più comuni tra 
i quali sono quelli con il 

Marmo di Orosei. I formati più usuali sono 
quelli quadrati e rettangolari, più spesso 
di dimensioni standard, ma non mancano 
formati su misura, elementi non rettilinei, 
pavimenti a casellario. Poco diffusa la fini-

Un arredo interno di 
particolare effetto cromatico: 
bancone da bar rivestito in 
basalto a finitura rigata e 
marmo Perlino Rosato

Prospetto esterno di abitazione 
privata nel quale la pietra 
gioca un importante ruolo 
cromatico con l’intonaco 
rosa: sono in basalto la fascia 
marcapiano, le giunzioni 
d’angolo, l’intero contorno del 
portone, gli stipiti, il davanzale 
e l’architrave della finestra, 
nonché la zoccolatura. 
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L’ingresso di un esercizio 
commerciale, preannunciato 
da due colonne sui lati, con 
soprastante arco sommitale. 
La scelta del basalto 
impreziosisce e qualifica la 
tipologia dell’esercizio 

diversi da quello proprio.
Una menzione finale, per concludere, a un 
ambito di applicazione cui è già stato fatto 
cenno nella parte iniziale del volume: quel-
lo alimentare. È stato, infatti, recentemente 
brevettato un sistema con il quale è possi-
bile cuocere e cucinare cibi, impiegando 

lunque cosa: le sue pro-
prietà fisico-meccaniche, 
che la storia ancor oggi 
mette in evidenza, lo abi-
litano al ruolo di mate-
riale idoneo per colonne 
(foto 592, 593), pilastri, 
architravi, strutture com-
plesse, basamenti ed ele-

menti di sostegno di qualunque altra com-
ponente edilizia. 
In copertura esterna lo troviamo nelle zoc-
colature, nei rivestimenti murari degli edifici, 
di cui adorna spigoli, basamenti ed aperture 
con motivi che contribuiscono molto a crea-
re lo stile urbano di interi paesi e città. 
Alla decorazione si è già accennato in pre-
cedenza, per quanto riguarda l’esterno; in 
interni, molti complementi di arredo (foto 
594 ��599) vedono il basalto sia da solo, 
sia combinato, oltreché con materiali tra-
dizionali, come legno, metallo e vetro, an-
che con materiali più tipicamente moderni, 
come l’inox, il plexiglass, la resina (foto 600, 
601). 
Tra le finiture meno note, sicuramente da 
segnalare la possibilità della smaltatura, un 
procedimento estremamente raro nel mon-
do lapideo, applicabile a pochissimi materiali 
(quasi sempre di origine vulcanica), e con il 
quale è possibile conferire al materiale colori 

Piano-bagno angolare, a 
profilo curvilineo e superficie 
lucida 

Porzione superiore di una 
colonna in basalto, decorata 
con motivi floreali e finemente 
lavorata alla punta lungo il 
fusto 
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serbo aziendale che questo volume decide di 
riservare al medesimo.

manufatti di basalto. Non sarà difficile per 
il lettore documentarsi in maggior dettaglio 
sull’argomento, compensando quel lecito ri-

Dettaglio di una scala interna 
realizzata a massello, sospesa 
su un muro di cemento armato. 
La profilatura laterale è 
particolarmente caratterizzata 
e la finitura è lucida

Una felice unione di pietra e 
vetro in arredamento d’interni: 
un supporto di basalto per 
apliques da parete

Un robustissimo tavolo da 
ufficio con supporti e piano di 
lavoro in basalto. Il pavimento 
è realizzato con sottili listelli 
di Marmo di Orosei, posati in 
diagonale ed a finitura levigata 
morbida

Dettaglio della finitura 
superficiale del tavolo di cui 
alla foto 597
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Panca-supporto in massello e 
cornice di rivestimento di un 
camino inseriti in ambiente 
domestico 

Camino tradizionale domestico 
foggiato in completo massello 
di basalto 

Basamento e contorno laterale 
interamente in basalto massello 
per questo tavolo da biliardo
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interesse dal punto di vista tecnico e com-
merciale: il colore, l’aspetto, il disegno, le 
proprietà tecniche, le prestazioni in opera, la 
durevolezza.
Come già anticipato nell’introduzione, que-
sto volume non intende sostituire la denomi-
nazione di trachiti, di uso ancora corrente e 
comodo per tutti gli operatori; esso suggeri-
sce però di considerarlo solamente come una 
macrocategoria commerciale e, al contempo, 
di tenere in debito conto le caratteristiche 
proprie di ogni prodotto onde non estendere 
indiscriminatamente a qualunque “trachite” 
quello che si è sentito dire (o si è visto) su 
altre “trachiti” (sarde, ma anche non sarde). 
Anche per questo il termine trachiti che de-
nomina questo capitolo è stato messo tra 
virgolette.
Ciò premesso, non può non essere breve-
mente ricordato il ruolo storico che le “tra-
chiti” hanno svolto, accanto agli altri mate-
riali sardi, nel tessuto urbano, edilizio e cul-
turale dell’isola. Se i livelli più compatti delle 
“trachiti” forniscono l’odierno materiale 
lapideo, è invece nei livelli più teneri che le 
popolazioni vissute in Sardegna nel Neoliti-
co hanno ricavato le famose “Domus de Ja-
nas”, nome popolare che significa, letteral-
mente, “case delle fate”. Si tratta di tombe 
scavate appunto nella roccia (foto 602, 603) 
che, spesso, formavano vaste necropoli di 
cui sono rimaste oggi preziosissime testimo-

Ricadono sotto la generica denominazione 
commerciale di “trachiti” numerosi prodotti 
i quali, contrariamente al pensiero comune 
ereditato dalla consuetudine, sono piuttosto 
diversi l’uno dall’altro, sia per composizione, 
sia per denominazione scientifica, sia, infine, 
per proprietà tecniche. Trachite, infatti (dal 
greco ����í� = ruvido), è uno dei nomi con 
cui può essere classificata una roccia vulca-
nica quando la sua composizione ricade nel 
campo classificativo definito - appunto - per 
questa roccia. Ma, nel caso delle “trachiti” 
di Sardegna, aventi invece una composizio-
ne variabile, è più corretto, almeno scienti-
ficamente, adottare il termine piroclastiti, il 
quale è in stretta relazione con il processo 
genetico della roccia o, in altre parole, con il 
modo in cui essa si è formata. 
Evitando di condurre il lettore in un campo 
a terminologia eccessivamente specializzata, 
è sufficiente ricordare che, all’interno delle 
tante piroclastiti sarde, vi sono sicuramente 
dei tipi a composizione trachitica (legittima-
ti, quindi, ad essere chiamati trachiti), ma ve 
ne sono anche molte altre che, non avendo 
una composizione trachitica, non dovrebbe-
ro proprio essere definite con questo nome 
(�22).
Si ritiene necessaria questa precisazione, 
poiché sia la composizione della roccia, sia 
il modo in cui essa si è formata concorrono 
in maniera totale a tutto ciò che, poi, è di 

7. Le “Trachiti”
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�22 APPROFONDIMENTO - TRACHITI, PIROCLASTITI, IGNIMBRITI, TUFI

Nelle rocce vulcaniche il principale criterio di classificazione è quello della composizione chimica. Quando si impiega il termine trachite 
per una roccia vulcanica, ciò significa che i valori della sua analisi chimica ricadono proprio nel campo definito per la famiglia delle 
trachiti. Questo campo, in petrologia, è stabilito da determinati valori degli elementi chimici costituenti la roccia (silicio, alluminio, sodio, 
ferro, calcio ecc.). Eseguendo quindi un’analisi chimica, è possibile vedere dai valori di questi elementi se la composizione è quella di 
una trachite o quella corrispondente ad un altro termine; quando i valori cambiano, infatti, si passa ad altri campi, contraddistinti da 
nomi diversi (ad es.: basalto, andesite ecc.). 

Tuttavia, vi sono moltissimi modi in cui può generarsi una roccia vulcanica e questo giustifica perché, oltre a quello della composizione 
chimica, vi sono altri criteri di classificazione che tengono conto proprio del modo in cui una roccia si è formata, cioè della sua genesi. 
Ad esempio, se un’eruzione è di tipo esplosivo il magma viene frammentato in particelle di varie dimensioni - i piroclasti (dal greco 
pyròs “fuoco” e klastòs “rotto”) - i quali, intrappolati in flussi più o meno estesi (flussi piroclastici), o scagliati in aria per poi ricadere per 
gravità, si raffreddano e si mescolano per andare a formare i cosiddetti depositi piroclastici o piroclastiti. In base alle loro dimensioni 
o alla loro origine, i piroclasti possono, a loro volta, essere classificati in vari modi, spiegando una terminologia sì articolata ma 
necessaria per orientarsi in un processo (quello vulcanico) che è sempre diverso. Una roccia formata da un magma che ha subito questi 
processi è profondamente diversa da una roccia derivante da un magma che è colato tranquillamente lungo i fianchi di un vulcano, 
anche se, nei due casi, la composizione chimica (cioè il primo criterio che abbiamo menzionato) potrebbe anche essere assolutamente 
identica. Sotto il profilo chimico, cioè, le due rocce potrebbero essere entrambe una trachite ma struttura, tessitura, disegno ed aspetto 
(e, conseguentemente, le proprietà tecniche) sono completamente diversi poiché le rocce si sono generate con meccanismi totalmente 
differenti. La qual cosa, in sede di processo, si traduce inoltre in differenze di segabilità, di usura utensili, di accoglimento (o rifiuto) di 
una certa finitura, di durevolezza.

Quando un deposito piroclastico, sia esso ben cementato o no, è costituito prevalentemente da pomici e da ceneri (altri prodotti delle 
proiezioni vulcaniche su cui non ci soffermeremo), si hanno le ignimbriti. Le ignimbriti sono causate dall’emissione tumultuosa dal 
condotto vulcanico di una cosiddetta nube ardente, composta da un denso fluido gassoso e trasportante materiali di dimensioni varie 
(brandelli di lava, frammenti “strappati” di roccia preesistente, pomici, ceneri, polveri ecc.). Le nubi ardenti si spandono dai crateri e 
coprono il territorio con spessore diverso (maggiore nelle depressioni, minore sulle alture), tendendo ad attenuare tutti i dislivelli del 
paesaggio preesistente. Un’ignimbrite, analizzata sotto il profilo chimico, può anche essere una trachite, ma normalmente sono altri tipi 
a predominare, con un’acidità maggiore delle trachiti (cioè maggior quantità di silice), come le andesiti e le rioliti. Tutte le ignimbriti 
sono quindi delle piroclastiti, ma non tutte le piroclastiti sono delle ignimbriti; alcune trachiti possono essere piroclastiti o ignimbriti, ma 
non è detto che sia vero il contrario (spesso non lo è, infatti).

Infine i tufi. Il nome tufo identifica un deposito piroclastico formato da piroclasti consolidati e cementati ed aventi una granulometria 
assai fine. I tufi derivano da esplosioni che hanno proiettato ad altezze notevoli materiali polverizzati, eventualmente dispersi dal vento 
ancora in quota, e successivamente depositati in strati il cui spessore tende a diminuire con la distanza dal punto di emissione. Si 
suole distinguere tra tufi litici se la maggior parte dei clasti è formata da rocce preesistenti frammentate, tufi vetrosi se a predominare 
è il vetro (1) e tufi di cristalli, quando a prevalere sono i cristalli ben formati. Merita ricordare che la parola tufo è forse quella con cui 
il lettore inesperto ha maggior dimestichezza dal momento che, per tradizione storica, essa è spesso rinvenibile anche nel linguaggio 
comune (depliant; guide turistiche; opuscoli esplicativi di monumenti ed opere architettoniche ecc.) anche se, proprio a causa di questo 
uso eccessivamente semplificato, è altrettanto spesso usata impropriamente e in modo non esatto. 

Come il lettore può immaginare, i confini tra i vari tipi di roccia generate da un evento vulcanico non sono mai così netti e spesso capita 
che trachiti, piroclastiti, ignimbriti e tufi siano intimamente associati tra loro, complicando un poco il problema della loro circoscrizione 
sul terreno ma spiegando anche chiaramente il perché delle loro eterogeneità. 

(1)  a causa del loro veloce raffreddamento, le rocce di natura vulcanica non riescono a formare compiutamente i minerali. In esse, pertanto, tutto ciò che 
non è riuscito a organizzarsi secondo le rigorose strutture cristalline dei minerali, assume una struttura amorfa, cioè non cristallina. Tale struttura è 
assimilabile alla struttura intima del vetro anche se, parlando di rocce, l’aspetto è piuttosto lontano dai vetri di osservazione quotidiana. Ecco perché 
si suole parlare correntemente di vetro
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La facciata della piccola 
chiesetta romanica di San 
Lussorio, presso Fordongianus 
(Oristano) 

chiti” sono quindi da ricercarsi prevalente-
mente nei depositi di piroclastiti. In Sardegna 
depositi con queste caratteristiche genetiche 
sono rinvenibili all’interno delle successioni 
vulcaniche di età Oligocene-Miocene, in un 
periodo di tempo compreso tra i 33 e i 13 
milioni di anni. 
I meccanismi con i quali si sono formate le 
piroclastiti sarde e, con esse, le “trachiti”, 
sono legati ad eruzioni vulcaniche altamente 
esplosive; è questa una situazione tipica di 
alcuni edifici vulcanici, nella quale miscugli 
fortemente eterogenei di magma, frammen-
ti litici e gas danno luogo a gigantesche nubi 
ardenti che possono sia innalzarsi nell’atmo-
sfera, ricadendo poi come pioggia, sia scen-
dere lungo i fianchi del vulcano, a mo’ di va-
langa. In entrambi i casi si originano vere e 
proprie coltri stratiformi, sovrapposte le une 
alle altre. 
L’aspetto usuale di questi depositi è in for-
ma di grosse bancate orizzontali o a mode-
sta inclinazione, nelle quali strati a maggior 
compattezza, coincidenti con i giacimenti 
di “trachiti”, si alternano a strati più tene-
ri, rappresentati da altri prodotti vulcanici di 
modesto o nullo interesse dal punto di vista 

nianze e che la credenza popolare, nei secoli 
successivi, riteneva abitate dalle fate.
I romani proseguirono l’impiego della “tra-
chite” per la realizzazione di numerose ope-
re, la più significativa tra le quali è probabil-
mente il complesso termale di Fordongianus 
(I÷III d.C), un paese dove si rinvengono estesi 
depositi di piroclastiti.
Nei secoli a seguire, il Medioevo avrebbe poi 
regalato stupendi esempi di edilizia religio-
sa nelle numerose chiese (foto 604 � 608) 
che vedono l’impiego di questo materiale in 
frequente combinazione con le altre pietre 
sarde, per arrivare infine, attraverso le tante 
testimonianze di centri storici (foto 609) a 
un recente passato, costellato di opere edi-
li assai accattivanti, e ai giorni nostri, con 
le “trachiti” a riscuotere un consenso cre-
scente ed a varcare - finalmente - i confini 
dell’isola.

7.1 La risorsa e le zone  
di produzione

Sulla base di quanto premesso nel paragrafo 
anteriore, le rocce madri della risorsa “tra-

Il fascino delle “domus de 
janas” �a sinistra in località 
Asuni (Oristano), a destra 
presso Villaperuccio (Carbonia-
Iglesias)�. Questi sepolcri 
ipogei, stimati intorno ai 2500 
nell’intera Sardegna, sono più 
noti presso la popolazione 
come le “case delle fate”
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�
Facciata e campanile della 
chiesa di San Pietro in Zuri 
(Oristano) (1291), realizzata 
interamente in conci di pietra 
trachitica rossa, ed un dettaglio 
del portale di ingresso, con le 
colonne tortili e le decorazioni 
sull’architrave 
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ornamentale. Lo spessore utile degli strati 
produttivi oscilla da valori minimi di una de-
cina di metri ad oltre 60÷70 m.
Nella loro struttura le piroclastiti mostrano 
quasi sempre degli elementi di dimensioni 
maggiori (cristalli, frammenti litici ecc.), im-
mersi in una massa di fondo sostanzialmente 
amorfa (= di natura vetrosa) e con aspetto 
indistinto. La tessitura (foto 610 � 612), 
una caratteristica che è fortemente condizio-
nata dal tipo ed energia dell’eruzione e dalla 
presenza di gas nel magma, è decisamen-
te variabile, assumendo spesso un aspetto 
fluidale. Assai frequentemente i costituenti 
mostrano un orientamento preferenziale il 
quale contribuisce notevolmente a quello 
che è l’aspetto del materiale da un punto di 
vista estetico ed ornamentale, conferendo 
ad esso una marcata direzionalità.
Il colore è legato sia alla quantità e al chi-
mismo della parte amorfa, sia ai frammenti 
litici che vi sono “intrappolati”. In linea del 
tutto generale possiamo associare le tonali-
tà sul rosso o giallo alla presenza di ferro, il 
verde al rame, il grigio o bianco alla presenza 

Trachite per gli stipiti, il 
davanzale, l’architrave ed 
elementi vari della struttura 
muraria di questo edificio a 
Fordongianus (Oristano)

La solitaria chiesa romanico-
pisana di Nostra Signora di 
Tergu (Sassari), costruita presso 
l’omonima località nel primo 
quarto del XIII sec. in conci di 
trachite rossastra, intercalati 
sporadicamente da calcari 
bianchi 

�
Differenti tessiture e cromatismi 
nelle diverse varietà di trachiti 
di Fordongianus (Oristano)
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punto di vista commerciale, ricadano sotto 
classificazioni amministrative che prevedono 
per esse nomi diversi.

7.2 Tipi commerciali

In accordo con quanto esposto in preceden-
za, risulta quindi chiaro che le caratteristiche 
cromatiche, di disegno, di aspetto e tecni-
che delle diverse varietà di “trachiti” devono 
molto alle modalità con cui esse si sono for-
mate. Il criterio relativo al colore e alla zona 
di provenienza rappresenta il più intuitivo e, 
tutto sommato, il più immediato per l’iden-
tificazione dei tipi commerciali. Tuttavia non 
sempre è rigoroso od univoco. Si tenga infat-
ti conto che:

ad una stessa zona di produzione posso-
no corrispondere più colori; in questo caso 
assume maggior importanza l’ubicazione 
della cava ovvero la cava stessa (ad es.: 
Grigio di “X”; Rosa di “X”; Rosso di “X”);
uno stesso colore può provenire da zone 
differenti (es.: Rosa di “X”; Rosa di “Y”; 
Rosa di “Z”);

Cava di Pietra di Serrenti, una 
trachite escavata nei pressi di 
Serrenti (Medio Campidano), 
località da cui prende il nome

di altri costituenti, spesso presenti in abbon-
danza, come le pomici e/o le ceneri. I vari 
colori possono mantenersi rimarchevolmen-
te costanti anche su grande scala, così come 
possono sfumare l’uno nell’altro all’interno 
di un blocco (o lastra), o di un manufatto 
di piccole dimensioni. Non si tratta né di un 
difetto, né di un limite, bensì di una caratte-
ristica assai peculiare di questo tipo di mate-
riali che viene sapientemente sfruttata a fini 
applicativi e compositivi.
Attualmente la produzione principale delle 
“trachiti” proviene dalle province di Orista-
no (Bosa, Fordongianus), da quella di Sas-
sari (Banari, Benetutti, Ittiri, Ozieri, Uri), dal 
Medio Campidano (Serrenti) (foto 613, 614) 
e da quella di Carbonia-Iglesias (Perdaxius). 
Produzioni a carattere più limitato sono tut-
tavia riferite anche nelle zone di San Giuliano 
e Scala Picada, nell’Algherese (Sassari), oltre 
a quelle di Paringiano (Carbonia-Iglesias), 
Lochele, Asuni (Oristano), Ottana, Orotelli 
(Nuoro), Bulzi e Codrongianus (Sassari). 
Le discontinuità produttive di alcune di esse 
non favoriscono un’accurata catalogazione e 
può accadere che alcune varietà, note da un 
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A questo riguardo, occorre segnalare come, 
in alcuni casi, la denominazione del materia-
le sia stata svincolata dal connotato litologico 
più o meno esatto di “trachite” e si sia optato 
per una denominazione che non contempla 
tale termine. È il caso della Pietra di Serrenti, 
estratta nell’omonimo comune (Medio Cam-
pidano), della Pietra Dacia®, estratta pres-
so Fordongianus (Oristano), unico lodevole 
esempio di marchio registrato tra le “trachi-
ti”, nonché della Pedra e Verru (detta anche 
Pedra e Ferru) e del “Cuore Nero”. 
Nel primo esempio la denominazione fa uso 
del termine Pietra che, per quanto generico, 
indica la famiglia merceologica alla quale le 
“trachiti” normalmente appartengono (ap-
punto, quella delle pietre). Nei restanti esem-
pi vi è un’identificazione attraverso nomi 
commerciali autonomi (uno risulta anche 
commercialmente protetto), oppure attra-
verso nomi legati a toponimi locali, a tradi-
zioni storiche, ad alcune caratteristiche pos-
sedute dalla pietra, o - infine - ad un insieme 
delle diverse cose. È il caso della già citata 
Pedra e Verru, un’espressione che rimonta 
all’accezione storica del nome il cui significa-
to è, sostanzialmente, pietra di ferro. 
Il progressivo adeguamento alla norma UNI 
EN 12440: 2007 (Pietre Naturali – Criteri per 
la denominazione) - certamente auspicabi-
le per tutti i produttori - condurrà ad una 
classificazione delle trachiti sarde non solo 
rispondente a quanto previsto dalla norma 
stessa, ma anche più omogenea e compren-
sibile.
Ciò premesso, i tipi commerciali di principa-
le riferimento sono riportati in Tabella XXV: 
come si può desumere da essa, il ventaglio 
cromatico offerto dalle trachiti è molto am-

le sfumature tra colori diversi sono molto 
frequenti con tutte le “trachiti” e possono 
verificarsi a scale diverse (giacimento; cava; 
blocco; lastra; manufatto finale); 
alcune produzioni possono essere ufficial-
mente registrate sotto nomi (amministrati-
vi; di comune; di località; di categoria pro-
duttiva) diversi da quelli che definiscono 
poi il prodotto commerciale.

L’ultimo dei quattro punti soprastanti spie-
ga anche perché alcuni nomi, magari ben 
noti agli operatori, possono non apparire 
nei registri ufficiali; il numero di località di 
produzione che potrebbero essere citate va-
ria infatti considerevolmente a seconda che, 
come spesso è avvenuto in passato, si voglia-
no accorpare prodotti vulcanici di vario tipo 
(lave; ignimbriti; tufi ecc.).

Pannelli espositivi con 
combinazioni multiple di 
trachiti, ognuno con elementi 
di diversa dimensione, formato 
e finitura superficiale. Pannello 
sinistro: trachiti gialla e grigia; 
pannello centrale: trachiti 
grigia e viola; pannello destro: 
trachiti grigia e rossa

Pannelli espositivi con 
combinazioni multiple di 
trachiti, ognuno con elementi 
di diversa dimensione, formato 
e finitura superficiale. Pannello 
sinistro: tozzetti anticati di 
trachite rossa, a sfumature 
varie; pannello centrale: 
“mattoncini” a spacco rossi; 
pannello destro: trachiti gialla, 
grigia e rossa
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PRODOTTO 
COMMERCIALE(*)

CATEGORIA 
LITOLOGICA

NOMI COMMERCIALI
COLORAZIONI 

PRINCIPALI

Trachite di Banari Trachite Trachite di Banari 
Rosso, Grigio chiaro, 
Grigio verdastro

Trachite di Benetutti Trachite Trachite di Benetutti 
Grigio chiaro, Grigio 
verdastro

Trachite di Bosa 
Piroclastiti dacitiche, 
riodacitiche di Bosa

Trachite di Bosa 
Grigio, Verde-azzurro, 
Rosato, Rossiccio

Trachite di Fordongianus 

Piroclastiti dacitiche, 
riodacitiche di 
Fordongianus; ignimbriti; 
Trachite

Trachite di Fordongianus; 
Pietra Dacia®

Grigio, Verde-azzurro, 
Rosato, Bruno, Rossiccio, 
Rosso 

Trachite di Ittiri 
Piroclastiti dacitiche, 
riodacitiche di Ittiri

Trachite di Ittiri 
Gialla; Grigia; Rosa; Rossa 
Corallo; Viola; Bianco 

Trachite di Ozieri 
Piroclastiti di Ozieri; 
ignimbriti

Trachite di Ozieri, Rosa di 
Ozieri, Rosa di Sardegna

Grigio chiaro; Grigio 
verdastro; Rosa; Rosa-
ambrato; Rossiccio-bruno

Trachite di Perdaxius 
Piroclastiti dacitiche, 
riodacitiche di Carbonia

Trachite di Perdaxius 
Grigio, Verde-azzurro, 
Rosato

Trachite di Uri Piroclastiti di Uri Trachite di Uri 
Grigio chiaro, Grigio 
verdastro

Trachite Rossa di Serrenti
Piroclastiti dacitiche, 
riodacitiche di Serrenti

Pietra di Serrenti 
Grigio, Rosato, Rosso, 
Marronastro-ambrato

Trachite di Lochele Piroclastiti di Lochele
Trachite di Lochele
Pedra e Verru

Bruno, Rossastro, 
Amaranto, Grigio, 
Marrone scuro-nerastro

Tabella XXV 
Tipi commerciali di “trachiti” di 
principale riferimento 
(*) denominazione con la quale il pro-
dotto è identificato nel Catasto Re-
gionale dei giacimenti di cava (L.R. 
7.06.89, n.30, Titolo II, Art. 4 e 5). 

Fonte: Regione Autonoma della Sar-
degna, Assessorato all’Industria, Piano 
Regionale Attività Estrattive (2007 – 
modificato) 

pio; si tratta sempre di colori ben caratte-
rizzati, spesso intensi (foto 615, 616) e, nel 
caso di alcuni tipi, di tonalità rare a trovarsi 
anche nelle altre categorie commerciali dei 
marmi e dei graniti. 
Dovendo indicare i cromatismi che, indipen-
dentemente dalle zone di produzione, sono i 
più rappresentati, questi sono il grigio, il cre-
ma-giallo, il rosa-ambrato e il rosso-violaceo, 
senza un ordine di carattere quantitativo. 
Occorre tuttavia ribadire che la variabilità del 
colore è quasi più una regola che un’ecce-
zione; sono pertanto numerose le tonalità 
intermedie e sfumate tra i vari termini.
Aspetti e tessiture, in accordo con i variegati 
processi genetici cui si è ripetutamente fatto 
riferimento, sono abbastanza variabili, non 
solo da tipo a tipo, ma anche all’interno di 

uno stesso tipo commerciale. Questo è reso 
possibile anche dall’orientazione con cui 
sono eseguiti i tagli, con i quali si può valo-
rizzare, enfatizzare o minimizzare il ruolo dei 
costituenti di ogni singolo materiale (cristalli, 
frammenti litici, venature ecc.). 

7.3 Proprietà tecniche

Come anticipato nei paragrafi precedenti, le 
“trachiti” sarde sono numerose e, spesso, 
fortemente caratterizzate; ai fini pertanto di 
una scelta oculata, in funzione di ogni deter-
minato impiego, occorre valutarne le carat-
teristiche e le proprietà. 
Il quadro delle loro proprietà tecniche, non 
esaustivo delle molteplici varietà disponibili, 
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TIPO DI PROVA (e relativa norma Europea di 
riferimento)

UNITÀ DI 
MISURA

VALORI / DESCRIZIONI

Pietra di Serrenti 
(1)

Trachite rossa di 
Banari (2)

Trachite Grigia di 
Fordongianus (3)

Cuore Nero (4) Pedra e Verru (5)

Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - trachite trachite trachite dacite trachite
Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.204 2.025 1.612 2.410 2.055
Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.688 2.605 2.662 2.527 2.665
Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007 % 17,00 21,60 39,20 3,60 22,30
Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007 % 18,00 22,30 39,40 4,60 22,90
Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI 
EN 13755 : 2008

% 6,30 8,20 21,70 1,20 8,80

Assorbimento d’acqua per capillarità - UNI EN 1925 
: 2000

g/m2. s0.5 23,30 n.d. n.d. n.d. n.d.

Resistenza alla flessione sotto carico concentrato - 
UNI EN 12372: 2007 (�)

MPa 18,90 15,00 8,20 8,80 9,00

Resistenza alla flessione sotto carico concentrato 
(dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 12372 : 2007 + 
UNI EN 12371:2003 (�)

MPa 15,50 15,30

Non resistente 
al gelo. Provini 

fratturati dopo 48 
cicli gelo/disgelo

7,20 7,80

Resistenza alla flessione sotto carico concentrato 
(dopo 12 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 12372:2007 + 
UNI EN 12371:2003 (�)

MPa 15,40 n.d. n.d. n.d. n.d.

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926 : 2007 
(�)

MPa 93,00 92,00 49,00 94,00 94,00

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/
disgelo) - UNI EN 1926: 2007 + UNI EN 12371 : 
2003 (�)

MPa 90,10 93,00 34,00 90,00 88,00

Resistenza all’invecchiamento causato dall’azione 
della SO2 in presenza di umidità - UNI EN 13919 : 
2004

% �m = - 0,94 (*); 
variazione rilevante 

del colore
n.d. n.d. n.d. n.d.

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 % �m = - 0,08
�M = - 0,01
�Ed = - 1,2

�M = - 0,01
�Ed = - 7,9

�M = - 0,42
�Ed = - 16,8

�M = - 0,00
�Ed = - 2,1

Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (�) mm 25 18,50 23,00 19,50 18,00
Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 
14581 : 2005

μm / m 
∙ °C

n.d 7,18 5,94 6,09 6,80

Energia d’urto - UNI EN 14158 : 2005 J 8 n.d. n.d. n.d. n.d.

Microdurezza Knoop - UNI EN 14205 : 2004 MPa n.d.
HK25 = 1730
HK50 = 2580
HK75 = 3862

n.d.
HK25 = 1384
HK50 = 3226
HK75 = 4831

HK25 = 1090
HK50 = 1938
HK75 = 2630

Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 
13364 : 2003 (�)

d1 = mm
bA = mm
F = kN

d1 = 11
bA = 49
F = 1,50

d1 = 12,8
bA = 39
F = 2,20

d1 = 11,1
bA = 37
F = 0,86

d1 = 9,1
bA = 44
F = 1,16

d1 = 11,1
bA = 38
F = 2,04

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 
14231: 2004

- 77 (**)
79 (^)

71 (^ ^)
78 (°)
75 (°°)

76 (+)
63 (++)

67 (-)
47 (- -)

Fonti

(1) SARDA TRACHITI (2) SARDEGNA RICERCHE
Montiju de Susidadu, Banari (Sassari)

(3) SARDEGNA RICERCHE
“Antica Cava” di Cosimo Mura; Loc. Terra 

e Lepere, Fordongianus (Oristano)

(4) SARDEGNA RICERCHE
Cava “Sa Signora”, Ittiri (Sassari)

(5) SARDEGNA RICERCHE
Lochele, Sedilo (Oristano)

Analisi eseguite presso il Centro Servizi Lapideo del V.C.O. Crevoladossola (VB)  
(*) tipo di soluzione non dichiarato (^) finitura levigata, provino asciutto (°) finitura piano-sega, provino asciutto (+) finitura piano-sega, provino asciutto  (-) finitura levigata, provino asciutto
(**) finitura piano-sega, provino bagnato (^ ^) finitura levigata, provino bagnato (°°) finitura piano-sega, provino bagnato (++) finitura piano-sega, provino bagnato (- -) finitura levigata, provino bagnato 

Tabella XXVI – Quadro riassuntivo delle proprietà tecniche di alcune trachiti sarde secondo gli standard UE; 
n.d. = dato non disponibile e/o non determinato; (�) orientazione del provino per tutti i materiali testati: non definibile
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Una cava a cielo aperto di 
trachite grigia. In conseguenza 
delle modalità di escavazione, 
che prevedono la produzione 
di piccoli elementi da edilizia, 
la configurazione più comune 
è quella per “gradino basso” 

TIPO DI PROVA (e relativa norma U.S.A. di riferimento) 
unità

di misura
valori

Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and 
Bulk Specific Gravity) - ASTM C97 : 2002

Kg/dm3 2,25

Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk 
Specific Gravity) - ASTM C97 : 2002

% 5,89

Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (Standard Test Method 
for Modulus of Rupture) - ASTM C99 : 2000 (�)

MPa Rdry = 14,40

Resistenza alla flessione sotto momento costante (Standard Test Method 
for Flexural Strength) - ASTM C880 : 1998 (�)

MPa Rdry = 12,10

Resistenza alla compressione (Standard Test Method for Compressive 
Strength) - ASTM C170 : 1999 (�)

MPa Rdry = 84

Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of 
Stone Subjected to Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (�)

- Ha = 10,12

Tabella XXVII 
Proprietà tecniche della 
Pietra di Serrenti secondo gli 
standard ASTM
(�) orientazione del provino: non 
definibile
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi 
eseguite presso il Centro Servizi 
Marmo S.c.a r.l. - Laboratorio Prove - 
Volargne (VR)

loro importanza in funzione dell’impiego del 
materiale lapideo.

7.4 L’attività estrattiva

Come spesso avviene nelle cave dei lapidei 
appartenenti alla categoria delle “pietre”, le 
architetture di cava e le procedure operative 
per l’escavazione possono essere sensibilmen-
te differenti da quelle tipiche per i marmi e per 
i graniti. Ciò vale anche per le “trachiti” sarde.

è riportato nelle Tabelle XXVI e XXVII, unita-
mente al prospetto delle analisi chimiche, di 
cui alla susseguente Tabella XXVIII. Le Tabelle 
XXVI e XXVII riportano i valori rispettivamen-
te secondo la normativa Europea e secondo 
quella statunitense (ASTM, nel caso di un 
solo materiale). Per un loro miglior apprezza-
mento sotto il profilo tecnico, si consiglia di 
consultarli congiuntamente alle APPENDICI 
II e IV, nella prima delle quali (APPENDICE II, 
Normativa Europea) viene fornita una sinteti-
ca descrizione del significato dei tests e della 



7. LE “TRACHITI”

271

Cava di trachite grigia. In 
adiacenza al gradino in 
lavorazione, sono collocati 
i pallets di prodotto, pronto 
per il trasporto e/o eventuali 
operazioni di finitura 
successiva. Il fronte visibile 
sullo sfondo reca chiaramente 
le tracce lasciate dai dischi 
delle macchine tagliatrici 

COSTITUENTI % Trachite rossa di 
Banari 

Trachite Grigia di 
Fordongianus Cuore Nero Pedra e Verru 

Na2O 3,88 3,52 4,37 4,90
MgO 0,37 0,43 0,53 0,89
Al2O3 10,97 10,43 10,36 10,92
SiO2 61,2 63,4 61,7 61,2
P2O5 0,22 0,13 0,12 0,22
SO3 0,05 0,05 0,11 0,05
K2O 7,54 12,80 7,97 7,54
CaO 4,05 2,57 3,77 4,05
TiO2 0,84 0,57 0,48 0,84
MnO 0,06 0,02 0,06 0,06
Fe2O3 5,55 4,29 4,01 6,05

TOTALE 96,3 98,2 93,5 96,8

Tabella XXVIII 
Analisi chimica(*) di alcune “trachiti”(**)

(*) determinazione quantitativa degli elementi Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe mediante analisi di fluorescenza di 
raggi X (XRF); (**) la provenienza dei campioni è la stessa dei campioni di cui alle colonne (2), (3), (4), (5) in Tabella XXVI

Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi eseguite presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Cagliari 

In un significativo numero di cave in esercizio, 
tutte coltivate a cielo aperto e con modalità 
“a gradino basso” (foto 617), la produzione 
di “trachite” è organizzata prevalentemente 

per il confezionamento di conci da costruzio-
ne, elementi cioè parallelepipedi di piccolo 
volume, già pronti e dimensionati per l’im-
piego diretto in edilizia (foto 618, 619). 
Alla produzione di elementi edilizi e bloc-
chetti si affianca una crescente produzione 
di blocchi di grandi dimensioni, dai quali 
ottenere lastre e semilavorati più grandi dei 
conci di cui sopra; questo tipo di coltivazio-
ne, già adottata anche in passato in qualche 
cava, è quello suscettibile dei maggiori svi-
luppi, soprattutto per la possibilità di fornire 
lastre di dimensioni commerciali (foto 620) 
(foto 621).
In funzione del tipo di produzione, variano 
tecniche e metodi.
Nella produzione diretta di elementi da edili-
zia (foto 622), la coltivazione del giacimento 
avviene con progressione discendente, or-
ganizzata su un gradino unico la cui altez-
za corrisponde alla dimensione maggiore 
dell’elemento da estrarre (foto 623). 
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Due blocchi di grandi 
dimensioni di trachite 
viola. L’opzione del blocco 
grande offre la possibilità di 
confezionare semilavorati 
lastriformi di maggiori 
dimensioni rispetto agli elementi 
edilizi di cui alle Foto precedenti

Pallets di elementi edilizi in 
trachite rossa stoccati sul piazzale 
di cava. Immediatamente a 
tergo si intravede una macchina 
tagliatrice a disco impiegata per 
la produzione degli elementi stessi

Successione ordinata di pallets 
caricati con elementi di trachite 
rossa pronti per l’impiego diretto 
in edilizia

Alcuni blocchi di trachite 
chiara appena estratti, in 
attesa di trasformazioni 
successive


