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Scorcio di una cava di trachite 
rossa, con il “gradino basso” 
attualmente in lavorazione. 
Sulla sinistra una macchina 
segatrice a disco, impiegata 
per i tagli; sulla destra, si 
intravede un fork-lift per le 
operazioni di movimentazione 

te al gradino in lavorazione (foto 628, 629).
Il taglio avviene in due fasi: nella prima, uti-
lizzando il solo disco verticale, si opera una 
tracciatura superficiale di solchi paralleli 
(foto 630, 631); questa operazione delimi-
ta degli elementi geometrici parallelepipedi 
aventi già le dimensioni finali prestabilite e 
pronti per la posa in opera. 
Nella seconda fase la macchina, scorrendo 

�
Macchina segatrice 
equipaggiata con due dischi, 
mutuamente ortogonali, per 
l’esecuzione dei tagli verticale 
ed orizzontale 

Sono preferite macchine a doppio disco 
abrasivo, uno verticale e uno orizzontale 
(talvolta i dischi verticali sono due) (foto 624
� 627) le quali, grazie anche alla modera-
ta abrasività del materiale, sono in grado di 
realizzare tagli a secco con elevate velocità 
operative. Nella loro versione più comune, 
tali macchine sono motorizzate diesel e scor-
rono su binari mobili, collocati superiormen-

Macchina segatrice a doppio 
disco verticale. Poggiata 
sul binario sottostante, la 
macchina scorre, eseguendo 
due tagli verticali paralleli. I 
carter visibili in primo piano 
proteggono l’operatore dalla 
diffusione della polvere.
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Macchina segatrice durante 
l’esecuzione del taglio verticale 
(sinistra). Si nota il binario 
di scorrimento (destra) e la 
limitata altezza del gradino di 
cava

I solchi lasciati sul “gradino 
basso” dall’azione del disco 
verticale. La distanza tra essi 
è in funzione dello spessore 
finale desiderato 

Vista d’insieme di una piccola 
porzione di cava sulla quale 
sono già stati eseguiti i tagli 
verticali
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Una volta tracciati i solchi 
verticali sul gradino di cava, la 
macchina procede in direzione 
ortogonale, delimitando 
quattro dei sei lati dei futuri 
parallelepipedi. Il disco 
orizzontale provvederà al 
taglio alla base, con distacco 
dell’elemento

di truciolo”, cioè la tagliatrice a catena e il 
filo diamantato. 
Mentre queste ultime, già adottate nel re-
cente passato, sono attualmente subordi-
nate, la perforazione viene impiegata nella 
sua versione più tradizionale, cioè la pneu-
matica, con separazione finale meccanica 
mediante cunei (i “punciotti”). Con essa il 
blocco viene delimitato da una successione 
di perforazioni realizzate da martelli pneu-
matici installati su slitte di sostegno (“taglia-
blocchi”); successivamente si ha il distacco 
mediante l’inserimento dei “punciotti” e la 
loro percussione manuale fino alla rottura 
della roccia lungo il piano materializzato dai 
fori. 
Oltre alle succitate tecniche può infine acca-
dere che il giacimento offra porzioni di roccia 
di notevole volume già parzialmente (se non 
totalmente) distaccate dal resto della massa 
rocciosa, e per isolare le quali è sufficiente il 
solo uso di mezzi meccanici, come pale ed 
escavatori (foto 639).

in una direzione ortogonale alla precedente 
(foto 632) opera il taglio con azione simulta-
nea dei due dischi; il disco orizzontale segue 
da vicino quello verticale, delimitando i conci 
alla loro base. 
Combinando opportunamente i diversi dia-
metri dei dischi con la distanza tra i piani 
di taglio dei medesimi, si possono ottenere 
tutte le dimensioni desiderate. Per estrarre 
elementi prismatici per la confezione di ma-
nufatti voluminosi - tipicamente dei pilastri o 
delle colonne - è sufficiente associare ai due 
tagli longitudinali (verticale ed orizzontale) 
dei tagli trasversali verticali molto distanti tra 
loro. L’estrazione del monolite è così imme-
diata (foto 633� 636).
Nella coltivazione di blocchi più grandi, il 
gradino deve necessariamente impegna-
re un’altezza maggiore, pari perlomeno a 
quella che sarà l’altezza dei blocchi estratti; 
in questi casi le macchine a disco lasciano il 
posto alla perforazione (� 23) (foto 637) o 
alle tecnologie cosiddette ad “asportazione 

�
Sequenza dell’estrazione di un elemento allungato, per la produzione 
di un pilastro. Dopo aver delimitato la superficie laterale del lungo 
parallelepipedo con i tagli verticali ed orizzontale, il fork-lift sfrutta la 
presenza di alcune fratture trasversali per staccare e sollevare direttamente 
l’elemento
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Escavazione diretta di trachite 
a mezzo perforazione, con 
delimitazione del volume 
corrispondente a un blocco 
commerciale. A perforazione 
avvenuta, il distacco si 
realizza a mezzo “punciotti”, 
dei cunei metallici muniti di 
alette ed inseriti nei fori, la 
cui percussione determina la 
separazione. 

�23 APPROFONDIMENTO - LA PERFORAZIONE

La perforazione rappresenta la tecnologia più tradizionale e da più lungo tempo adottata per l’escavazione dei materiali lapidei. Nel 
suo ambito si possono distinguere due modalità principali: la perforazione discontinua e quella continua (Foto 638).

Con la perforazione discontinua viene realizzato un allineamento di fori, disposti secondo un piano prestabilito, allo scopo di creare 
nella roccia un piano di debolezza. La successiva introduzione nei fori di un dispositivo di separazione (meccanico, chimico, idraulico) 
rompe la roccia per superata resistenza a trazione lungo il piano materializzato dai fori stessi. L’interasse (= distanza tra due fori 
adiacenti) è scelto sulla base delle caratteristiche della roccia, ma deve sostanzialmente costituire un compromesso ottimale tra la 
necessità di una superficie di separazione regolare e l’esigenza di contenere i costi di perforazione, la cui incidenza è piuttosto elevata. 
Valori usuali di interasse sono 12 ÷ 45 cm. 
Con la perforazione continua (line-drilling), di adozione molto più rara, le generatrici dei fori sono invece adiacenti l’una all’altra; la 
separazione della roccia avviene quindi senza dover introdurre alcun dispositivo di separazione.
Due i sistemi comunemente impiegati: pneumatico e idraulico. Il sistema pneumatico rappresenta il sistema tradizionale, sempre più 
affiancato (ma, in numerosi casi, da questo sostituito) da quello idraulico, energeticamente molto più efficiente. 
Numerose le attrezzature che compongono il quadro tecnologico: i compressori (moto- ed elettro-) per la produzione di aria compressa, 
i martelli perforatori, i fioretti da perforazione (le unità taglianti vere e proprie), le unità per la meccanizzazione e/o l’automazione di 
alcuni processi (servosostegni, tagliablocchi ecc.), fino alle recenti unità semoventi (gommate e/o cingolate), servoassistite, e gestibili a 
distanza con controllo remoto (figura 29).

Perforazione discontinua 
(linea gialla) e perforazione 
continua (linea bleu)

 
Rappresentazione 
schematica di unità 
autonoma di perforazione 
idraulica installata su 
semovente cingolato
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Operazioni di escavazione di 
un volume isolato di trachite 
mediante escavatore 

In questi casi, con eventuale integrazione di 
alcune perforazioni e cunei metallici, si pro-
cede alla separazione definitiva del blocco, il 
quale, pur avendo forme irregolari (non geo-
metriche) (foto 640,  641), garantisce tutta-
via volumi importanti dai quali estrarre lastre 
di grandi dimensioni, spessori e manufatti di 
forma complessa.

Stoccaggio di grossi blocchi 
non regolari di trachite rossa

Operazioni di movimentazione e 
carico di blocchi di trachite bianca

7.5 La trasformazione:  
semilavorati e prodotti

Analogamente agli altri materiali, la trasfor-
mazione delle “trachiti” segue percorsi dif-
ferenti in funzione delle disponibilità di cava 
e delle applicazioni del materiale. 
Laddove il prodotto grezzo è rappresentato 
dal blocco medio-grande (foto 642), la pre-
ferenza va necessariamente al taglio in gran-
di lastre, ottenute mediante impianti a filo 
diamantato, telai multilama, frese a disco 
gigante. 
La prima opzione offre la possibilità di tagli 
parziali dei blocchi ed una maggior flessibili-
tà sugli spessori desiderati, ma è necessario 
operare tagli singoli (foto 643, 644); con la 
seconda i tagli sono multipli e i blocchi ven-
gono di solito sezionati completamente, ot-
tenendo il maggior numero possibile di la-
stre. 
La fresa a disco gigante (� 3.500 mm), in-
fine, impone la modalità del taglio singolo 
ed è impiegata per pezzi di grande spessore 
e manufatti più voluminosi, a destinazione 
monumentale e/o artistica.
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Riduzione in lastre di un blocco 
di trachite rossa mediante 
impianto multifilo diamantato in 
installazione fissa

Movimentazione con gru a 
cavalletto di un blocco di 
trachite rossa
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ni di invecchiamento artificiale (“burattatu-
ra”). 
Il termine ha tuttavia assunto un’accezione 
molto più ampia che in passato, ed oggi, 
sotto la dizione anticato, si possono inclu-
dere sia la tradizionale burattatura, sia la 
spazzolatura, la sabbiatura, la granigliatura, 
o loro combinazioni varie (foto 649).
Elementi geometrici rifilati da lastre, cubetti 
e lastrame irregolare (opus incertum) vengo-
no “invecchiati” grazie all’azione combina-
ta di sfregamenti, rotolamenti ed urti, fino 
all’ottenimento di superfici finali sì logore, 
ma dal tatto liscio e dai morbidi colori pastel-
lo. Le forme spaziano senza limiti: si possono 
realizzare “tozzetti” quadrati e rettangolari, 
parallelogrammi, prismi triangolari, cilindret-
ti e via dicendo (foto 650� 652). 
Oltre ad essere un ottimo metodo per il re-
cupero del materiale di scarto, l’anticato ha 
contribuito molto allo sviluppo di prodotti 

La lastra grande è - e resta - il semilavorato 
più pregiato, soprattutto in virtù della gam-
ma di manufatti che da essa si possono ot-
tenere.
Le finiture di superficie trovano nelle “tra-
chiti” il massimo delle potenzialità, vuoi per 
la gamma cromatica disponibile, vuoi per la 
ricettività dei numerosi materiali dei diversi 
tipi di trattamento (foto 645, 646). 
Tra i trattamenti che lasciano la superficie li-
scia o semi-liscia, i preferiti sono il piano-se-
ga, il levigato, il lucido e l’anticato. Al piano-
sega (foto 645, 648) va il merito di offrire un 
aspetto pressoché liscio, purtuttavia con una 
rugosità naturale, assai utile e apprezzata in 
determinate condizioni di esercizio. 

Il levigato ben si presta a tut-
te quelle situazioni ove, oltre 
alla naturalità del colore, è 
importante una certa rego-
larità delle superfici. L’op-
zione lucida merita di essere 
sottolineata dal momento 
che, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, le rocce di 
origine vulcanica non accol-
gono la lucidatura, ovvero 
la accolgono in forma poco 
durevole. Nel caso di alcu-
ne “trachiti” sarde è invece 
possibile ottenere un rilevan-
te grado di specularità e di 
lucentezza (foto 647) (foto 
654), unito a una buona du-
revolezza dell’effetto. 
L’anticato (�24), infine, 
propone superfici cui è sta-
to volontariamente dato un 
aspetto antico con operazio-

Trachite “Pietra di Serrenti” con 
finitura piano-sega (sopra) e 
granigliata (sotto)

Realizzazione funeraria 
in Pietra di Serrenti con il 
piano superiore della lapide 
tombale a finitura lucida. Si 
noti la nettezza dei contorni 
e dei dettagli nei motivi con 
lavorazione in rilievo 



7. LE “TRACHITI”

280

La trachite Pedra e Verru 
con superficie a piano-
sega (sinistra) e con una 
combinazione di granigliatura 
e spazzolatura (destra)

�24 APPROFONDIMENTO - L’ANTICATURA

Si intende per superficie anticata una superficie cui è stato volontariamente conferito un aspetto logoro, usurato, invecchiato. Il 
trattamento consiste nel creare le condizioni per un invecchiamento artificiale della pietra in modo tale che questa assuma il tipico 
aspetto delle condizioni di esercizio prolungate. L’ ”anticato” è nato alcuni anni orsono dalla “piccola grande idea” di impiegare 
gli scarti dell’industria lapidea, soprattutto quelli definiti “cocciame”, derivanti dalla lavorazione secondaria (taglio e ritaglio dei 
semilavorati) e sottraendo così alle discariche un’aliquota di materiale tutt’altro che trascurabile.
Il processo di anticatura ha inizialmente fatto uso di ordinarie betoniere (di piccola dimensione) nelle quali collocare i pezzi 
insieme ad acqua e ad abrasivi naturali (spesso sabbia), fino a pervenire, nel volgere di pochi anni, ad una lavorazione di tipo 
industriale e semi-industriale. Condotta con linee continue, anche di lunghezza rimarchevole, quest’ultima è in grado di trattare un 
elevato numero di pezzi sui quali operare (eventualmente) un ciclo completo di taglio, anticatura e selezione cromatica. I metodi 
più impiegati sono sostanzialmente di natura fisico-meccanica, mediante azioni calibrate di consunzione, urto, arrotondamento, 
abrasione ed opacizzazione, eventualmente integrati da un’azione chimica. L’anticatura è spesso integrata con altri trattamenti 
di superficie: le combinazioni più frequenti sono con la sabbiatura, la bocciardatura, la spazzolatura e l’acidatura, cui può 
seguire l’applicazione di cere ed impregnanti a scopo protettivo. 
Il processo è applicabile a tutti i materiali lapidei anche se facilitato con quelli a minor durezza come i marmi, i calcari, le brecce, 
i travertini. Ecco perché, anche commercialmente ed editorialmente, è più usuale sentir parlare di marmi anticati piuttosto che di 
graniti anticati. 
Particolarmente variegato e multiforme è il mercato che si è sviluppato intorno a questo tipo di finitura; i pezzi geometrici di 
piccole dimensioni, infatti, ben si prestano a combinazioni e composizioni in forma di greche, fasce, rosoni, bordure e cornici. 
Il limite è solo la fantasia umana, mentre l’inserimento in contesti arredativi di vario genere è agevolato dal loro assemblaggio 
su supporti di rete e fibra che ne velocizzano il maneggio e la posa in opera. Alle produzioni anticate molti cataloghi spesso 
riservano nomi commerciali particolari che, in alcuni casi, possono non aiutare nell’identificazione del prodotto, come, “ciottoli”, 
“foglioline”, “perle” ecc.
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Armoniosa composizione 
all’interno di un tavolo di 
elementi di travertino chiaro e 
trachiti policrome, con finitura 
anticata

Assortimento di piccoli elementi 
geometrici di trachiti verde e 
rosa anticate

raffinati e selezionati nei settori dell’artigia-
nato, dell’oggettistica di qualità, del design 
e dei complementi di arredo, come rosoni, 
greche, bordure, fasce, inserti, tavoli ecc. 
Tra i trattamenti rustici più tradizionali, i più 
comuni sono la bocciardatura, la graniglia-
tura e lo spacco (foto 653 � 655): la prima 

offre una superficie che alterna rilievi e fos-
sette, con un certo schiarimento del colore, 
e viene realizzata con bocciarde manuali o 
macchine automatiche chiamate bocciarda-
trici. La seconda prevede la proiezione sulla 
superficie di particolari graniglie metalliche, 
mediante macchine apposite; l’effetto che si 
ottiene è quello di superfici a rugosità più 
contenuta rispetto alla bocciardatura.
Con lo spacco il materiale fornisce invece del-
le superfici grezze aventi un rilievo da medio 
a grossolano (foto 656, 657); tra i prodotti 
cui esso dà origine sono di impiego frequen-
te i cubetti (foto 658, 659) e il bugnato (foto 
660), quest’ultimo tipicamente adottato in 
elementi a facciavista di rivestimenti esterni, 
denominati appunto rivestimenti “a bugna-
to” (foto 661, 662).
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Muro esterno in elementi a 
spacco di trachiti policrome. 
Il motivo, di particolare 
impatto estetico, è ripetuto 
sul rivestimento soprastante le 
arcate e la scala del cortile 
interno. Alghero (Sassari)

�
La trachite Cuore Nero 
con superficie bocciardata 
(sinistra), lucida (centro) e 
rustica (granigliato+spazzolato) 
(destra). La restituzione 
tipografica appiattisce le 
differenze tra le superfici 
bocciardata e rustica, che, 
nella realtà, sono ben maggiori 
di quanto apprezzabile dalle 
fotografie
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Muro esterno in pietrame trachitico grigio a spacco 
naturale. I giunti sono resi ancor più evidenti 
dall’impiego di una malta chiara. Alghero (Sassari)
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Assortimento di cubetti di 
trachite rossa e grigia

Decorazione pavimentale 
esterna in tricromia, realizzata 
in cubetti di granito (grigio), 
basalto (nero) e trachite (rosso)

Stoccaggio di elementi 
rettangolari di trachite rossa 
per rivestimenti a bugnato

Rivestimento esterno di una 
canna fumaria in elementi 
rettangolari di trachite viola 
chiaro con superficie “a 
bugnato”

Rivestimento esterno di 
un edificio con elementi 
rettangolari di trachite rosa 
tenue, a superficie “bugnata” 
in forte rilievo
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Un cenno a parte meritano poi quei tratta-
menti che, a rigor di termini, non dovreb-
bero essere considerati come vere e proprie 
finiture: sono infatti quelli che raramente 
prevedono l’impiego di macchine e che han-
no come finalità principali il mantenimento, 
la protezione e la valorizzazione delle super-
fici, come la oleorepellenza, l’idrorepellenza, 
i trattamenti “antigraffito”, la ceratura, l’im-
pregnazione, l’effetto “bagnato” ecc. Molte 
delle trachiti sarde, infatti, sono spesso trat-
tate con prodotti (foto 663) che, oltre a co-
stituire una barriera di protezione, valorizza-
no anche il colore della pietra, con un effetto 
di iscurimento di intensità inferiore a quello 
della lucidatura, e del tutto caratteristico. 
Per quanto concerne la fase di taglio a mi-
sura, essa viene condotta sia con moderne 
frese a controllo numerico, spesso equi-
paggiate con dispositivi che ne ampliano 
le prestazioni e ne consentono l’uso come 
profilatrici, sagomatrici, torni (foto 664), sia 
con frese tradizionali, del tipo a bandiera o 
a ponte (foto 665). La scelta di modelli più 

Applicazione a pennello di 
prodotti impregnanti per un 
semilavorato in trachite rossa

Moderna fresa, equipaggiata 
con l’opzione-tornio, per la 
realizzazione di manufatti a 
massello non rettilinei e non planari

Rifilatura con fresa a ponte di 
elementi edilizi in trachite rossa
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Nel caso di blocchi medio-piccoli, od ogni 
volta che la produzione è orientata al pro-
dotto standardizzato, possono essere im-
piegate le linee continue per prodotti seriali 
(che, per inciso, possono essere ottenuti 
anche operando su blocchi grandi). Con la 
prima macchina di queste linee - la taglia-
blocchi (foto 667, 668) - vengono prodotte 
delle strisce - le filagne - aventi lunghezza 
variabile, larghezza sempre inferiore ai 60 
cm e spessore normalmente non inferiore ad 
1,5 cm; una volta ridotte a rettangoli rego-
lari (“attestate”), le filagne proseguono nel 
percorso della linea di trasformazione, dove 
incontrano (in funzione del prodotto finale 
desiderato) le unità di finitura superficiale, 
di taglio trasversale e di finitura perimetrale 
(rettifiche laterali + bisellatura). 

o meno sofisticati è anche in funzione del 
grado di complessità delle lavorazioni richie-
ste, nonché del rispetto di strette tolleranze 
geometriche.
Sempre nell’ambito delle produzioni derivate 
da lastre (Tabella XXIX), sono assai diffuse, 
soprattutto per uso in pavimentazioni ester-
ne, le piastrelle e il lastrame; le prime sono 
disponibili in una gamma infinita di dimen-
sioni, mentre il secondo, nelle versioni con 
forma irregolare, è la base per la realizzazio-
ne di opus incertum e palladiane (foto 666). 
Piastrelle e lastrame possono provenire sia 
da una prima lavorazione, sia da sfridi di al-
tre lavorazioni; in quest’ultimo caso riduco-
no sensibilmente le quote di residuo da col-
locare a discarica, contribuendo a un riciclo 
efficace dei residui di laboratorio. 

Denominazione 
elemento

Forma
Profilo delle 

coste

Eventuali 
lavorazioni 
perimetrali

Formati usuali Spessori standard
Finiture superficiali 

più comuni

Piastrelle
quadrata, 

rettangolare

fresato smusso da cm 5x5 fino a cm 
30x30; variabili nel formato 
rettangolare (in genere 
lunghezza 10<l<60 cm); i 
piccoli formati prendono il 
nome di “quadre”

min. 5 cm

piano-sega; 
bocciardatura; 
sabbiatura; 
granigliatura

a spacco -

“Quadre” quadrata fresato - da cm 1x1 a cm 12x12 1 cm, 2 cm
piano-sega; 
anticatura

Lastrame

quadrata, 
rettangolare, 
poligonale 
irregolare 

fresato smusso  
L = cm 20÷60; min. 5 cm

max. 20 cm

piano-sega; 
bocciardatura; 
sabbiatura; 
granigliatura; 
anticatura

a spacco -

Lastrame 
irregolare

poligonale 
irregolare

a spacco

poligoni irregolari; suddivisione 
in base al valore della 
diagonale in pezzature piccola 
(cm 10÷15) e media (cm 
15÷25)

5 cm÷8 cm (superiori 
a richiesta)

piano-sega (superfici 
inf. e sup.); formati 

anticatura

Tabella XXIX – principali caratteristiche commerciali di manufatti derivati da lastre di “trachite”: piastrelle, “quadre”, lastrame e lastrame 
irregolare
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Area cortilizia pavimentata 
ad opera incerta con elementi 
di trachite rossa e giunto 
particolarmente evidenziato 
con malta chiara

La macchina di testa di una 
linea per prodotti seriali, la 
tagliablocchi. Una muta di 
dischi coassiali ed affiancati 
seziona il blocco in strisce 
parallele, le filagne, da cui 
ottenere una vasta gamma di 
manufatti seriali 
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Pallets allestiti a pie’ di cava 
con elementi di trachite rossa 
destinati ad uso edilizio

Unità bocciardatrice, del tipo a 
nastro, per il trattamento rustico 
delle superfici

Questi manufatti seguono percorsi di lavora-
zione che, spesso, non corrispondono a ci-
cli ben definiti come quelli poc’anzi descritti 
per le lastre e per le marmette. Ne esistono 
diverse tipologie, suddivise soprattutto sulla 
base delle dimensioni (la dimensione stan-
dard è cm 24x39x18, con un peso di circa 
30 kg/elemento) e della finitura superficiale, 
la quale può essere: 

grezza, se prodotta direttamente in cava;
liscia, con le superfici tagliate a disco;
bugnata, con le superfici tagliate a disco e 
la parte a facciavista lavorata a spacco;
rustica (bocciardatura, spuntatura, pic-
chettatura), con le superfici tagliate a disco 
e loro rifinitura manuale (totale o parziale) 
a mezzo utensili per urto.

Quando la foggia di questi elementi è di 
tipo particolarmente complesso (superfici 
non rettilinee, non planari; geometrie non 
regolari ecc.) all’operato manuale si affianca 
maggiormente la tecnologia, grazie ad unità 
sagomatrici, profilatrici e a centri di lavoro 

Al termine della linea il prodotto - la marmet-
ta - è già pronto per la posa in opera finale. 
Le finiture preferite sono il semplice piano-
sega e la levigatura, meno la lucidatura (ove 
possibile). Finiture alternative, purtuttavia 
frequenti, come la bocciardatura, devono es-
sere eseguite con macchine apposite, fuori 
della linea continua di lavorazione (foto 669).
Un comparto di particolare rilievo per le 
“trachiti” è - poi - quello della produzione 
di elementi edilizi (foto 670), blocchi da mu-
ratura e cantonetti; si tratta di manufatti di 
forma soprattutto parallelepipeda, impiegati 
nel settore delle costruzioni, dove fungono 
spesso da elementi portanti in muri di recin-
zione e di contenimento, lavori strutturali e 
restauri sostitutivi di opere architettoniche 
ed artistiche (foto 671). 

Immagine un po’ “vertiginosa” 
per questa struttura voltata 
realizzata in trachite rosa
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e proprie vetrine all’aperto dove è possibile 
osservare le “trachiti” in ogni forma e di-
mensione (foto 672� 674).
Le più recenti politiche urbanistiche, rivol-
te prevalentemente alla valorizzazione del 
preesistente, permettono di assistere a una 
nuova sensibilità orientata alla ristruttura-
zione e ad interventi di “ricucitura” dell’an-
tico tessuto urbano con quello attuale. Qui 
la “trachite” è sempre in primo piano, talo-
ra mantenendo le sue forme primitive, con 
sbozzature e rifiniture a mano, talaltra inte-
grandole con ciò che la moderna tecnologia 
permette di ottenere. 
Come per il basalto, in edilizia e nelle opere 
murarie, i conci, il bugnato e i cantonetti co-

capaci, previa opportuna programmazione, 
di creare qualsiasi forma. 

7.6 Applicazioni

Come testimoniato dai tanti manufatti che 
costellano i paesi della Sardegna centro-
settentrionale, le “trachiti” hanno svolto 
un ruolo di primissimo piano in ogni ambito 
costruttivo e edile, connotando fortemen-
te i vari contesti urbanistici, architettonici, 
monumentali ed artistici. Impossibile non 
soffermarsi di fronte all’impatto cromatico 
di alcuni edifici e chiese medioevali, o all’ar-
monia costruttiva di interi centri storici, vere 

Portone e finestra di una tipica 
unità abitativa tradizionale, 
realizzata in pietrame di 
trachite. Si noti il forte spessore 
di stipiti ed architravi, ottenuti 
da elementi monolitici di 
trachite rossa. Fordongianus 
(Oristano)
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Prospetti esterni di unità 
abitative tradizionali, 
realizzate con grossi elementi 
di trachite grigia e rossa, 
arrangiati in filari sub-
orizzontali. La trachite, inoltre, 
orna sempre porte e finestre, 
con elementi ricavati da 
masselli

ti possibili in funzione soprattutto del tipo di 
traffico, pedonale o carrabile, leggero o pe-
sante. In aree cortilizie, zone di parcheggio, 
percorsi pedonali e centri storici si incontra-
no opus incertum e pavimenti ad elementi 
rifilati, nelle quali la “trachite” si combina 
felicemente con molti altri lapidei (foto 680
� 682). 
Nei pavimenti a disegno regolare prevalgono 
gli elementi geometrici quadrati e rettango-
lari, arrangiati secondo disegni di vario tipo 
(“a correre”, a reticolo, a spina di pesce ecc.) 
(foto 683)
Sempre molto apprezzate la rugosità e la su-
perficie antiscivolo che le diverse “trachiti” 
esibiscono anche quando sono semplice-
mente segate; le finiture rustiche non pos-
sono che incrementare questa dote tecnica 
(foto 684). 

stituiscono da sempre manufatti ubiquitari; 
in forma rustica, o ingentiliti da qualche fini-
tura, essi sono ancora l’elemento di elezione 
per opere strutturali e rivestimenti esterni 
(foto 675, 676). 
Sicuramente accattivanti le combinazioni di 
“trachiti” diverse, a sottolineare motivi ge-
ometrici e simmetrie non solo con la forma 
degli elementi ma anche con il colore (foto 
677� 679).
Un ambito dove l’impiego della “trachite” 
affonda le sue radici in un passato lontano 
è certamente quello delle pavimentazioni 
esterne. Diverse sono le tipologie di elemen-

Rivestimento basale di edificio 
con elementi rettangolari di 
trachite gialla
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Impiego integrale di trachiti 
in blocchi bugnati dai colori 
misti. La policromia data 
dalla combinazione di diverse 
trachiti conferisce all’edificio 
una vividezza del tutto 
particolare

Prospetto esterno in elementi 
rettangolari di trachite rosa. 
Si notino i raffinati motivi 
decorativi ai contorni delle 
aperture. La zoccolatura è in 
trachite grigia, con finitura 
rustica alla punta 

Muro esterno realizzato in 
pietrame trachitico a spacco, 
dai colori particolarmente 
intensi

Facciata di edificio rivestita 
di elementi di trachite viola e 
rossa
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Pavimentazione esterna a fasce policrome e riquadri geometrici di trachite rossa e di granito (Rosa Ferula e Grigio Perla). Palau (Olbia-
Tempio)

Una piccola piazza 
pavimentata in trachite rossa, 
con motivo decorativo stellato 
in marmo di Orosei. La strada 
a fianco della piazzetta è 
rivestita ad opera incerta di 
basalto, con corsi longitudinali 
anch’essi in basalto. Villanova 
Monteleone (Sassari)

Ampia corte pavimentata 
in granito grigio (estremità 
destra), trachite rossa e trachite 
grigia. I sottili ricorsi in primo 
piano sono anch’essi in trachite 
grigia

Pavimentazione esterna 
in trachite viola a finitura 
bocciardata. Geometria di 
posa “a correre”, organizzata 
su corsi di due altezze definite. 
Alghero (Sassari)
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glio valorizza le proprietà delle varie “tra-
chiti”; dai piccoli spessori dei gradini rive-
stiti ai forti spessori dei gradini a massello, 
può infatti essere realizzata qualsiasi foggia 
(rettangolare, triangolare, a ventaglio ecc.), 
qualsiasi profilatura dei bordi, nonché sva-
riate finiture superficiali (foto 696 � 698). 
Ancora una volta, la scabrezza della super-
ficie, anche se a piano naturale, offre un 
requisito di eccellenza, di particolare utilità 
in esterni.
All’arredo urbano sensu lato fa capo un’am-
pia gamma di opere, dalle più semplici e 
comuni alle più complesse. Appartengono 
alla prima categoria i dissuasori stradali, le 
panchine di foggia tradizionale, le fioriere ed 
opere similari (foto 699� 701).

Il naturale complemento delle aree pavimen-
tali è rappresentato da cordonature, coper-
tine, scale, inserti decorativi (anche di altre 
pietre); tutti manufatti che allargano la va-
lenza delle superfici orizzontali alla più am-
pia pertinenza dell’arredo urbano. 
Le cordonature, sia di tipo lineare che non, 
hanno normalmente superfici segate su tut-
ti i lati o, più spesso, la superficie superiore 
bocciardata o picchettata, con smusso del-
lo spigolo esterno. Le copertine assumono 
spesso un notevole valore estetico, anche 
in virtù dei diversi profili conferiti alle coste 
(vedi APPENDICE V) (foto 685 � 687); in 
molti casi la scelta cromatica del materiale 
ha grande importanza non solo in sé, ma an-
che per valorizzare al meglio il colore delle 
superfici intonacate degli edifici.
All’orizzontale delle pavimentazioni si con-
trappone il verticale dei rivestimenti, dove le 
“trachiti” sono utilizzate pressoché ovunque 
(foto 688� 690). 
Posate ad umido (sia con malta cementizia 
che con collanti) o a secco (anche in facciate 
ventilate), spaziano dai piccoli rivestimenti di 
edifici pubblici e privati (foto 691) a superfici 
di ragguardevole estensione, dove possono 
esibire ottime doti di omogeneità di disegno 
ed uniformità di colore (foto 692� 695). 
Quello delle scale è uno degli usi che me-�

Esempi di copertine in trachite 
grigia. In alto: abbinate 
a colonnine decorative e 
collocate in prossimità di 
una scala interna; al centro: 
con funzione anche di piano 
di appoggio, in una zona 
di disimpegno; in basso: a 
delimitazione di una fioriera, 
in prossimità di una scala 
(anch’essa in trachite grigia)

Un esteso rivestimento 
esterno in trachite rossa: 
il moderno edificio delle 
Terme di Sardegna, presso 
Fordongianus (Oristano). 
Lo stesso materiale è stato 
impiegato anche per numerose 
paratie divisorie e muri esterni, 
sotto forma di pietrame ed 
elementi a spacco


