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Il palazzo del Tribunale di 
Cagliari, rivestito in Pietra di 
Serrenti

Impiego di trachite rossa per il rivestimento di 
imbocchi di gallerie. Gli archi sono scanditi da 
elementi geometrici a finitura bocciardata, mentre 
l’inserto tra essi è ad opera incerta. Strada 
Statale 131 (Sardegna)

Vedute parziali dello 
stabilimento termale 
di Sardegna, presso 
Fordongianus (Oristano), i cui 
edifici sono interamente rivestiti 
(interni ed esterni) in trachite 
rossa
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Rivestimento esterno in 
trachite grigio-verde. Si noti la 
rimarchevole omogeneità di 
aspetto dell’intera superficie 
rivestita. Saronno (Varese)

Rivestimento esterno di un 
esteso complesso edilizio in 
trachite rosa e rossa. 
Gallarate (Varese)

Un’elegante scala esterna di 
ingresso realizzata in elementi 
curvilinei di trachite rossa

Scale interne con gradini a 
pedata rettangolare. A sinistra: 
in trachite gialla lucida; 
a destra: in trachite rossa 
variegata
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La seconda è invece magnificamente riassun-
ta sia da opere d’arte celebrative e comme-
morative, come monumenti e sculture, sia 
da altre opere che sono capaci di coniugare 
funzionalità, design e sensibilità per la pietra 
naturale, come è il caso di alcune fontane 
(foto 702, 703).
Sovrapposto a quelli finora descritti ma, al 
tempo stesso, con una sua propria identità, 
è poi l’ambito delle componenti e finiture ar-
chitettoniche. La sovrapposizione è dovuta al 
fatto che, almeno in esterni, è oggettivamen-
te difficile considerare tali componenti (archi, 
stipiti, colonne, pilastri ecc.) un qualcosa di 
separato dalla definizione del paesaggio ur-
bano o dalle pavimentazioni che le circonda-
no e con le quali si integrano (foto 704, 705).
Al tempo stesso però, anche in contesti assai 
diversi, come quelli rurali, costieri o montani, 
le componenti e le finiture architettoniche 
trasmettono sempre una precisa identità alle 
costruzioni nelle quali sono inserite, senza 
contare poi il tocco di raffinatezza e di distin-

�
Elementi di arredo urbano 
in massello di trachite rossa. 
Dissuasore, panchine e cordoli 
di delimitazione di un’aiuola

Due pregevoli esempi di 
realizzazioni dell’artista 
Fiorenzo Mascagna in ambito 
urbano. A sinistra: una fontana 
in trachite rosa nel paese di 
Giave (Sassari), monumento 
dedicato alla civiltà agro-
pastorale del Logudoro. 
A destra: i colori rosa 
della trachite sarda in una 
fontana pubblica nel centro 
storico di Penna in Teverina 
(Terni). In quest’ultima 
opera l’autore esprime una 
“….volontà simmetrica di far 
convergere verso il centro 
due grandi braccia che 
vogliono simboleggiare l’idea 
dell’incontro…”
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Pavimentazione esterna, 
decorazione dei portoni 
ed elementi nelle giunzioni 
d’angolo in trachite viola

zione che danno agli ambienti interni (foto 
706, 707). 
Dalla trasformazione dei masselli provengo-
no pilastri e colonne, più spesso levigati o 
bocciardati ma offerti anche con altre finitu-
re; le “trachiti” si lasciano lavorare bene e, 
quando viene chiesta loro una funzione an-
che portante, soddisfano i necessari requisiti 
di natura meccanica.
Squisiti i contorni delle aperture: stipiti, so-
glie, davanzali, architravi ed archi di porte e 
finestre (foto 708, 709), in grado di caratte-
rizzare sia la “normale” edilizia intonacata 
e verniciata (spesso impersonale) (foto 710), 
sia l’edilizia di rango più elevato. 
In questo senso, oltre a porte e finestre, 
troviamo le “trachiti” anche nelle giunzioni 
d’angolo, nelle zoccolature (foto 711), nei ri-
vestimenti di pilastri, nelle fasce marcapiano 
ecc. Tanto il costruito storico, quanto la sin-

Rivestimento di facciata, stipiti, 
architravi decorati e gradini 
d’ingresso in trachite rossa e 
viola
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I contorni delle aperture di 
un’unità abitativa sottolineati 
da elementi in trachite rosa, a 
finitura bocciardata

Pilastri decorati con elementi 
quadrati, tozzetti d’angolo ed 
inserti floreali (a sinistra) in 
trachiti policrome. La sapiente 
combinazione dei cromatismi 
permette talora di valorizzare 
fortemente anche degli ordinari 
elementi costruttivi
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In interni, tra pavimentazioni e rivestimenti, 
vi è forse una leggera preferenza per questi 
ultimi (foto 712); le “trachiti” sono impie-
gate soprattutto in lastre di spessore medio-
sottile, con formati e geometrie di posa assai 
variabili (rettangolari, quadrati, “a correre”, 
a “opus romanum” ecc.), solo subordinata-
mente in spessori elevati. 
Le finiture dominanti, a dispetto della possi-
bilità di superfici lucide, sono quelle lisce non 
riflettenti, come il piano-sega, la levigata e 
l’anticata, o le moderatamente grezze, come 
la bocciardata fine. Ancor più dell’esterno, 
l’interno si presta egregiamente agli acco-
stamenti con altri materiali non-lapidei e qui 
la gamma cromatica consente di esplorare 
molte combinazioni; ecco allora che i rivesti-
menti e i molti elementi in pietra che spesso 
li integrano, come colonne, pilastri, archi, 
bordure ecc., possono confrontarsi da vicino 
con i tessili, con il legno, con il vetro, con il 
metallo, con la plastica. 
Ma dove, negli ultimi anni, la produzione si è 
rivelata particolarmente prolifica è nei com-
plementi di arredo, un segmento che, proba-

gola residenza popolare, acquisiscono sem-
pre un’impronta di qualità quando c’è una 
pietra a rimarcarne i contorni e a sottolinear-
ne le forme; una cosa questa che le “trachi-
ti” possono ulteriormente variegare grazie ai 
molti colori disponibili.

Sui prospetti di facciata 
normalmente intonacati 
l’elemento in pietra apporta 
sempre un valore decorativo 
aggiunto. Trachite rosa a 
finitura superficiale rustica 

Una zoccolatura sul prospetto 
esterno di un edificio
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Hall interna delle Terme di Sardegna, 
presso Fordongianus (Oristano): la trachite 
rossa, è stata valorizzata mediante un 
particolare trattamento di superficie

bilmente, trova dei limiti solo nell’immagina-
zione umana e all’interno del quale si sono 
sviluppati dei filoni di produzione davvero 
interessanti (foto 713, 714). 
Ne fanno parte sia oggetti a spiccata voca-
zione estetica, come rosoni, cornici, intarsi, 
greche ecc. (foto 715 � 717), sia manufatti 
che all’estetica abbinano anche una funzio-
ne reale, come orologi (da parete, da tavolo), 
specchi, tavoli di ogni dimensione, caminet-
ti, set da bagno, piani ed elementi da e per 
cucine (foto 718 � 729).
Benché questa profusione 
abbia beneficiato dell’inno-
vazione tecnologica in ter-
mini di macchine e attrezza-
ture, è tuttavia da sottoline-
are che l’impulso principale 
non è stato di natura tecno-
logica bensì “umana”, con 
una decisa propositività, 
un’innovazione valoriale e il 
desiderio di esplorare nuo-
vi percorsi produttivi (foto 
730, 731). 
Tra i complementi di arredo 

La produzione di tavoli trova 
nelle trachiti un materiale 
idoneo alla creazione di 
molteplici motivi decorativi. Nel 
tavolo di maggiori dimensioni, 
tozzettini policromi anticati di 
trachiti contornano un nucleo 
centrale in elementi quadrati di 
travertino, anch’esso a finitura 
anticata

si è sviluppato un diverso concetto di mosai-
co (�25) nel quale sono andati a confluire 
anche manufatti come gli arredi dei bagni, 
i piani-cucina (foto 732, 733), i tavoli (foto 
734, 735), le fontane (foto 736), i quadri con 
elementi in pietra (foto 737). 
La finitura anticata, la più usata per confe-
zionare le tessere musive, ha aumentato la 
tolleranza verso le imperfezioni e le impre-
cisioni, consentendo al tempo stesso un re-
cupero dei residui di altre lavorazioni. Nel-
le produzioni di questo tipo la presenza di 
piccoli buchi, o scheggiature, o difformità di 
colore, è accettata come tale, anzi costitui-
sce spesso un elemento caratterizzante del 
prodotto. L’estetica, infine, gioca sia sul con-
trasto, sia sulla ricchezza cromatica, più volte 
sottolineata (foto 738� 740). 
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Cornici di quadri, pensili, 
elementi di arredo e specchi 
valorizzati con combinazioni 
di motivi geometrici in tozzetti 
di trachite. 

Veduta parziale di un piano 
di tavolo in tozzetti anticati di 
trachiti varie

Contorno di camino domestico 
in elementi curvilinei e profilati 
di trachite gialla di Asuni. Il 
basamento e l’interno sono in 
basalto

Piano di lavoro domestico in 
tozzetti di trachiti policrome 
di Ozieri e Asuni, basalto, e 
travertino a finitura anticata. Si 
osservino anche la soprastante 
apertura, realizzata con motivo 
a rosoncino, e l’orologio 
ricavato su un piano circolare 
di trachite, contornato da 
losanghe e triangolini, 
anch’essi in trachite
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Assortimento di orologi da 
parete realizzati in piccoli 
elementi burattati di trachiti 
diversamente colorate. Il 
motivo centrale, spesso 
circolare ma anche quadrato, 
è sempre contornato da 
combinazioni geometriche di 
piccoli tozzettini ora quadrati, 
ora triangolari, ora a losanga

Una caratteristica nota rustica 
ed elegante al tempo stesso: 
un caminetto in granito 
Ghiandone incorniciato in 
un rivestimento di pietrame 
trachitico a spacco naturale
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Pavimento, rivestimenti dei 
cassetti e piano di lavoro in 
Pietra di Serrenti per questa 
cucina moderna ad alto 
contenuto di design 

Moderna cucina con piano di 
lavoro realizzato in tozzetti di 
trachiti policrome e travertino, 
a finitura anticata 

Piano-cucina in trachite rossa 
lucidata
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�25 APPROFONDIMENTO - IL MOSAICO

Nella sua accezione tradizionale il mosaico è una tecnica usata per la decorazione pavimentale, o parietale, realizzata mediante 
l’accostamento di piccoli tasselli (tessere) di colori diversi, con forma prossima ad un poligono regolare, e posati mediante affiancamento 
su una superficie sottostante tramite il supporto di un letto di calce, stucco, gesso, cemento. I tasselli, la cui confezione avviene 
manualmente con la martellina o un’apposita trancetta, possono essere di pietra naturale ma anche di altri materiali (smalti, ceramiche, 
paste di vetro) e realizzano dei disegni prefissati.
Storicamente, si tende a identificare il mosaico antico con le opere pavimentali greche e romane e con quelle parietali bizantine, 
facendone dei riferimenti principali per i canoni estetici e tecnici dell’arte musiva.
Negli ultimi anni il termine mosaico è stato “preso in prestito” dal settore lapideo per identificare delle linee di prodotti semi-industriali 
e industriali che mantengono alcune analogie con i mosaici antichi per quanto concerne le geometrie dei disegni e l’accostamento dei 
pezzi, ma non per i processi di manifattura, di assemblaggio e di posa. Grazie alla sopraggiunta disponibilità di macchine per il taglio 
simultaneo dei pezzi, il loro assemblaggio, la selezione automatica e l’incollaggio su supporti di vario tipo, si sono affermate delle 
produzioni nelle quali, svincolandosi dai canoni classici in favore di una maggiore creatività, giocano un ruolo importante la ripetitività 
delle operazioni, l’automazione, la produttività ed un maggior controllo dei risultati.
Oggidì, in molti cataloghi e depliant aziendali, rientrano sotto l’accezione di mosaico i rosoni, le greche, le composizioni per piani-
cucina, alcuni tipi di lavabi, gli elementi per arredo-bagno, più una vasta gamma di manufatti pre-assemblati su supporti di vario tipo 
(carta; fibra di vetro; reti plastiche) già pronti per la posa in opera.
Si può sostanzialmente parlare di mosaico semi-industriale e mosaico industriale.
Nel mosaico semi-industriale molte delle operazioni tipiche del mosaico artistico tradizionale vengono mantenute, ma si hanno 
significative differenze:

si ha l’uso di composizioni con immagini finite, o con greche, rosoni, fasce, e con ausilio di pezzi geometrici regolari (triangoli, 
trapezi, esagoni ecc.); 
la preparazione delle tessere avviene anche con dischi diamantati, filo diamantato e water-jet;
può esservi una finitura delle superfici (spesso l’anticatura);
è frequente l’incollaggio su supporti in carta o fibra per facilitare la manipolazione e la posa; 

Nel mosaico industriale aumenta il grado di meccanizzazione del processo. In particolare: 
sono sempre impiegate macchine a disco, a filo e water-jet per la preparazione delle tessere;
è molto frequente una finitura superficiale (prevale l’anticatura);
sono sempre impiegate speciali macchine per la selezione, la composizione e l’incollaggio automatico (incollatrici) dei pezzi su 
supporti idonei; 
prevale l’aspetto produttivo su quelli artistico ed estetico. 

I rosoni e gli inserti decorativi, con le loro 
successioni di pezzettini, ora alternate, ora 
concentriche, ora radiali, hanno, più di altri 
manufatti, la geometria adatta per esaltare 
questi aspetti e per usare al meglio tutte le 
diverse “trachiti” (foto 741� 744). 

Ad esse sono spesso associate altre pietre, 
tra le quali il basalto e il travertino, un mate-
riale quest’ultimo particolarmente valorizza-
to dalla finitura anticata.
Infine, due aspetti di impiego particolari. Il 
primo è quello dell’arte funeraria, un com-



7. LE “TRACHITI”

305

Tavolo di grandi dimensioni in 
tonalità pastello, con piccola rosa 
centrale e contorno perimetrale 
con ricorsi e motivi geometrici

Un tipico contesto ricreativo 
per l’inserimento di questo 
tavolo a motivi circolari 
concentrici. Trachiti varicolori 
in tozzetti burattati

Fontana di disegno semplice 
e lineare, in tozzetti quadrati 
policromi di Trachite di Asuni

Originale opera da parete 
integralmente in pietra; un 
motivo floreale si staglia su 
un fondo di elementi lapidei, 
ora piccoli e planari, ora in 
tozzetti anticati ed a rilievo 
differenziato 
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� 
Sono molte le realizzazioni 
che il mercato tende oggi a 
far confluire nella generica 
denominazione di mosaico, 
la cui accezione originaria, 
certamente un po’ snaturata, 
si è sensibilmente allargata. 
Tra di esse le composizioni a 
piccoli elementi geometrici, 
siano esse tavoli o piani, inserti 
o rosoni, riquadri o cornici. 

 � 
Rosone pavimentale 
policromatico realizzato con 
elementi di dimensioni medio-
piccole di varie trachiti, in 
associazione anche ad altri 
materiali
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Il secondo è quello della pittura su pietra; 
prima ancora di ogni altro lapideo sardo, 
proprio la “trachite” (soprattutto alcune va-
rietà) si è dimostrata un supporto eccellente 
alla realizzazione di motivi di diversa natura 
mediante pittura eseguita direttamente sulla 
superficie planare della pietra (foto 748 � 
751).

parto che, da sempre, privilegia la categoria 
dei graniti, soprattutto per la severità delle 
condizioni di esercizio, ma che può ricono-
scere credenziali tecniche analoghe anche 
ad alcune tra le “trachiti” sarde. Gli esempi 
fotografici (foto 745 � 747), evidenziano 
l’idoneità di alcuni tipi non solo per questo 
tipo di impiego ma anche per fini decorazio-
ni ad alto- e a basso-rilievo. 

L’austerità e la severità 
dell’applicazione funeraria per 
questa trachite rossa

Un’opera di arte funeraria 
in Pietra di Serrenti, dove al 
disegno di insieme si associano 
pregevoli decorazioni e motivi 
in basso-rilievo

 � 
Un’indiscutibile rarità nel 
settore dei materiali lapidei: la 
pittura su pietra. Le immagini 
ritraggono quattro esempi di 
motivi floreali e vegetali su 
superfici planari di trachiti (tra-
chiti di Ozieri, Lochele e Asuni)
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seguente facile suddivisibilità secondo piani 
subparalleli. 
Il prodotto primario di cava è costituito da 
lastrame di forma e spessore irregolari, per il 
quale una seconda fase di trasformazione in 
laboratorio può essere assai limitata, se non 
assente. Abbattuto con mezzi meccanici, il 
materiale subisce una prima cernita sul piaz-
zale per poi essere ridotto alle dimensioni 
desiderate mediante attrezzi semplici, come 
scalpelli, cunei e mazzetta. I tipi di prodotto 
che si ottengono sono:

lastrame di varia forma e grandezza, con 
spessore di 5÷8 cm;
elementi grossolanamente parallelepipedi, 
con dimensione media cm 6x6x15;
blocchetti informi, più o meno sbozzati, di 
circa cm 15x20x30;
materiale di piccole dimensioni per uso in-
dustriale. 

Le applicazioni cui si prestano sono nume-
rose, data anche la grande capacità di am-
bientazione e decorazione, e la versatilità dei 
colori; l’ambito dominante è tuttavia quello 
edile, sotto forma di pavimentazioni e rivesti-
menti. Essi sono largamente usati nelle zone 
di fruizione collettiva (vialetti, marciapiedi, 
strade, aree cortilizie), dove, nei pavimen-
ti, possono avvalersi della naturale rugosità 
che li contraddistingue, della durevolezza e 
del vantaggio di non richiedere alcuna ma-
nutenzione. Sono spesso impiegati come 

Oltre a quelli descritti nei capitoli precedenti, 
la Sardegna trae dal suo cospicuo patrimo-
nio geologico altri materiali lapidei, i quali, 
pur con una diffusione e una distribuzione 
più contenute, sono altrettanto apprezzati. 
Alcuni di essi, vuoi per motivi di classifica-
zione (registrati come pietre da edilizia), vuoi 
per destinazioni d’uso, vuoi, infine, per il 
non soddisfacimento dei requisiti tipici dei 
lapidei ornamentali, non sempre vengono 
fatti rientrare in questa categoria o, quan-
tomeno, non sposano in pieno l’accezione 
del termine. Tuttavia, essi vantano in alcuni 
casi produzioni quantitativamente rilevanti, 
motivo per cui si ritiene abbiano titolo per 
una pur breve menzione ancorché in forma 
subordinata rispetto alle produzioni di cui ai 
capitoli precedenti.

I MATERIALI “A SPACCO”: Nella parte cen-
tro-orientale dell’isola, nelle aree di Siniscola, 
Lula e Lodé (Nuoro), ma anche in altre zone 
come Sindia (Nuoro) e Suni (Oristano), nell’al-
topiano di Campeda, Gadoni in Barbagia e 
Villamar (Medio Campidano) nella Marmilla, 
si estraggono numerosi tipi di rocce cosid-
dette “a spacco” (�26). Si tratta di diversi 
litotipi perlopiù metamorfici - filladi, quarzi-
ti, scisti, gneiss, meta-arenarie - ma anche 
basalti, andesiti e calcareniti (Villamar), dalle 
tonalità grigio-marrone-brunastre, la cui ca-
ratteristica principale è la fissilità, con con-

8. Altri materiali lapidei
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dibile. Sui pavimenti esprimono il meglio nel-
le realizzazioni ad opera incerta mentre su 
rivestimenti verticali possono essere posati 
tanto sul piano come “di costa”, a generare 

ornamento estetico di genere rustico nelle 
costruzioni di villaggi e ville private, nonché 
per la distinzione architettonica di molte abi-
tazioni, alle quali danno uno stile inconfon-

�26 APPROFONDIMENTO - I MATERIALI LAPIDEI “A SPACCO” 
Benché ogni materiale lapideo possa essere spaccato con un’appropriata azione meccanica, ricadono sotto la dizione di lapidei “a 
spacco” tutte quelle rocce che, per ragioni intimamente legate alla loro struttura interna, manifestano una buona spaccabilità naturale. 
La spaccabilità è l’attitudine a rompersi, secondo superfici sostanzialmente planari, sotto l’azione di utensili a percussione (mazze, cunei, 
scalpelli ecc.).
Storicamente tale proprietà, anche e soprattutto quando le operazioni erano manuali, è sempre stata tenuta in grande considerazione 
per la sua influenza nella produzione di elementi edilizi. 
In natura vi è una gamma abbastanza estesa di spaccabilità e suddivisibilità (si veda anche �15: “il verso”) i tre casi descritti qui di 
seguito rappresentano una semplificazione di un fenomeno che, nelle rocce, si manifesta senza soluzione di continuità, da un livello 
minimo ad uno massimo. 
In somma sintesi, si possono avere:

rocce in forma già spaccata (lastrificazione naturale);
rocce a spacco palese, quando questo si estrinseca secondo superfici chiaramente visibili (es.: il “verso”, la stratificazione, la “pioda”, 
ecc.);
rocce a spacco latente, con suddivisione secondo superfici ottenute solo per percussione, ma che l’esperienza ha dimostrato essere 
efficaci, sia tecnicamente che economicamente. 

Nel primo caso (alcuni porfidi, alcune ardesie, quarziti, filladi, serpentinoscisti ecc.) la produzione dominante in cava è costituita dal 
cosiddetto “lastrame”, pezzi di forma varia a spessore medio-basso (da alcuni cm ad alcuni dm) delimitati da due superfici naturali 
sub-parallele, scabre e irregolari. Queste superfici esistono già nel giacimento vergine e materializzano il “verso”, il piano di più facile 
suddivisibilità della roccia. Dal lastrame si ricavano elementi per opus incertum, piastrelle, binderi, smolleri, elementi per coperture ecc. 
Nel secondo caso (alcune ardesie, molti calcari, gneiss ecc.) è spesso possibile sia una produzione in blocchi, sia una produzione 
per spacco meccanico; l’azione di spacco si avvantaggia di superfici ben evidenti all’interno della roccia (spesso si tratta di rocce 
metamorfiche con una marcata suddivisibilità dovuta a scistosità) le quali sono sufficientemente compatte da consentire l’estrazione di 
blocchi ma anche sufficientemente “deboli” da permettere la suddivisione per spacco. Si possono pertanto avere sia prodotti per taglio 
da disco e da lama, sia prodotti rustici ottenuti con lo spacco.
Nel terzo caso (molti graniti, calcari, marmi cristallini, basalti, gneiss) la produzione in blocchi è sempre possibile e l’opzione dello 
spacco è normalmente subordinata alla produzione di lastre e derivati dal taglio a lama/disco (riduzione degli scarti; sottoproduzioni; 
ecc.). Il confine tra il secondo e il terzo caso è dato dall’entità della penetratività delle superfici lungo le quali viene spaccato il materiale: 
maggiore nel secondo caso, minore nel terzo, ma pur sempre abbastanza evidente.
Si vuole infine sottolineare come le superfici a spacco, tanto esistenti in natura quanto create dall’operatore, siano superfici naturali e 
non artificiali: uno spacco, infatti, predetermina la direzione grossolana del piano di rottura ma gli utensili utilizzati per eseguirlo non 
“lavorano” direttamente sulla superficie che si genera; è la roccia a decidere come spaccarsi, con maggiore o minore rilievo e planarità 
e con un grado di rugosità che non è determinato dall’utensile impiegato. Beninteso, l’operatore può, entro certi limiti, condizionare lo 
spacco alla sua volontà, ma sono sempre le caratteristiche intrinseche del materiale a svolgere il ruolo più importante. Non è invece così 
quando una roccia viene suddivisa usando un disco, o un filo, o una lama: in questi casi non solo l’utensile stabilisce esattamente dove 
e come si genererà la superficie, ma “lavora” su di essa, determinandone la planarità e la rugosità. Ecco perché, in questi casi, è più 
corretto parlare di superfici artificiali.
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Alcuni blocchi di Giallo 
Campidano di dimensioni 
particolarmente grandi. 
L’arenaria del Campidano 
si colloca in una categoria 
cromatica che, in ambito 
nazionale (e non solo), vanta 
pochissime tipologie

Tra i costituenti di questa arenaria assume 
importanza il carbonato di calcio in funzio-
ne del cui contenuto si possono distinguere 
varietà più o meno tenere; la colorazione si 
mantiene sui toni di un bel giallo ambrato-
dorato, qua e là frammista, in modo più o 
meno netto, ad un grigio sabbia. La grana è 
sempre piuttosto fine. 
La Tabella XXX riporta i valori di alcune pro-
prietà tecniche ricavati in accordo alla recen-
te normativa europea.
Ridotta in lastre di grandi dimensioni (foto 
754), spaccata in forma rustica, o lavorata-
direttamente da blocchi e masselli di gran-
de spessore, per finalità monumentali ed 
architettoniche (foto 755 ��757), l’arenaria 
Giallo Campidano è assai versatile e si presta 

motivi che possono essere inseriti in qualun-
que contesto. Posati “di costa”, soprattutto 
gli elementi a spessori più elevati, possono 
anche pavimentare rampe e percorsi a forte 
pendenza, sfruttando, ancora una volta, la 
loro naturale rugosità.
Nell’isola hanno contribuito a definire uno 
stile architettonico locale, nato con l’inten-
to di riproporre in chiave moderna materiali 
che l’uomo ha usato sin dall’antichità come 
materie prime dell’edilizia locale. 

L’ARENARIA DEL CAMPIDANO: si tratta 
di un’arenaria (scientificamente un’arcose), 
commercialmente nota con il nome di Giallo 
Campidano e proveniente dalla regione della 
Trexenta. Gli strati sedimentari del giacimen-
to da cui essa viene estratta hanno uno spes-
sore assai variabile ma una grande continuità 
laterale, la qual cosa si traduce nella disponi-
bilità di blocchi che, in alcuni casi, possono 
avere un’altezza non elevata ma che, spesso, 
offrono una lunghezza e una larghezza ri-
marchevoli (foto 752, 753). 

Un impianto monolama durante 
il sezionamento di un blocco 
di arenaria. In primo piano, 
un blocco di rimarchevole 
lunghezza
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Lastre di Giallo Campidano 
stoccate, in attesa di ulteriori 
lavorazioni

TIPO DI PROVA
NORMATIVA EUROPEA DI 

RIFERIMENTO
UNITA’ DI 
MISURA

VALORI / 
DESCRIZIONI

Classificazione petrografica UNI EN 12407: 2007 - Arcose
Massa volumica apparente UNI EN 1936: 2007 Kg/m3 2.057
Porosità aperta UNI EN 1936: 2007 % 22,90
Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica UNI EN 13755: 2008 % 8,70
Assorbimento d’acqua per capillarità (�) UNI EN 1925: 2000 g/m2. s0.5 C1 = 8,105
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (�) UNI EN 12372: 2007 MPa 6,50

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

2003
MPa 16,10

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

2003
MPa 14,70

Resistenza alla compressione (�) UNI EN 1926: 2007 MPa 48

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

MPa 53,20

Resistenza all’invecchiamento causato dall’azione della SO2 in presenza di umidità UNI EN 13919: 2004 %
 �m = - 3,11 (**);

leggero iscurimento 
del colore

Resistenza agli shock termici UNI EN 14066: 2004 % �m = - 0,08
Resistenza all’abrasione (�) UNI EN 14157: 2005 mm 39,10
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) UNI EN 14231: 2004 - 83 (*)

Carico di rottura nei punti di fissaggio (�) UNI EN 13364 : 2003
d1 = mm
bA = mm
F = kN

d1 = 11
bA = 38
F = 1,50

Tabella XXX – I valori di alcune proprietà tecniche della arenaria Giallo Campidano
(�) orientazione del provino: non nota
(*) finitura piano-sega; provino bagnato; (**) tipo di soluzione non dichiarato; 
Fonte: Sarda Trachiti
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Centro di lavoro a controllo 
numerico durante la 
realizzazione di una bifora 
con centro di lavoro a controllo 
numerico (vedi Foto 756)

per realizzazioni in ogni ambito (foto 758 ��
760), dalle più semplici alle più complesse, 
anche grazie alla possibilità di accogliere nu-
merose finiture superficiali, tra cui anche la 
lucidatura, prerogativa questa di poche are-
narie. Da sottolineare infine come, in ambito 
nazionale, questo materiale colmi una lacu-
na cromatica tra le arenarie, nella famiglia 
delle quali i colori più diffusi sono solo quelli 
scuri, come il grigio, il bruno e il marrone.

IL TUFO: fermo restando che per il tufo 
mantiene validità quanto detto nei § 7 e 7.2 
(“trachiti”; vedi anche �20) circa la termino-
logia, la classificazione e l’effettiva apparte-
nenza alla categoria ornamentale, l’attuale 
produzione sarda di tufo è concentrata so-
prattutto nelle zone del quadrante nord-
occidentale dell’isola. È qui che, con l’au-

Un prospetto esterno con 
bifora (di cui alla foto 755) ad 
archetto lobato. Edificio civile, 
Oristano 

Il delicato rosone della chiesa 
di San Giovanni Battista a 
Samatzai (Cagliari), restaurato 
in Giallo Campidano

Bocca d’uscita di una vasca 
decorativa, e sottostante 
caditoia, a finitura granigliata 
fine. Giardino interno di 
albergo (Guspini, Medio 
Campidano) 
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Una targa di strada cittadina 

Esterno di piscina pavimentato 
ad opera incerta 

questa breve sezione finale possono essere 
citati anche i seguenti materiali (di cui, con-
viene, in ogni caso, accertare la effettiva di-
sponibilità):

il porfido rosso (talora chiamato Porfido 
Rosso Antico), una pietra vulcanica prove-
niente dalle zone centro-orientale e me-
ridionale dell’isola, spesso impiegato per 
pavimentazioni esterne, anche in forma di 
cubetto (foto 761);
l’alabastro calcareo di Narcao, escavato 
nella provincia di Carbonia-Iglesias;
il Travertino Giallo Oro, proveniente dal co-
mune di Ulassai (provincia dell’Ogliastra);
l’andesite di Sindia (Nuoro);

e un numero indefinito di pietre locali, tra cui 
spiccano vari tipi di calcari con i quali, anche 
semplicemente segando elementi disponi-
bili in forma sciolta, si riescono ad ottenere 
motivi decorativi e forme di rivestimento di 
notevole valore estetico. 

silio di macchine movimento-terra (pale ed 
escavatori), si estrae un tufo di colorazione 
giallo tenue-biancastra, disponibile anche in 
blocchi di volume rilevante (≈ 3 m3). Di que-
sto tufo sono assai apprezzate non solo le 
proprietà tecniche ma anche la colorazione, 
vivida e intensa, ideale complemento a tut-
ti i materiali descritti in precedenza. Il tufo 
trova applicazione tanto come materiale da 
costruzione, in conci, elementi edilizi e can-
tonetti, quanto come materiale da rivesti-
mento e da arredo. Tra le finiture preferite 
per le diverse applicazioni sono da citare il 
piano-sega tra quelle a superficie liscia e il 
bocciardato tra quelle scabre.

ALTRI MATERIALI: a completamento di 

Dettaglio di un motivo 
decorativo pavimentale in 
cubetti di porfido rosso, in 
combinazione con il granito 
grigio di Buddusò e la fillade 
di Siniscola


