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Il percorso fin qui svolto si è snodato
secondo la logica dei "passaggi di scala"
che, attraverso una serie continua di
approfondimenti e verifiche, sia sul
campo che di ricerca bibliografica ed
archivistica, hanno permesso di legge-
re, analizzare, decodificare ed interpre-
tare le dinamiche di formazione ed evo-
luzione degli aggregati urbani, ovvero
anche della strutturazione del territorio,
alla ricerca delle connessioni tra questo
e le modalità di formazione, crescita e
sviluppo dei centri abitati. 
Il criterio fondativo è stato quello di rite-
nere strettamente interrelati il sistema
territoriale e le realtà edificate, e queste
ultime come (quasi) diretta discenden-

za degli elementi strutturali e storico-
evolutivi caratterizzanti il processo di
sviluppo territoriale.
L'ultimo passaggio di scala è stato com-
piuto nella discesa verso l'organismo
edilizio, punto di arrivo del percorso di
ricerca nonché delle dinamiche evoluti-
ve del territorio (sotto forma di aggrega-
ti); punto di partenza, invece, degli ulte-
riori approfondimenti che richiede la
completezza di un processo di analisi i
cui dati risultanti mirano alla definizione
di "buone norme" di intervento per il
recupero dell'edilizia storica.
I primi approcci alle problematiche del
recupero dell'edilizia storica in Italia
possono farsi risalire agli anni '60, e poi

più incisivamente agli anni '70 con la
prima legge organica, la L.457/78
"Norme per l'edilizia residenziale"
recante agli artt. 27-34 le "Norme gene-
rali per il recupero del patrimonio edili-
zio ed urbanistico esistente". In seguito,
in base a quanto sarà poi elaborato a
cura di Regioni ed Enti Locali, si inizia
ad affrontare e sviluppare in forma
organica il problema del recupero dell'e-
dilizia esistente, derivando da discipline
e da settori specialistici ulteriori indica-
zioni in merito alle azioni necessarie al
recupero delle, a volte molto ampie ed
estese, porzioni di territorio edificato.
Alcune parole chiave, deducibili dai con-
tenuti degli strumenti messi a punto

LLAABB.net
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durante questi ultimi decenni (tra i quali
i famosi “Manuali del Recupero”), come
territorialità ed oggettualità, chiariscono
che l'approccio alle problematiche del
recupero dell'edilizia esistente non può
prescindere dalla comprensione delle
complesse ed articolate regole insediati-
ve e delle dinamiche di sviluppo del ter-
ritorio, che non possono che essere
locali, cioè strettamente correlate ai
caratteri fondativi del "luogo". In tal
senso il percorso finora svolto ha evi-
denziato, direttamente o induttivamen-
te, ai vari livelli di indagine, la sussisten-
za di connessioni tra entità biunivoche
(di areale geografico, di sistema territo-
riale, di ambito, di organismo urbano)
fino a giungere all'elemento “edificio”,
dove la biunivocità si realizza tra questo
e la sua materia costituente. É altrettan-
to evidente, quindi, come l'approccio
alle problematiche del recupero dell'edi-

lizia esistente non possa prescindere da
un atteggiamento "integrato", compren-
sivo del variegato sistema di relazioni
esistenti alle differenti scale attraverso
le quali si svolge la continua interpola-
zione e trasformazione delle variabili
che hanno generato gli aggregati edilizi
e quindi il singolo edificio in quanto enti-
tà costituente e costitutiva.
Pertanto, già applicando queste rifles-
sioni introduttive alle problematiche che
implica l'organizzazione di un processo
logico di "disegno progettuale" finalizza-
to all'intervento di recupero, possiamo
affermare l'indispensabilità di un
approccio "consapevole", ovvero capace
di valutare le implicazioni, gli aspetti
relazionali, le sinergie esistenti tra ogni
singolo edificio e le altre entità urbane,
e tentare quindi di intervenire, nel
rispetto delle categorie di relazione e
delle logiche formali, evitando di altera-

re il "documento" o le sue parti.
Le metodologie di intervento per il recu-
pero dei centri storici, o se vogliamo
anche di parti isolate ascrivibili all'edili-
zia storica, nel corso di questi ultimi
decenni hanno conosciuto una rapida
evoluzione e sviluppo che, partendo dal
semplice "recupero fisico" operato in
seno alle già citate leggi nazionali e che
quindi talora prescindeva da altre con-
sapevolezze maturate in seguito, si sono
gradualmente rivolte verso un approccio
capace di riconoscere nel manufatto
edilizio un'entità facente parte di un
sistema -il centro storico- che a sua volta
è parte del territorio; per cui, pian piano,
la prospettiva del recupero del singolo
manufatto si è ampliata comprendendo
anche le implicazioni sistemiche di con-
testo. Parimenti, superando l'errata con-
vinzione che dal recupero del singolo
manufatto -tout court- discendesse, per

10
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sommatoria di effetti, la riqualificazione
urbana del centro storico, si è compresa
l'opportunità di adottare logiche e meto-
dologie di intervento "integrate", capaci
di comprendere le dinamiche sociali,
economiche ed urbanistiche che si atti-
vano in seguito al recupero di un centro
storico. In seno a ciò, è maturata la con-
sapevolezza che il recupero edilizio
(inteso proprio come insieme di opera-
zioni da eseguire fisicamente sul manu-
fatto) ne debba presupporre il riuso per
una reale e completa valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente. Nasce così
sul piano disciplinare il concetto di "pro-
getto dell'esistente" che, contemplando
la realtà del centro storico, ne amplifica
la portata superandone le contraddizio-
ni intrinseche, dovute, spesso, alla diffi-
coltà di intendimento su cosa sia real-
mente il centro storico. Sul piano opera-
tivo, l'esistente è quindi portatore di con-

notazioni tali da richiedere uno specifico
approccio che talora prescinde dalla
Teoria del Restauro, pur derivandone
l'assetto storicista, appellandosi ad un
modus operandi che si appoggia ad
altre discipline (tecnico-scientifiche in
larga parte).
Ma anche, intervenire sull'esistente,
richiede ed implica l'opportunità del
controllo delle potenziali trasformazioni,
allo scopo di non modificare il "docu-
mento" presupposto dell'intervento stes-
so; e quindi la conoscenza dell'entità di
base (l'edificio), nella sua configurazio-
ne tipologica e dei materiali costituenti,
è il fondamento per un corretto approc-
cio al recupero dell'esistente.
In tal senso, deterministicamente, sulla
base dell'esperienza visiva, possiamo
affermare che spesso la radicale trasfor-
mazione dei centri storici, o meglio del-
l'edilizia storica, deriva dall'insipiente

utilizzo di materiali e tecniche costrutti-
ve, quando anche da evidenti modifiche
dell'assetto tipologico del manufatto edi-
lizio, o ancora dalla sua totale demolizio-
ne e ricostruzione: in quest'ultimo caso
siamo ovviamente di fronte alla totale
cancellazione del documento e quindi di
sicuro fuori dal campo operativo del
recupero dell'edilizia storica ma dentro
quello della sostituzione edilizia, che
implica la trasformazione dei centri sto-
rici  intesi in tal senso come aggregati di
cellule edilizie più o meno sviluppate.
L'ignoranza di materiali e tecniche
costruttive, nonché delle "regole dell'ar-
te" locali, comporta "atteggiamenti liber-
tini" il cui risultato è, sovente, l'irreversi-
bile alterazione del manufatto e quindi,
lentamente, del sistema del quale fa
parte. Allora, per contro, appare eviden-
te come la conoscenza di materiali e tec-
niche costruttive sia il presupposto per
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la conservazione del carattere originario
dell'esistente e quindi della sua identità;
strumento indispensabile (la conoscen-
za) per un corretto intervento di recupe-
ro, senza prescindere dal riuso dei
manufatti nel controllo delle trasforma-
zioni.
In tal senso, i "Manuali per il recupero"
ed i "Codici di pratica" sono, a partire
dalla metà degli anni '80 in poi, il risulta-
to dello sviluppo delle conoscenze e la
sistematizzazione dei dati raccolti sull'e-
dilizia storica, orientati a fornire una
serie di utili indicazioni operative per il
recupero dell'esistente. 
Per quanto riguarda i “manuali”, l'ap-
proccio alle problematiche avviene talo-
ra sotto forma tassonomica ovvero di
pura identificazione-elencazione dei
caratteri formali e tecnologici che indivi-
duano le diverse aree culturali della
costruzione; in altri casi permettono di

ricostruire la prassi tecnologica ed il
pensiero che stanno alla base delle
costruzioni; oppure, infine, evidenziano
un carattere applicativo, cioè finalizzato
ad istruire e formare gli operatori del
settore. 
Nel caso dei “codici di pratica”, invece si
rileva piuttosto un atteggiamento orien-
tato all'individuazione della "buona
norma" per l'intervento, spesso riguar-
dante il miglioramento strutturale, nel
rispetto della materia storica e quindi
finalizzato alla definizione di un compor-
tamento operativo unificato, omogeneo
nelle differenti aree geografiche, seppur
adattato alle diverse "regole dell'arte
locali".
Questo è, a grandi linee, il quadro di rife-
rimento, lo stato dell'arte rispetto al
quale si confronta l'ultimo livello della
"discesa di scala" prevista dal percorso
di ricerca del progetto LAB.net; la lettu-

ra, l'analisi e la decodifica del singolo
manufatto edilizio, visto dal punto di
vista della materia costituente e delle
tecniche costruttive, definisce il punto di
partenza, a nostro parere, per un corret-
to approccio all'intervento di recupero
dell'esistente attraverso la conservazio-
ne della materia costitutiva.
L'edificio, prima classificato tipologica-
mente come organismo monocellulare
e, successivamente, pluricellulare (addi-
zione orizzontale o verticale), col miglio-
ramento delle condizioni di vita e l'au-
mentare delle possibilità, viene poi letto
ed analizzato sia dal punto di vista tecni-
co-costruttivo che materico-costitutivo,
per ridurre la complessità che ogni
manufatto edilizio naturalmente implica
ed induce. La scomposizione, che trae
spunto dalla norma UNI 8290 recante
"classificazione e terminologia del siste-
ma tecnologico in edilizia" partendo dal

12
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basso verso l'alto della costruzione, ana-
lizza gli elementi costruttivi ed i materia-
li relativi a fondazioni, strutture di eleva-
zione verticale (murature portanti) e
relativi paramenti murari, elementi di
chiusura orizzontale, superiore (copertu-
re) e intermedia (solai intermedi), ele-
menti di collegamento verticale (le
scale), elementi di collegamento oriz-
zontale (bucature ed infissi), elementi di
finitura in genere (intonaci, pavimenta-
zioni, ecc). Ciò, introducendo alcune
necessarie semplificazioni utili a ricon-
durre ad una serie di matrici unitarie sia
i materiali costituenti che le tecniche
costruttive, permette di articolare un
primo quadro di riferimento conoscitivo -
evidentemente di "natura tassonomica"-
che al momento non implica alcun indi-
rizzo operativo, ovvero non propone
alcuna buona norma, né prospetta codi-
ci di pratica o soluzioni tecniche confor-

mi. Questo sarebbe un ulteriore passag-
gio di scala verso il campo operativo,
cioè anche verso la proiezione delle ipo-
tesi di intervento, ovvero verso la costru-
zione di un "codice di pratica" per l'inter-
vento sull'edilizia storica in Sardegna. In
tal caso allora, bisognerebbe introdurre
un nuovo sistema di riferimento per
poter controllare la qualità degli inter-
venti di recupero, ovvero per stabilire
quali siano i criteri, possibilmente ogget-
tivi, per misurare la riuscita e la validità
di quanto realizzato, sia in fase preventi-
va (di progetto), che in fase finale (di
messa in esercizio dei manufatti). 
Vengono così subito in mente alcuni ter-
mini del problema del controllo della
qualità che, alla luce degli studi di que-
sti ultimi anni, dovrebbe svilupparsi
attraverso la verifica della compatibilità
degli interventi: riferendosi al vasto
campo della fisica e della chimica dei

materiali, nonché della tecnica, applica-
te sia agli elementi costruttivi che tipolo-
gici e funzionali del manufatto di origine;
nonché attraverso la verifica della soste-
nibilità, riferita agli aspetti culturali, ter-
ritoriali ed economici, ambientali e
microclimatici. 
Ma questo evidentemente è un altro pro-
blema.
Al momento "limitiamoci" ad approfondi-
re sempre più la conoscenza della
"materia storica", impegnandoci a dif-
fondere i contenuti di quanto rilevato e
sperando che ciò comporti, come conse-
guenza, una maggiore consapevolezza
negli operatori impegnati ai vari livelli
del processo edilizio di recupero che,
induttivamente potrà beneficiare di que-
sto accresciuto senso di responsabilità
nella conservazione e valorizzazione
dell'esistente.

L a  s t r a d a ,  l a  p i a z z a ,  l ’ o r g a n i s m o  e d i l i z i o
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“Anzitutto abbiamo rilevato che l'edificio è un corpo, e, come tutti gli altri corpi con-
siste di disegno e materia: il primo elemento è in questo caso opera dell'ingegno,
l'altro è prodotto dalla natura; l'uno necessita di una mente raziocinante, per l'altro
si pone il problema del reperimento e della scelta”. (Leon Battista Alberti, De Re
Aedificatoria, Firenze 1484, Prologo).

“Vivevano in fondo al villaggio, uno dei più forti e pittoreschi villaggi delle monta-
gne del Logudoro, anzi la loro casetta nera e piccina era proprio l'ultima, e guarda-
va giù per le chine, coperte di ginestre e di lentischi a grandi macchie”. (Grazia
Deledda, Il Mago - tratto da: "Novelle - Volume primo", Ilisso Edizioni, Nuoro, 1996).

CARATTERE,  UNICITÀ  E  IDENTITÀ  DEI  DIFFERENTI  CENTRI  STORICI
Ogni paese riconosce la sua identità nelle persone che lo abitano, nelle case che
lo compongono, nelle forme delle sue vie e delle sue piazze.
La conformazione di ogni paese è stata dettata, come abbiamo spiegato nel volu-
me precedente, dalla conformazione del terreno, dalle motivazioni di genesi, dalle
vicende politiche ed economiche che hanno a loro volta influenzato quelle demo-
grafiche.
Queste pluralità di fattori hanno determinato il "carattere", la forma dei diversi
paesi; ora ci apprestiamo ad analizzare il rapporto che esiste tra i vari elementi,
pubblici e privati, che compongono i multiformi centri oggetto del nostro studio. La
finalità è quella di conoscere se l'unicità e l'identità di ogni singola comunità loca-
le permane anche nelle ripetizioni di tipologie costruttive simili e, quindi, in caso
affermativo, nell'approfondimento dei motivi che differenziano e caratterizzano
ogni agglomerato urbano.
Per questi motivi abbiamo proceduto, per ogni singolo paese oggetto di studio, ad
analizzare il rapporto tra spazio pubblico (strade e piazze) ed edifici, verificando
come i caratteri riconoscitivi di ogni singola città o parte di essa, trovino fondamen-
to nella stretta correlazione tra la tipologia dei fabbricati e gli spazi pubblici, a loro
volta determinati dalla conformazione del terreno.

L e  a r c h i t e t t u r e  i d e n t i t a r i e :  r e l a z i o n i  t r a  s p a z i o
p u b b l i c o  e  p r i v a t o

1. Il particolare litotipo della zona identifica e caratte-
rizza la seicentesca facciata del santuario campestre
dedicato a Nostra Signora di Bonu Ighinu-Mara.
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Le  tipologie  edilizie:  il  vano  elementare
I primi passi in direzione della ricerca
dell'identità e dell'unicità di un dato
centro urbano sono costituiti dall'indivi-
duazione e dall'analisi del vano abitati-
vo elementare, tipo edilizio di base per
lo sviluppo di tutte le altre tipologie,
nonché dall'analisi dei materiali costi-
tuenti i differenti componenti edilizi.
Pur essendo una delle forme più anti-
che, espressione di un'edilizia povera
legata al mondo agro-pastorale sardo,
la cellula elementare rappresenta un
elemento del patrimonio architettonico
locale quasi totalmente scomparso dai
nostri Centri Storici, sia a causa della
precarietà delle strutture portanti in
pietra e fango, definitivamente compro-
messe se non totalmente cancellate
dalle nuove esigenze dell'abitare, sia in
seguito alle trasformazioni che hanno
portato all'accorpamento e alla soprae-
levazione di più elementi mono-cellula-
ri, per via della carenza di spazio dovu-
ta alla forte domanda di terreni edifica-
bili. Di fatto i pochi esempi conservatisi
risultano quasi totalmente rimaneggiati
tra la fine del settecento e tutto il nove-
cento, presentando intatta solo parte
della tessitura muraria, con forma delle
aperture e metriche modificate. In par-
ticolare questi edifici li ritroviamo quasi
esclusivamente nei centri dell'entroter-
ra, in forte calo demografico (si veda a
tal proposito l'analisi dei movimenti
economico-demografici realizzata dal
Laboratorio di Alghero nel libro di pre-
sentazione del Progetto Lab.net), estra-

2. Case monopiano del centro storico del comune di Romana, in senso antiorario da sinistra in alto:
3. Casa minima, tipica del mondo agro-pastorale logudorese in pietra e fango, con pavimento in terra battuta ed
intonacata internamente con fango e paglia. Sia tipologicamente che cronologicamente rappresenta il modello
strutturale più antico, databile tra la fine del XV e gli inizi del XVI sec.; 
4. Casa a sviluppo orizzontale costituita da due mono-cellule elementari unite. Di epoca più recente  rispetto alla
tipologia precedente (XVII sec. circa), presenta una muratura in cui compaiono conci di pietra squadrata, sopra-
tutto negli angolari e nelle cornici delle bucature, frammisti a pietrame di vario genere. Si evidenzia un uso mas-
siccio della calce aerea, anche per quanto riguarda gli intonaci interni ed esterni. La falda inclinata del tetto pre-
senta uno sfogliato complesso costituito da un incannicciato posto sopra uno strato di canne sfilate ed intreccia-
te, al di sotto delle quali è posto un tavolato orizzontale con funzione di controsoffitto isolante;
5. Fotopiano mosaicato della casa del pittore Brancaleone Cugusi, esempio ricercato di architettura unitaria.

3

5

4 2
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6. Muratura tradizionale in pietra e fango tipica dell’edilizia povera dei centri storici del nord-ovest Sardegna.
7. Particolare di una muratura in pietra e fango (al centro nell’immagine) con addossato un muro in blocchi di tufo
(a sinistra) e rivestita recentemente con una controparete costituita da un tramezzo in mattoni forati di laterizio (a
destra). Il muro in tufo è stato inserito in epoca non recente con la probabile funzione di irrigidimento statico della
scatola muraria, verosimilmente in funzione della successiva sopraelevazione storica. Tra i blocchi di tufo ed il
muro in pietrame non è stato effettuato alcun tipo di ammorsamento.
8. Sopraelevazione recente di una casa mono-vano nel centro storico di Montresta. Le nuove esigenze dell’abi-
tare ed il richiesto soddisfacimento dei parametri numerici del modello strutturale hanno portato alla creazione di
un involucro portante di natura completamente differente rispetto all’originale. Gli effetti dell’incompatibilità dei
materiali in esame sono visibili nel crollo della muratura in pietra e fango nella parte a sinistra nell’immagine.

nei o a margine delle dinamiche di
espansione e rimaneggiamento del tes-
suto urbano, tipiche degli insediamenti
costieri e dei grandi centri.

Mono-ccellula:  strutture  e  materiali
costruttivi
L'abitazione mono-cellulare, costituita
da una scatola muraria di ridotte
dimensioni, con pianta quadrangolare
non regolare, spesso di forma rettango-
lare allungata (quando il lato corto è
fronte strada), con circa 5-6 m di lato
per altrettanti o poco più di profondità,
sviluppa i muri portanti perimetrali,
costruiti senza fondamenta, in pietra
irregolare, resti di cava e pietrame sciol-
to, connessi con fango e, più raramen-
te, con malta a base di calce. Un primo
elemento di distinzione lo si rileva dalla
disposizione della pianta in relazione al
fronte stradale: nei centri storici svilup-
patisi in altezza, sia per l'orografia del
terreno (Villanova Monteleone), sia per
la contrazione all'interno della cinta
muraria (Alghero) o per fondazione pia-
nificata (Montresta), il lato corto del
lotto è quello fronte strada e l'edificio si
sviluppa in profondità; nei centri a diffu-
sione orizzontale (Tissi, Olmedo,
Pozzomaggiore, etc.) è invece il lato
lungo dell'edificio a essere parallelo
alla strada, lasciando nel retro dell'abi-
tazione uno spazio di pertinenza con
coltivazioni ortive.
In entrambi i casi mancano totalmente
elementi costruttivi commerciali, quali
semplici conci squadrati, relegati nei

6 7
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soli angolari per la realizzazione di
un'ammorsatura isodoma. Le pareti
sono rivestite con un intonaco costituito
da fango con frammisti fili di paglia, al
fine di aumentarne la resistenza e le
capacità di aggrappo. L'unica apertura,
di modeste dimensioni, con la funzione
di porta e di finestra, è sul fronte stra-
dale in quanto gli altri lati, in una prima
fase prospettanti su aree cortilizie,
risultano normalmente addossati ad
altre strutture, consentendo il massimo
sfruttamento della superficie coperta
nella saturazione degli isolati.
L'apertura è di norma irrigidita da can-
tonali o elementi monolitici per i piedrit-
ti e l'architrave. Quest'ultimo, in alcuni
casi realizzato con un elemento ligneo,
è spesso sovrastato da un sordino
costituito da due conci posizionati a
forma di triangolo con un vertice verso
l'alto (arco a tre cerniere), al fine di otte-
nere una migliore ripartizione statica
del peso delle murature sui piedritti
della porta. La copertura è normalmen-
te ad unica falda con pendenza verso il
fronte strada. Le travi portanti della
copertura, spesso tronchi decortecciati
di  essenze locali tra cui non  è raro tro-
vare travi di ginepro di dimensioni ecce-
zionali, sono disposte in senso parallelo
al fronte strada, con orditura seconda-
ria in travetti che sorreggono un incan-
nicciato, sul quale poggiano i coppi in
laterizio formati a mano. Il pavimento è
in terra battuta con un buco al centro
per il focolare (fogu), con il fumo che
fuoriesce attraverso l'incannicciato e le

9

9. Stralcio di planimetria del centro storico (tratteggio in blu) di Romana - via S. Croce, monocellula elementare.
10. Particolare di un elementare sordino di scarico (tratto in giallo) sopra l’architrave dell’unico ingresso alla casa.
11. Prospetto principale costituito da pietra irregolare legata con fango. Gli unici elementi in pietra lavorata sono
costituiti dai conci squadrati posti in opera in modo regolare (isodomo) dei piedritti della porta e dall’architrave.
12. Vista grandangolare dell’interno. Parte delle pareti conservano gli antichi intonaci in fango e paglia.

12
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tegole nelle versioni più semplici, sosti-
tuito da un camino o forno per il pane
negli altri casi.
Oltre che per la vita domestica, queste
strutture venivano contemporaneamen-
te utilizzate per il ricovero di animali
(asinello, maiale), merci e prodotti agri-
coli. Quando è presente una partizione
interna, con funzione di muro divisorio
non portante, questo separa una
"coghina", "quina" o "cuina" (cucina)
fronte strada, locale dedicato alle attivi-
tà domestiche, in parte arieggiate da
porte-finestra o da una finestra, da un
"magasinu" o "aposento" (camera-
magazzino), legato alla zona notte ed
allo stoccaggio contemporaneo di
attrezzi, merci e derrate alimentari,
senza finestre o aperture verso l'ester-
no. Questa tipologia edilizia, in quanto
espressione delle classi più povere
della società (pastori, agricoltori e,
soprattutto, zappatori), la si poteva anti-
camente ritrovare lontana dalle piazze
e dalle vie principali, relegata nelle
zone più anonime del centro abitato.
Come vedremo in seguito, l'urbanistica
subisce fortemente l'influenza della
gerarchizzazione sociale delle vie e
delle piazze. Infatti, come in questo
caso, abbiamo rilevato strade e quartie-
ri interi di case tipologicamente sempli-
ci ed economicamente povere; nei pros-
simi paragrafi studieremo casi di strade
di palazzi e piazze di rappresentanza
dove, anche nei centri urbani con capa-
cità economiche limitate, sono storica-
mente rappresentate la casa del signo-

13

13. Ricostruzione del modello tridimensionale della casa elementare in via Santa Croce a Romana. Questa abi-
tazione rappresenta un dato interessante poiché inserita in un’area cortilizia slegata dal tessuto urbano, pur pre-
sentando un certo parallelismo con l’asse viario. La struttura non presenta blocchi squadrati negli angolari.
14. Particolare dell’incannicciato della falda crollata del tetto, in pendenza da destra (alto) verso sinistra (basso).
15. Dettaglio dell’antico intonaco in fango e paglia, sbruffato e lisciato sulla muratura di supporto in pietra e fango.
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16

rotto e dei nobili locali, del medico, del
parroco e del maestro, pilastri della
società nell'immaginario collettivo stori-
co. Un dato interessante, relativo ad un
passato recente, si evince rilevando la
normalità della presenza di case tipolo-
gicamente semplici frammiste ad edifi-
ci appartenenti alle classi più agiate,
mentre non accade praticamente mai
di rilevare palazzi in zone povere e peri-
feriche dei centri storici. Questo almeno
sino alla fine degli anni sessanta del
secolo scorso quando, in seguito alle
nuove espansioni urbane, queste zone
sono diventate più centrali e appetibili,
le aree di sedime hanno subito una
forte richiesta commerciale, con il rela-
tivo incremento di valore, e la conse-
guenza è stata la demolizione delle
antiche abitazioni mono-piano per rea-
lizzarne di nuove più confortevoli, resi-
stenti ed a più livelli. Recentemente, in
seguito alle mutate politiche edilizie di
espansione dei tessuti urbani e di
restrizione delle attività edificatorie nel-
l'agro, si sta assistendo ad una crescita
esponenziale di questa tendenza,
soprattutto per quanto riguarda le aree
non vincolate ai margini dei Centri
Storici.
La conservazione di queste strutture
risulta ulteriormente problematica
anche all'atto della presentazione di un
progetto di ristrutturazione, in quanto,
richiedendo la normativa vigente preci-
si parametri di calcolo delle murature,
di difficile valutazione salvo l’utilizzo di
costose prove distruttive strumentali

16. Prospettiva del modello tridimensionale ricostruito della casa in via Santa Croce a Romana. Nell’immagine,
oltre alla tessitura muraria della struttura, applicata al modello in base ai fotopiani raddrizzati delle facciate esi-
stenti, è possibile vedere uno sfogliato esemplificativo della struttura del tetto. Le travi principali n legno di casta-
gno, poggiante in orizzontale sui due muri laterali, portano un’orditura secondaria in travetti di ginepro perpendi-
colare alla facciata principale. Su questi ultimi è posto un incannicciato parallelo alla facciata della struttura e lega-
to con fibre vegetali. Tra i travetti, all’intradosso dell’incannicciato (in questo modello disegnato erroneamente al
di sopra per ragioni puramente grafico esplicative), è inserita una “canna guida” con funzione di rendere più age-
vole la legatura del manto di canne, oltre che renderle maggiormente solidali tra loro. Al di sopra dell’incanniccia-
to è poggiato, senza alcuna malta o legante, il manto di tegole tipo “coppo sardo” con i coppi in laterizio formato
a mano di uguale dimensione sia per i canali di compluvio, sia per le dorsali di displuvio. Non è mai presente una
canala di gronda. L’allontanamento delle acque meteoriche viene effettuato con tegole di compluvio che sborda-
no dal piano della facciata creando caratteristiche ombre dentellate.
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(carotaggi, carico su piastre, martinetti
piatti, etc.), di fatto ha portato ad una
semplificazione del problema con la
demolizione e conseguente sostituzio-
ne di tutti gli elementi portanti che, tra-
dotto sulla tipologia della mono-cellula
elementare, significa, di fatto, tutto l'e-
levato.

Tipologie  a  sviluppo  orizzontale
La casa monopiano tipica del Logudoro
rappresenta il risultato dell'accorpa-
mento di due o più mono-cellule ele-
mentari contigue. Nella sua versione
più povera, l'unione è ottenuta con la
semplice apertura di porte di comunica-
zione tra due edifici originariamente
separati. Le stesse aperture sono rica-
vate sfondando le antiche nicchie, rea-
lizzate con la funzione di arredi fissi
all'interno dello spessore murario.
Questa operazione risulta facilmente
leggibile quando, in mancanza di into-
naco, si vede un lato della strombatura
del vano, realizzato con elementi rego-
lari che presentano riseghe di innesto
di ripiani lignei e architravi realizzati con
tavole di modesto spessore, separato
da un altro lato costituito da piedritti in
muratura irregolare sbozzata, più rara-
mente da una rincocciatura con ele-
menti regolari ammorsati, sormontata
dall'innesto di un semi-architrave
monolitico in pietra. Il cambio di direzio-
ne delle facciate, l'asimmetria della
forma e disposizione delle bucature, la
diversa altezza o tessitura muraria, la
differente forma delle falde di copertu-

17. Particolare del doppio architrave di una porta esterna, in travi sovrapposte di legno di castagno sul lato inter-
no, ed in blocchi di trachite per la piattabanda esterna tagliati a falso arco.
18. Centro storico di Romana, vicolo Chiuso n.5. Casa a sviluppo orizzontale derivata dall’unione di due mono-
cellule elementari. Nel modello tridimensionale, nella stanza di destra coperta con tetto in coppi di laterizio, si vede
la vecchia porta trasformata in finestra fronte-strada tamponando il sottodavanzale. Nella stanza di ingresso a
sinistra notiamo che lo sfogliato del tetto presenta due strati di incannicciato: il primo, verso il basso, è costituito
da listelli intrecciati di canne sfilate; il secondo è il tradizionale incannicciato porta-tegole descritto in fig.16. Al di
sotto dell’orditura della falda inclinata è disposto un controsoffitto con funzione isolante, costituito da tavolato oriz-
zontale su travi lignee squadrate. A destra nell’immagine è rappresentato il cortile ed il ricovero degli animali.
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ra e il mancato ammorsamento di una
muratura su un angolare preesistente,
sono altri indizi utili per riconoscere la
natura di accorpamento di volumi sem-
plici, nonché una datazione reciproca
dei diversi corpi di fabbrica. Ai lati o nel
retro facciata, si conservano gli antichi
orti, punteggiati in pianta dalla presen-
za di piccoli ricoveri per attrezzi e ani-
mali. Queste case, pur avendo una
migliore distribuzione degli ambienti ed
un maggior grado di finitura, tra cui
intonaco frammisto a calce, imbianca-
ture sanificanti in calce spenta e con-
trosoffitti in incannicciato intonacato,
raramente presentano una pavimenta-
zione diversa dalla semplice terra bat-
tuta.
Negli esempi storici più ricercati si assi-
ste alla totale demolizione delle struttu-
re preesistenti, sostituite da un nuovo
edificio caratterizzato da aspetti distri-
butivi e compositivi unitari. Nella casa
natale del pittore Brancaleone Cugusi a
Romana, è stata rilevata una metrica
regolare della facciata fronte strada,
nonché una spiccata normalizzazione
dei vani, separati in zona giorno e zona
notte imperniate intorno ad un atrio-
disimpegno di ingresso. Sono presenti
stanze dedicate ai servizi e vani di
deposito nel cortile retrostante che,
risultando in parte in pietra affiorante e
quindi inadatto alle attività ortive, dove-
va avere funzione di spazio privato sco-
perto multifunzionale. Contrariamente
al passato, in cui era presente una sola
tipologia muraria, in questo caso è pos-

19. Angolare rinforzato con blocchi squadrati ammorsati, a sinistra, con la muratura in pietra irregolare e fango,
in una mono-cellula elementare. Il mancato ammorsamento a destra ci permette di affermare che questa espan-
sione è stata aggiunta successivamente, consentendo una valutazione di tipo temporale reciproco “ante -  post”.
20. Esempio di come doveva presentarsi un’abitazione tipica con il focolare al centro del vano. Solo il forno ha
una canna fumaria mentre, i fumi del bracere (fogu), tradizionalmente fuoriescono attraverso l’incannicciato.
Questo vano si è conservato poiché tutt’ora utilizzato per la preparazione del formaggio artigianale.
21. Immagine grandangolare della stanza a destra della casa di fig. 18. La foto è stata ripresa dall’imbotte della
bucatura che congiunge i due vani. Questa è stata ricavata demolendo la tamponatura della nicchia-stipetto vero-
similmente identica a quella che si vede al centro dell’immagine. Questi ripiani servivano per riporre le poche sto-
viglie presenti all’interno della casa. Nella sua semplicità l’ambiente è pur sempre intonacato ed imbiancato. 
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sibile leggere la differenziazione tra
strutture portanti perimetrali di notevo-
le spessore e muri separatori interni di
dimensioni più contenute. In entrambi i
casi, tranne forse la facciata, in parte
ricavata dalle strutture preesistenti, le
tessiture murarie sono costituite da
conci regolari in pietra arenaria squa-
drata, provenienti dalle cave locali. Un
approfondimento sul carattere identita-
rio dei litotipi locali, nonché delle corri-
spondenti tecniche di taglio e posa in
opera, verrà affrontato in un paragrafo
successivo allo studio delle differenti
tipologie edilizie.

22. Casa natale del pittore Brancaleone Cugusi in via
Umberto n. 7 a Romana. Nello spaccato del modello
virtuale sono stati messi in evidenza i dati delle tessi-
ture murarie rilevate con i relativi spessori. Queste
informazioni permettono di effettuare una valutazione
sulla progettazione e ricostruzione unitaria della strut-
tura. Mentre il muro fronte strada conserva la tessitu-
ra rimaneggiata di un edificio preesistente, i muri inter-
ni sono costituiti da conci regolari squadrati di ridotto
spessore (20-22 cm), pur avendo funzione portante
per la copertura.
23. Particolare della copertura della cucina. Il crollo
del tetto consente di leggere lo sfogliato della coper-
tura: sopra il controsoffitto, costituito da un tavolato
ligneo, si vede l’incannicciato ed il manto in tegole di
laterizio su orditura secondaria in travetti. 
24. Muro divisorio interno in conci squadrati di arena-
ria locale. Ad un’analisi attenta risultano evidenti i
segni del taglio manuale delle pietre effettuato a
mazza e scalpello e rifiniti in piano con la picozza.
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Tipologie  a  sviluppo  verticale          
A seconda della disponibilità o scarsità
di terreno edificabile, ed in ragione di
concause emerse in fase di fondazione

del nuovo centro abitato (1), gli edifici di
alcuni centri, quali, a titolo di esempio,
Villanova Monteleone, Alghero e
Montresta, si sono sviluppati prevalen-
temente in direzione verticale. Questi
centri, fondati in posizioni nodali e di
controllo del territorio, presentano nei
quartieri più antichi dell'abitato vie
strette e tortuose, sulle quali si affac-
ciano edifici a schiera pluripiano, para-
gonabili alla "casa-torre", a pianta ret-
tangolare allungata in profondità nel
lotto, formati da livelli costituiti da vani
di ridotte dimensioni.
Utilizzando come elemento di base la
monocellula, il primo livello di modifica-
zione è costituito da un edificio a due
piani, formato da un piano terra soprae-
levato con un primo livello. Dal punto di
vista storico, le case a due livelli nasco-
no per sopperire all'esigenza delle clas-
si sociali dei contadini abbienti (mas-
saios), dei lavoratori artigiani e dei com-
mercianti, di avere un magazzino di
deposito/bottega al piano terra, con
accesso indipendente. All'abitazione
vera e propria si accede da un altro
ingresso che si affaccia direttamente
sulla rampa di scale. 

NOTA 1 - Per maggiori informazioni, si veda lo
studio dell’evoluzione della morfologia urbana
nelle regioni storiche del nord-ovest della
Sardegna, realizzata dal Laboratorio di Alghero
nel secondo libro del Progetto Lab.net.

La lettura delle didascalie che accompagnano il
modello devono essere effettuate partendo dal livello
primo verso il terzo.

Livello terzo:
la seconda sopraelevazione, nonché tutte le succes-
sive, rappresentano l’esigenza di nuovi spazi di vita
per le attività domestiche e commerciali, oltre palesa-
re una migliore condizione economica raggiunta dalla
famiglia. Anticamente era alquanto raro assistere ad
una sopraelevazione nata per ospitare un nuovo
nucleo familiare, pratica, invece, comune ai giorni
nostri. Con il passare degli anni le antiche scale in
legno sono state sostituite da più durevoli e stabili
scale in muratura.

Livello secondo:
la necessità di avere locali più ampi da destinare alle
funzioni di  deposito/bottega, nonché di spazi abitativi
maggiormente funzionali e meno angusti, portano ad
una prima sopraelevazione della mono-cellula ele-
mentare. Nel caso in esame, in ragione della confor-
mazione del terreno, non è presente una scala inter-
na. Nei casi in cui l’edificio non ha accessi sfalsati dal
fronte al retro facciata, la scala è generalmente in
legno come quella rappresentata in figura 29, nella
pagina a fronte.

Livello primo:
il modello al piano terra rappresenta il tipo edilizio di
base sul quale, nel tempo, si sviluppa la sopraeleva-
zione dell’edificio. Costruito in pietrame irregolare
legato con fango e successivamente con malta a base
di calce aerea, è spesso costruito “a mezza costa”
con una parete parzialmente incassata nel lato della
collina. Lo sviluppo di una strada nel retrofacciata, e
la conseguente necessità di sopraelevare l’edificio,
portano al completo livellamento del terreno sulla fac-
ciata opposta all’ingresso. Rispetto a quest’ultimo, nel
fronte-strada si trovava anticamente il ricovero per
attrezzi e animali e, nel vano retrostante, il locale di
abitazione vero e proprio.

25

25. Villanova Monteleone: modello tridimensionale esploso di una casa a sviluppo verticale.
26-27. Centro storico di Villanova Monteleone - esempi di edifici a sviluppo verticale costituiti con muratura por-
tante in pietrame di trachite. Questi edifici a schiera rappresentano il risultato della sopraelevazione della mono-
cellula elementare. Il primo livello di modificazione prevede un edificio a due piani (piano terra e piano primo),
quasi totalmente scomparso dal centro storico. Di fatto si conservano e sono ben leggibili edifici a più piani, nor-
malmente da tre a cinque. Questo forte sviluppo verticale inizia sin dai primi secoli di vita dei centri in esame, ma
vede il suo massimo sviluppo dalla metà del settecento sino a tutto il novecento.
28. Montresta - un'eccezione è rappresentata da Montresta, città di fondazione Sabauda, che ha uno sviluppo a
maglia regolare nel centro di prima fondazione, ed uno sviluppo irregolare nelle espansioni storiche, identico a
quello precedentemente descritto.
29. Villanova Monteleone: scala lignea ad unica rampa di ridotte dimensioni in un’abitazione a sviluppo verticale.
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Al primo piano si assiste all'inversione
della disposizione dei vani, con la
camera da letto fronte strada (in parte
per sorvegliare l'accesso al deposito-
bottega), e la cucina nel retro. 
Essendo stati costruiti sulle murature
del vano elementare, di norma ispessi-
te o consolidate per reggere un maggio-
re carico statico, o demolite e ricostrui-
te con nuova funzione portante, questi
edifici conservano il passo originario
fronte strada di circa 5-6 m. La scala
per il collegamento verticale è di norma
ad unica rampa per piano ed a forte
pendenza, occupando una porzione
consistente della superficie dei vani.
Anche la tessitura muraria, legata ad
un'edilizia povera di semplice sopraele-
vazione e rapida costruzione, non pre-
vede la presenza di conci squadrati,
bensì pietre irregolari legate con fango
o con calce aerea. Quest'ultimo legan-
te, derivato dalla cottura di rocce carbo-
natiche in forni a legna o carbone di
legna, rappresenta il materiale più dif-
fuso in ragione di un migliore aggrappo
chimico ed una conseguente maggiore
resistenza statica. I solai sono in travi di
legno di essenze diverse, dal ginepro
all'abete (più diffuso), con tavolato in
abete. La copertura è normalmente ad
unica falda con pendenza verso il fron-
te strada, costituita da travi principali
parallele all'andamento viario e coppi in
laterizio posati su incannicciato.
Spesso è presente un'orditura seconda-
ria perpendicolare all'asse viario.

26 27
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Tipologie  a  Palattu
Dall'atto fondativo primigenio, con il
passare delle generazioni ed in seguito
al dissodamento ed alla coltivazione di
porzioni sempre più estese di territorio,
nei vari centri urbani si sviluppa il tessu-
to sociale, facendo emergere le fami-
glie dei piccoli proprietari terrieri che
sono riuscite ad espandere i propri pos-
sedimenti ingrandendo il relativo patri-
monio familiare. La nuova disponibilità
di denaro, la necessità di locali più
ampi da destinare al deposito delle der-
rate, nonché la volontà di palesare la
raggiunta nuova condizione economica
e sociale, inducono all'acquisto ed
all'accorpamento di unità immobiliari
adiacenti, portando alla costruzione di
un edificio con caratteri unitari, il palat-
tu. Nelle forme più semplici il palattu
rappresenta il risultato della fusione di
una coppia di abitazioni contigue a due
livelli, servite da un unico corpo scala in
posizione centrale. Queste case rappre-
sentano a loro volta la sopraelevazione
di edifici monopiano identificabili quali
tipologie in linea, normalmente a due
affacci: fronte strada da un lato e corti-
le dall'altro. A loro volta gli stessi edifici
monopiano, tipici del mondo agro-
pastorale logudorese, evidenziano il
risultato dell'aggiunta di una stanza alla
monocellula elementare, al posto di
una porzione del cortile retrostante.
Abbiamo sinteticamente effettuato il
percorso diacronico inverso visionato
nei paragrafi precedenti, poiché esso
risulta facilmente leggibile negli edifici 31

30

1.1

2.2

3
45
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più semplici dove  si sono in parte con-
servate le originarie murature a sacco
in pietra e fango, affiancate da superfe-
tazioni necessarie all'irrigidimento ed al
consolidamento statico-strutturale del-
l'immobile. A titolo di esempio, nel
palazzo Consalvo a Pozzomaggiore,
nella porzione est al piano terra,  è chia-
ramente visibile l'antica disposizione
monopiano con murature a sacco, non-
ché la successiva sopraelevazione
come edificio in linea, denotata da un
antico vano scala parzialmente murato.
Sopra di questo, al piano primo, si con-
servano solo in parte gli originari muri
perimetrali in pietra, sostituiti da bloc-
chi squadrati, sia in ragione di un minor
peso e migliore comportamento statico,
sia per via della più importante destina-
zione residenziale del piano primo, con-
trapposta a quella povera di magazzino-
deposito del piano terra. Il settore ovest
dell'edificio è quello che presenta i
rimaneggiamenti maggiori in fase di
costruzione del palazzo, dove un muro
è stato sostituito da due archi a tutto
sesto che sorreggono una volta a vela
ribassata, arrivando sino ad un modulo
aggiunto poggiante su struttura mista
in blocchi di calcestruzzo e pilastri in
cemento armato. Anche negli orizzonta-
menti è chiara questa lettura diacroni-
ca da est verso ovest e dal basso verso
l'alto dove rileviamo, partendo da est al
piano terra, solai lignei recentemente
rinforzati con elementi metallici seguiti
da un'antica rampa con sottoscala
riempito a sacco; al centro del palazzo

30-31. Pozzomaggiore. Edificio a Palattu in cui è ben visibile la marcata scansione metrica delle aperture.
32. Palazzo Consalvo: dal raffronto con le piante è chiara la logica di accorpamento di edifici preesistenti.
33. Piante di Palazzo Consalvo: 1.1 monocellula elementare in pietrame; 1.2 espansione della monocellula ele-
mentare; 2.1 antico corpo scala tamponato e modificato in ripostiglio; 2.2 rimaneggiamento della sopraelevazio-
ne storica della casa monopiano; 3.1-2 scatola muraria di un edificio tradizionale modificato in vano scala; 4.1
edificio tradizionale modificato in salone e stanze (4.2) con apertura di due nuovi archi nella muratura di spina
portante interna (4.3); 5 porzioni di edificio di recente costruzione in blocchetti di calcestruzzo.

1.2

3.14.1
5

1.1

2.2

3.24.2
5

2.1

4.3

4.3
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la struttura mista della scala monu-
mentale con voltine in laterizio e volte
in pietra a sesto ribassato e, ad ovest,
la già citata volta a vela affiancata da
solai in latero-cemento e da solette in
calcestruzzo armato. La copertura del
piano primo, di ricostruzione relativa-
mente recente, presenta un controsof-
fitto in rete intonacata, agganciato ad
un reticolo ligneo sorretto dalle antiche
capriate ancora in situ. Queste ultime
portano una copertura in parte a
capanna ed in parte a padiglione, con
orditura lignea primaria e secondaria, e
coppi in laterizio. Pur non essendo rap-
presentativo delle tipologie povere del
palattu, per via di una certa ricchezza di
materiali ed elementi costruttivi,
Palazzo Consalvo denuncia chiaramen-
te le sue origini dovute al rimaneggia-
mento di edifici di edilizia povera.
Infatti, sia la facciata curvilinea seg-
mentata che segue il percorso viario,
sia la blanda omogeneizzazione del
paramento murario e della metrica
delle bucature, palesano la scansione
ritmica ed il passo di circa 5-7 metri
delle case precedenti, nonché la desti-
nazione del piano terra a locali di depo-
sito fronte strada, denotata da piccole
ed alte aperture quadrilobate. Anche
queste finestre rappresentano un parti-
colare degno di nota all'interno degli
interessanti e semplici spiragli ad
"oculo" presenti nel centro storico di
Pozzomaggiore: la ricercata forma a
quadrifoglio e le ricche inferriate costi-
tuite da barre in ferro con punte, in 34 35

33
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parte stonano rispetto alla povera desti-
nazione d'uso dei retrostanti locali di
deposito. Questa volontà di dare impor-
tanza alla facciata, e di conseguenza
dare lustro alla famiglia con la sua
immagine pubblica, è evidente nei rifa-
cimenti liberty e decò della via Nuova a
Mara, dove originarie strutture a palat-
tu, ben leggibili in pianta ed in alzato,
sono state ridisegnate con gli stili archi-
tettonici dei primi del '900, portando ad
una regolarizzazione di aperture e livel-
li dei piani che non corrisponde con il
retrostante edificio. Nel caso specifico
della via Nuova a Mara, si assiste ed
una vera e propria gerarchizzazione
sociale con una via rettilinea, larga ed
importante, sulla quale si affacciano
eleganti palazzine disposte in maniera
ritmica ed ordinata, contrapposta alle
curvilinee e strette vie del centro stori-
co, punteggiate da case dalle forme più
differenti.

36

3837

Palazzo Consalvo:
33. Antico vano scala trasformato in ripostiglio.
34. Caratteristiche finestre quadrilobate ad oculo.
35. Particolare della ricercata rostra del portone.
36. Coppia di archi realizzati forando un muro di spina
condiviso da due unità abitative preesistenti.
37. Nella stessa unità abitativa dell’immagine prece-
dente è stato costruito un corpo scala centrale. Dalla
divisione in due del vano è risultato uno spazio, ora
coperto con volta a vela, unito al salone principale con
i due archi fotografati in fig. 36 (4.3 in pianta p. terra).
38. Edificio Decò sulla via Nuova a Mara. Nonostante
i caratteri unitari e la ricercata scansione ritmica delle
aperture,  spesso questi prospetti nascondono edifici
a palattu derivati dall’accorpamento di unità abitative
più  povere e semplici.
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Palazzi
Pur rappresentando il risultato di accor-
pamenti e rimaneggiamenti di abitazio-
ni preesistenti,  le tipologie a palazzo
sono caratterizzate da immobili che
presentano una progettazione ed
impianto unitari, risultando chiaramen-
te identificabili sia in pianta che in alza-
to. Edificati dalle classi più agiate,
anche per palesare la propria posizione
sociale, sono edifici spesso complessi
ed articolati in più vani, denotando
caso per caso la differente disponibilità
economica delle famiglie più facoltose.
Questi edifici presentano una metrica
distintiva, che varia in maniera consi-
stente a seconda dei casi. In alcuni
esempi viene rispettata una maglia
strutturale legata alle luci massime dei
solai lignei (circa 5-7 m), ma si conosco-
no vani di dimensioni molto maggiori,
sia con solai in legno, sia voltati in pie-
tra. Le tessiture murarie presentano
largo impiego di conci regolari squadra-
ti con murature ben ordite. Sono pre-
senti anche murature a sacco in conci
irregolari con materiali provenienti dal
recupero della demolizione di edifici
precedenti. Il piano terra è quasi sem-
pre voltato a botte e, più raramente, a
padiglione o a crociera. La copertura, a
capanna o a padiglione negli edifici più
semplici, presenta più falde con l'au-
mentare delle complessità distributiva
plano-altimetrica.
Il palazzo rappresenta l'unica tipologia
edilizia progettata ed articolata da subi-
to in due, tre o, più raramente, quattro

livelli, con una logica distributiva ben
determinata, legata all'affermazione
sociale di famiglie nobili e abbienti.
Nello schema più semplice, al piano
terra si trovano i locali di deposito
(magazzini, cantina, stoccaggio derra-
te), affiancati dalla stalla per il ricovero
dei cavalli, dei calessi e dei carri. Il

piano superiore è dedicato all'abitazio-
ne, alla quale si accede da una scala
posta in posizione centrale nella pianta
dell'edificio. Nel piano primo sono pre-
senti una sala, sia per il ricevimento che
per i pranzi, seguita da un locale adibito
a cucina. Gli altri vani sono destinati a
camere da letto alle quali si accede in
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maniera consecutiva, senza corridoi o
vani di distribuzione. Una maggiore arti-
colazione, complessità distributiva, pre-
senza e ricchezza di decorazioni e det-
tagli, caratterizza ulteriormente il palaz-
zo signorile, prerogativa delle famiglie
nobili e ricche.
Con l'aumentare delle dimensioni del
palazzo compaiono sale per il gioco,
studi, biblioteca, etc., oltre a molte
camere da letto di grandi dimensioni.
Anticamente gli altri vani, in generale ai
piani alti e quindi termicamente meno
confortevoli, erano destinati alle came-
re da letto per la servitù. 
Sia nella forma più semplice che in

quella più articolata, questi edifici si
ritrovano nelle piazze di rappresentan-
za e lungo le vie più importanti.
Con le successioni ereditarie, la fram-
mentazione della proprietà e le vendite,
tutti i palazzi sono stati modificati, per-
dendo gli originari caratteri di unitarietà
distributiva.
In passato si è assistito alla demolizio-
ne delle alte volte in pietra del piano
terra per poter ricavare un nuovo livello
introducendo un piano ammezzato con
solai piani. In ragione della complessità
distributiva la copertura è spesso a
padiglione. Quando la pianta è molto
irregolare i tetti hanno più falde e, in
presenza di più palazzi allineati, questi
sono normalmente coperti "a capanna".

42

39. Alghero: sulla tipica forma trapezoidale di origine Catalano-Aragonese di Piazza Civica, si affacciano i palaz-
zi storici di rappresentanza delle famiglie notabili, non solo della città e del territorio limitrofo, ma anche dei paesi
del circondario, palesando la gerarchizzazione sociale dello spazio edilizio vissuto. Lo stesso accade a
Pozzomaggiore sulla Piazza Maggiore (fig. 40) e a Villanova sulla principale via Nazionale (fig. 41).
42. La ricercatezza dell’edificio e dei particolari venivano spesso utilizzati col fine di dare lustro alla famiglia. Nel
palazzo Tibau-Machin ad Alghero (metà del XVI sec.), Pere Tibau, un ricco commerciante catalano di umili origi-
ni, per esaltare la propria figura, fece realizzare una pregevole decorazione con finto stemma nobiliare.

41
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L'utilizzo  della  pietra  locale  quale  carat-
tere  identitario
Un elemento distintivo, di individuazio-
ne non sempre palese all'interno dei
centri storici, è costituito dalle diverse
rocce utilizzate per la realizzazione di
elementi costruttivi. Da abitato ad abita-
to cambia il litotipo e, nello stesso cen-
tro, a seconda delle diverse epoche,
cambiando le cave cambia la stratifica-
zione litologica, il colore e la granulome-
tria delle rocce, nonché la forma, le
dimensioni e le tecniche di taglio e rifini-
tura dei blocchi.
A tal proposito è interessante notare
che centri molto vicini tra loro, quali
Pozzomaggiore, Mara e Padria, disposti
su un triangolo con circa 1,5 km di lato,
pur utilizzando blocchi di arenaria per le
strutture in elevato, presentano litotipi
assolutamente differenti. Nelle struttu-
re più antiche dell'abitato di

Pozzomaggiore troviamo un'arenaria
miocenica compatta a matrice regolare,
ben coesa, con ridottissime dimensioni
dei granuli (clasti) a base quarzitica, di
aspetto ceruleo e colore giallo-paglieri-
no. L'uniformità della tessitura, l'assen-
za di fossili, nonché la facile lavorazione
ad umido, ed il comportamento presso-
ché isotropo nelle tre direzioni, hanno
fatto di questa pietra un materiale da
taglio privilegiato per gli ornati degli edi-
fici della zona e di quelli del circondario,
anche a distanze considerevoli (fig. 43).
Sempre all'interno di Pozzomaggiore,
alcuni edifici nobiliari, come Palazzo
Meloni in piazza Maggiore (fig. 44),
risaltano grazie ad un paramento mura-
rio di trachiti rossastre provenienti dalle
cave a nord del paese. Queste rocce
magmatiche effusive, risultato del con-
solidamento di magmi molto viscosi per
via della presenza di silice, sono poco

presenti in zona dove prevalgono le
rocce basalto-andesitiche, derivanti da
magmi ricchi di minerali femici, più flui-
di e, di conseguenza maggiormente dif-
fusi nel territorio. Questa distinzione
petrografico-mineralogica risulta inte-
ressante in quanto distingue un primo
gruppo di rocce rosso-rosastre, tenden-
zialmente chiare (silice), compatte ma
lavorabili, da altre scure (ferro), dure e
poco lavorabili, palesando la scarsità e
la raffinatezza dei conci in trachite,
rispetto alla massiccia presenza di
basalto semplicemente sbozzato.
Quest'ultimo, ad esempio, risulta molto
utilizzato nelle murature dell'abitato di
Padria, dove l'arenaria calcarifera tardo-
miocenica è utilizzata prevalentemente
negli stipiti delle bucature, nei pilastri,
nei decori e nei cantonali (fig. 45).
Questa calcarenite, di colore giallo-ocra,
con granulometria marcata, povera di

43 44 45
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fossili, molto friabile e tendente a sfari-
narsi, anche a causa dello scarso legan-
te costituito da sali carbonatici, risulta
profondamente diversa da quella di
Pozzomaggiore, tanto che sia il litotipo
di Padria, sia il contrasto di colore gial-
lo-ocra - nero-fumo, vanno a costituire
un unicum in tutto il territorio del nord-
ovest della Sardegna. Lo stesso può
dirsi della calcarenite di Mara, derivante
dalla deposizione e litificazione (diage-
nesi) a metà del Miocene di sedimenti
costituiti da clasti calcarei grigiastri e
grigio-giallastri per alterazione. Questi
particolari colori della roccia, ricca di
fossili e facilmente colonizzabile da
muschi e licheni per via della elevata
friabilità e tenerezza, segnano i muri del
Centro Storico dell'abitato, che si distin-
gue da altri centri vicini anche per que-
sta sorta di marcato puntinismo pittori-
co (fig. 46). Come abbiamo visto, ogni

paese è fortemente identificato e carat-
terizzato da un suo specifico litotipo che
si traduce in precisi comportamenti per
quanto riguarda le dimensioni dei conci
e le tecnologie costruttive. Le prime, a
titolo di esempio, possono derivare in
cava dai piani di sfaldamento naturali
delle facies di litificazione delle diverse
qualità di arenarie; le seconde, sempre
in riferimento al litotipo, possono riguar-
dare la differente disposizione di un
concio di arenaria, posto con i piani di
stratificazione paralleli al terreno, quin-
di maggiormente resistente ai carichi
verticali, rispetto ad una roccia effusiva,
quale la trachite, che non presenta que-
sto tipo di problematiche. Queste pecu-
liarità ed esperienze, acquisite nella
pratica del costruire nel corso dei mil-
lenni (si pensi a Nuraghe Alvu a
Pozzomaggiore, probabilmente unico
nuraghe in Sardegna che presenta tre

litotipi differenti, basalto, trachite e cal-
carenite, con colori marcatamente
diversi, quali nero-fumo, rosso-rosastro
e giallo-paglierino), si stanno via via per-
dendo a causa della chiusura delle cave
che, se da una parte preservano intatto
il territorio, dall'altro eliminano il reperi-
mento delle pietre locali, portando all'u-
nificazione ed all'appiattimento dovuti
all'utilizzo dei soli prodotti disponibili in
commercio. A tal proposito si pensi alle
tradizionali "carrelas a impedrau" (stra-
de lastricate con tozzetti e lacerti di pie-
tra) realizzate con il commerciale porfi-
do del Trentino (fig. 47) o con granito di
provenienza cinese, al posto delle pietre
della zona, valutate solo dal punto di
vista dell'effetto ottico e tralasciando
tutti i problemi legati alla scomparsa di
antichi saperi, di economie locali conso-
lidate, nonché di inquinamento indotto
su vasta scala.

43. Pozzomaggiore - Chiesa di Nostra Signora della
Salute: particolare delle costolonature in arenaria
dalla granulometria compatta e regolare.
44. Pozzomaggiore, Palazzo Dettori-Meloni in Piazza
Maggiore: muratura in blocchi regolari squadrati di tra-
chite rosa.
45. Padria: contrasto tra gli stipiti lavorati e squadrati
in calcarenite giallo-ocra, con le murature in pietrame
di basalto dalle forme irregolari.
46. Mara: particolare di una muratura in calcarenite
ricca di fossili (freccia rossa). Nel riquadro trattegiato
in giallo è visibile la lavorazione superficiale della pie-
tra effettuata con la picozza a lama curva (spesso
impropriamente chiamata marra, una sorta di piccola
ascia con il manico corto che veniva utilizzata come
se fosse una zappa). Questa lavorazione grezza era
riservata alle murature da intonacare. Per le cornici a
vista la lavorazione è molto più raffinata.
47. Villanova Monteleone: rifacimento di un’antica
scalinata utilizzando economiche scaglie di porfido
del Trentino per il basolato.

46 47
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Differente  utilizzo  di  tipologie  edilizie
similari  nelle  diverse  regioni  storico-
geografiche.
Alcuni elementi di diversificazione, tra
tipologie similari nei diversi centri stori-
ci in esame, sono rappresentati dai pre-
supposti di costruzione e dalla conse-
guente differente destinazione d'uso
dei piani terra, dalla forma dei materia-
li da costruzione, nonché dalle diverse
tecnologie di posa in opera. Infatti,
mentre in centri dell'entroterra a tradi-
zionale inclinazione agro-pastorale
(quali, ad esempio, Monteleone Rocca
Doria e Montresta), le sopraelevazioni
nascono per sopperire ad esigenze abi-
tative e di ricovero attrezzi, in centri
costieri a vocazione economica e turi-
stica (quali, ad esempio, Alghero e
Olmedo), si presentano ragioni pretta-
mente legate al commercio ed al depo-
sito delle merci. Nei centri dell'interno,
ai piani terra, rileviamo tutt'oggi una
spiccata attitudine residenziale, con
superfici di calpestio sopraelevate di
uno-due gradini rispetto al livello stra-
dale e solai lignei all'estradosso; ad
Alghero le abitazioni sono molto scarse
e relegate in zone marginali del centro
storico non interessate dai flussi econo-
mici. Queste abitazioni, detti "sottani" o
"baix" (báS S = basso), sono di norma
uno-due scalini più in basso rispetto al
livello stradale, sopraelevato nel corso
dei secoli per inserire gli impianti idrici
e fognari. Prevalgono, invece, locali con
originaria destinazione a botteghe arti-
giane ed al deposito delle merci, attual-

48. Alghero - via Cavour: facciata principale dell’antica Chiesa di Sant’Antonio, originariamente dedicata a Santo
Stefano protomartire, con attuale destinazione d’uso residenziale. La Chiesa, con il contiguo e annesso
Ospedale, è stata trasformata in abitazioni private, demolendo la vecchia cupola, sede di un forno di pane per
diversi anni (si noti la canna fumaria a sinistra al centro in fig. 49), sopraelevando l'intero edificio del quale si con-
serva la scansione ritmica dei primi due livelli della facciata originaria, segnata da quattro paraste sormontate da
una cornice dai caratteri prettamente classici.
49. Stralcio del famoso negativo di L. Timbert, risalente agli inizi del secolo scorso, che ritrae il lato occidentale
degli edifici prospettanti sui Bastioni Marco Polo. Particolare degno di nota è che tutti gli stabili, precedentemen-
te alti due o tre piani, sono stati sopraelevati mediamente di circa due livelli, a causa della forte richiesta di volu-
mi residenziali subita negli anni dalla città storica. Nell’immagine il livello terra è obliterato alla vista dal terrapie-
no che è stato espanso nel 1902, sino ad arrivare a ridosso delle case, al fine di poter realizzare un binario di tra-
sporto del minerale proveniente dalla vicina miniera di Calabona.
50. Portone attuale dell’edificio. Dettaglio del restringimento dell’arco a sesto ribassato del portale della Chiesa,
ridimensionato con un  nuovo e più contenuto arco a tutto sesto. 
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mente trasformati in negozi e locali
commerciali. Anche le tecnologie
costruttive danno informazioni sulla
destinazione d'uso dei piani terra nei
differenti centri urbani. Nel centro stori-
co di Alghero, ad esempio, i piani terra
sono quasi sempre in conci regolari di
pietra squadrata voltati a botte, con l'o-
riginario fine di proteggere le merci e le
sovrastanti abitazioni dai rischi di
incendio. Per via delle influenze
Genovesi prima, Catalano-Aragonesi
poi, nella città cambiano i materiali, la
forma e la stereometria dei blocchi
(metrica, forma e metodologia di taglio
dei conci in pietra). Troviamo, infatti, sia
elementi policromi costituiti da litotipi
differenti alternati, sia archi a ventaglio
"addovellats", con elementi di dimen-
sioni considerevoli, posati su sottili letti
di calce aerea. Nei centri dell'entroterra
domina, invece, l'uso di pietre irregolari,
posati con abbondante impiego di
malta a base di calce. Questo legante
prevale rispetto al fango in ragione di
una migliore resistenza statica ai cari-
chi verticali, nonostante siano ancora
visibili strutture a due livelli che presen-
tano murature a sacco legate con terra.
Le volte in pietra si rilevano raramente,
sostituite dai più economici solai lignei
sin dal piano terra. In generale, risulta-
no facilmente identificabili le sopraele-
vazioni "recenti", intese come inseri-
mento di uno o più nuovi livelli rispetto
all'impianto originario, in quanto sono
visibili marcati cambi di materiale e tec-
nologie costruttive da un livello ad un

51. Villanova Monteleone: sopraelevazione di un edi-
ficio tradizionale su tre livelli (identificabili da un para-
mento in pezzame di trachite a vista), con un quarto
livello costituito da blocchetti intonacati (probabilmen-
te in pietra, considerato che la sopraelevazione non è
ascrivibile ad una datazione propriamente recente).
La realizzazione dei nuovi piani risulta spesso ben
visibile poiché questi raramente presentano un lega-
me con i materiali, le tecniche costruttive ed il grado di
rifinitura dei livelli sottostanti.
52-54. Alghero: particolari di architetture identitarie.
52. Via Maiorca - Oratorio del Rosario: esempio di
arco policromo in trachite rossa e arenaria, tipico del-
l’influenza  trecentesca data dalla colonizzazione
Genovese.
53. Vicolo Bertolotti, già Carrer dels Hebreus (Via
degli Ebrei nel Kahal ebraico): la conquista Catalano-
Aragonese della seconda metà del trecento porta
all’introduzione di tipici archi a ventaglio addovellats,
modificando le caratteristiche architettoniche e
costruttive degli edifici di epoca precedente.
54. Prospetto principale dell’Oratorio del Rosario su
Piazza Civica: l’originaria facciata, inizialmente modi-
ficata per inserire degli archi a ventaglio, legati ad una
funzione prettamente commericale, è stata trasforma-
ta successivamente con il cambio di destinazione
d’uso a Chiesa del Rosario.
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altro. Non è raro, infatti, vedere case in
pietra irregolare a vista, sormontate da
livelli in pietra tagliata, sempre a vista,
o protetta da intonaco. I livelli definibili
come "moderni", si distinguono mag-
giormente dalle sopraelevazioni stori-
che poiché spesso sono stati impiegati
blocchi in pietra tagliati a macchina o
elementi prefabbricati in cemento e
laterizio.
Questa dicotomia, città sulla costa a
vocazione turistico-commerciale, rispet-
to a quelle dell'interno prettamente
residenziali, evidenzia un cambiamento
meritevole di maggiore attenzione e
studio. Infatti, se nelle seconde prevale
la vocazione originaria, in una omoge-
nea funzionalità che conserva i caratte-
ri e le identità fondative naturali dei
paesi del nord-ovest della Sardegna,
nelle prime si sta perdendo l'identità
locale, trasformando gli abitati in una
sorta di "centri commerciali monotema-
tici a vocazione turistica". In questi ulti-
mi, stanno scomparendo le attività
commerciali tradizionali legate alla vita
quotidiana (si pensi al negozio di ali-
mentari o alla bottega artigiana), sosti-
tuiti da ripetizioni di boutiques identi-
che quali, ad esempio, moda-abbiglia-
mento e souvenirs. Allo stesso tempo,
in ragione di un forte aumento dei costi
degli immobili e delle ristrutturazioni,
nonché per via di un accesso veicolare
limitato, le attività tradizionali si stanno
via via trasferendo in periferia dove ven-
gono fagocitate dalla grande rete di
distribuzione. Contemporaneamente,

per venire incontro alle necessità di
ristorazione e intrattenimento dei turi-
sti, sono nate attività che estendono l'o-
rario di frequentazione nelle ore nottur-
ne, rendendo di fatto il quartiere antico
meno vivibile e desiderabile per i resi-
denti tradizionali. Questo trend econo-
mico e sociale sta sempre più snaturan-
do i centri storici, falsificandone l'aspet-
to e dequalificandoli a luoghi modificati
e strutturati ad uso e consumo dei turi-
sti. La normale evoluzione della tenden-
za in atto introduce il duplice rischio
della cancellazione delle identità locali
a causa dei flussi turistici, e la conse-
guente perdita dei turisti dovuta alla
scomparsa delle peculiarità attrattive
legate ai caratteri identitari locali.
Considerando che la scomparsa dei
primi è legata alle leggi di mercato
basate su domanda ed offerta, solo un
intervento politico di regolamentazione
potrà di fatto tutelare il carattere e la
risorsa comune negli anni futuri, anche
in ragione di una migliore riqualificazio-
ne delle periferie e delle aree limitrofe
ai centri storici che, negli anni, vanno a
costituire le naturali espansioni di que-
sti.
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55-57. Tipiche volte a botte in arenaria dei locali com-
merciali e di deposito del Centro Storico di Alghero,
modificati in boutiques legate alla vocazione turistica
che la città ha avuto negli ultimi decenni (fig. 56).
L’aumento del costo degli immobili da dedicare alle
destinazioni d’uso ora accennate, ha portato alla
scomparsa delle attività artigiane tradizionali.
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Conclusioni.
Alla fine di questo percorso sviluppatosi
su tre libri, i quali hanno via via abbrac-
ciato i caratteri ambientali, i caratteri
urbanistici ed i caratteri architettonici
del territorio, abbiamo avuto la confer-
ma della forte differenziazione ed unici-
tà che i diversi centri urbani esaminati
presentano se raffrontati l'uno con l'al-
tro, pur partendo da matrici urbane,
conoscenze edilizie e tecniche costrutti-
ve spesso affini. 
Il dato più interessante emerso da que-
sta ricerca è che il patrimonio culturale
rilevato nei centri minori, quale risultato
dell'unione delle componenti antropi-
che, urbanistiche ed edilizie, presenta
una innata espressione identitaria che
non risulta ripetibile da un luogo all'al-
tro in ragione del fatto che non possono
essere replicate le condizioni che
hanno portato allo sviluppo dei luoghi
così come li conosciamo. Ne consegue
che la valorizzazione, il corretto utilizzo,
la conservazione ma anche le modifi-
che dei nostri centri urbani, passino irri-
nunciabilmente attraverso la promozio-
ne delle peculiarità culturali, sociali e
demo-antropologiche di ciascuna via,
rione e città in particolare, e dalla armo-
nizzazione delle differenti potenzialità e
singole necessità del complesso territo-
riale più in generale.

Differerenti materiali e decori delle cornici delle porte
in centri storici abbastanza vicini tra loro:
58. Pozzomaggiore: ingresso di Palattu in calcarenite
59. Montresta: cornice in trachite di un’abitazione
60. Mara: cornice in conci dentellati di trachite
61. Ossi: corniche decorata in calcarenite compatta60 61

58 59
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Il tema dell'architettura storica è stato affrontato partendo dal sistema di relazioni
che caratterizza l'identità del costruito. Stabilito il rapporto di scala da applicare
nella lettura del costruito, si sono sviluppati approfondimenti su fattori di analisi
distinti per ambito. Da qui la scelta di conoscenza ha determinato il campo di stu-
dio sviluppando tre casi specifici: la piazza, la strada e l'edifico. Le modalità scelte
hanno l'obiettivo di analizzare il costruito storico nella sua complessità; un'analisi
dello spazio urbano come insieme di differenti architetture che generano un siste-
ma di relazioni. Lo studio della piazza e della strada rappresenta una lettura per
"sistema", dove si identificano i diversi fattori di continuità e coerenza tra le diverse
architetture. Tale processo informativo, sviluppato attraverso specifiche restituzioni
grafiche, ha fatto emergere le "gerarchie" tra le parti come combinazione di ele-
menti dominanti e di elementi subordinati in un insieme costruito. Leggere le per-
manenze storiche e le trasformazioni all'interno di un centro storico consente, inol-
tre, di riconoscere il processo di genesi e sviluppo e i fattori di equilibrio tra i diver-
si manufatti. L'analisi, riferita allo studio del singolo edificio, parte dall'identificazio-
ne del processo evolutivo, comprendendo tutti gli elementi che ne hanno influenza-
to la crescita o modifica come: i processi abitativi e le tecnologie impiegate. La
conoscenza del singolo manufatto trova un proprio senso attraverso una profonda
analisi del luogo in cui si trova, dove si individuano i materiali e le tecniche e i fat-
tori ambientali specifici del sito. La situazione orografica e la varietà litologica rap-
presentano i fattori progettuali iniziali, su cui si salda un processo di tipo sociale e
i tempi e le modalità di esecuzione delle tecniche costruttive, portando allo svilup-
po di specifiche architetture. Un processo graduale di osservazione che parte dal
dato geografico-fisico del luogo e arriva al riconoscimento delle specifiche tecniche
costruttive. Ricerca che porta in conclusione ad uno studio più specifico sulle solu-
zioni tecnologiche e sui materiali applicati, approfondendo le qualità in termini di
durabilità o di conservazione allo stato attuale. Dati che una volta raccolti vengono
definiti attraverso tavole del degrado e della stratigrafia. Il carattere assunto dall'a-
nalisi svolta dal laboratorio di Nuoro, nell'ambito del sistema Architettonico riferito
al proprio territorio, cerca di determinare un modello di comprensione degli elemen-
ti identificativi lo spazio o il luogo con l'obiettivo di una lettura per relazioni. Su que-
sto "schema" sarà possibile indagare gli apporti e le risposte che può dare un nuovo
progetto che si insedia e si raffronta all'interno del costruito storico.
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Analisi  di  uno  spazio  urbano  storico:
"La  Piazza"

La  storia  
Il caso studio proposto dal Laboratorio
vuole essere esemplificativo del modo
in cui un ambito storico venga attenta-
mente letto dal progettista e di come la
soluzione progettuale proposta sia
capace di interagire con l'identità del
luogo. Si tratta della piazza dedicata a
Sebastiano Satta ubicata nel centro sto-
rico di Nuoro, luogo in cui il sistema
insediativo si caratterizza per le strette
strade e per l'urbanizzazione compatta.
Questo sistema è riconoscibile nella
planimetria catastale del 1850 in cui si
evidenziano i due isolati da demolire
per la realizzazione della nuova piazza
(immagine 1).
La possibilità di questa sistemazione
urbanistica, dovuta a Costantino Nivola,
si prefigurò nel 1965, a seguito della
demolizione voluta dall’amministrazio-
ne civica dei due edifici che fino ad allo-
ra delimitavano lo spazio ristretto della
vecchia Piazza Plebiscito. 
Nei diversi articoli pubblicati sulla carta
stampata nel settembre del 1966,
periodo in cui le avvenute demolizioni
hanno ormai lasciato posto al cantiere,
si rende subito evidente la componente
"spaziale" dell'opera di Nivola ed il ruolo
della nuova piazza di dialogo tra arte e
urbanistica. 
Il progetto, nel suo completamento pla-
stico, non si configura come un unico
grande monumento al sommo poeta,

non una singola opera commemorativa,
ma come un sistema di relazioni. I quo-
tidiani del periodo definiscono l'inter-
vento come una sorta di monumento
composito, un monumento cioè da
osservare dall'interno e in grado di tra-
sformare coloro che lo percorrono e lo
vivono da spettatori in attori. 
Lo stesso progettista in un'intervista
evidenzia la distinzione tra l'opera d'ar-
te eseguita nello studio dell'artista e
quella che si sviluppa nello spazio pub-
blico, dove i fattori plastici e figurativi

instaurano una relazione con gli aspetti
identificativi del luogo. 
Nel progettare l'intervento per la piazza
dedicata a Sebastiano Satta,  Costanti-
no Nivola rifiuta la possibilità di trasfor-
mazione del luogo, interno al centro sto-
rico, in una galleria di sculture perma-
nenti preferendo ad essa un progetto di
integrazione e raffronto urbano. Il tema
progettuale della piazza si configura
quindi come dialogo con il sito storiciz-
zato e come sviluppo di un nuovo spazio
di vita sociale e culturale.

1. Localizzazione della Piazza Satta nella carta del De Candia (metà '800).
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L'accessibilità  al  sito
L'analisi dell'accessibilità attuale alla
piazza è frutto dell'organizzazione fun-
zionale dello spazio storico, dove le per-
correnze di accesso si rapportavano agli
isolati demoliti. 
Negli appunti di Costantino Nivola rela-
tivi allo studio del luogo si legge:
- "Io non credo che lo spazio possa sor-
gere dal nulla, in area disabitata, cioè
come prodotto di determinazione urba-
nistica…"
- "Io mi sono proposto di venire a termi-
ne con questo inaspettato spazio,
accettandolo non solo ma valorizzando-
ne le sue improvvise caratteristiche pla-
stiche..."
- "Una serie di esperienze visive viene
offerta al visitatore a seconda di ognu-
no dei sette accessi alla piazza…"

L'attenta lettura del costruito, sviluppa-
ta dall'artista, ha come fine ultimo il
riconoscimento dei valori del luogo e
l'individuazione degli ambiti progettuali
su cui è possibile sviluppare una solu-
zione integrata con il sito.
In linea con tale atteggiamento, lo stu-
dio proposto si è orientato a perseguire
una lettura del costruito come "progetto
della conoscenza" inteso come struttura
informativa capace di leggere l'identità
del luogo, e su cui verificare la capacità
progettuale di dialogo e integrazione.
Tale metodologia di approccio al tema
progettuale mira a rivendicare una
"identità locale", riconoscibile nella rela-
zione tra progetto e sito.

Nella lettura della conformazione urba-
na storica, gli isolati demoliti rappresen-
tavano l'elemento di aggregazione dei
sistemi di percorrenza, allo stesso modo
il posizionamento del gruppo scultoreo
rappresenta il punto prospettico finale
dei tracciati storici di accesso alla piaz-
za (immagine 2). 
La proposta progettuale di Nivola mira a
"collegare il luogo" sia attraverso lo stu-
dio delle visuali che mettono in relazio-
ne la piazza con i tracciati storici al con-
torno, sia per l'utilizzo di materiali locali
(granito). Essa si basa dunque sul con-

fronto tra uno spazio ospite e le scultu-
re ospitate (immagine 3-4).
Tale approccio accompagna il fruitore
lungo i vari percorsi, aiutandolo a rico-
noscere sempre un centro di gravità
percettivo (raggruppamento scultoreo)
che dialoga tra le parti e  attorno al
quale si sviluppano le sedute per la
riflessione e la sosta, mantenendo sem-
pre viva la curiosità e il  dialogo con le
opere d'arte. La modellazione tridimen-
sionale eseguita dal laboratorio per l'a-
nalisi della piazza ha permesso di met-
tere a sistema le informazioni registrate

2. I tracciati storici di accesso alla piazza come punti prospettici al gruppo scultoreo.
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3-4. Schizzi ideativi di Nivola che evidenziano le
visuali prospettiche verso la piazza e il gruppo sculto-
reo. Relazione prospettica dalle vie alla piazza, dalla
piazza alle vie.
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5. Rappresentazione tridimensionale d'insieme del sistema piazza come sintesi delle relazioni che intercorrono tra lo spazio aperto e il costruito a contorno.
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durante i sopralluoghi, ed in particolare
ha messo in evidenza le visuali prospet-
tiche che si colgono dai singoli tratti
viari verso la piazza ed il raggruppamen-
to scultoreo (immagine 5). 

Lo  spazio  architettonico
La piazza si caratterizza per la presenza
di una cortina di fronti architettonici ete-
rogenei, per tipologia e dimensioni. La
continuità è data oggi dall’unificazione
dei colori dei fronti voluta da Nivola
(colore bianco), che  crea un dialogo tra
le diverse architetture, come scrive lo
stesso artista:
- "ho voluto che si imbiancassero le fac-
ciate delle case circostanti, per dare
ampiezza, luminosità, e semplicità
all'architettura causale degli abitati".
La pavimentazione della piazza si carat-
terizza per un tracciato modulare, for-
mato da quadrati di granito di dimensio-
ne 40 x 40 cm, in cui trovano inserimen-
to le sedute che nascono dall'elevazio-
ne di alcuni moduli di base. Il posiziona-
mento delle sculture e degli alberi si raf-
fronta con  la maglia modulare della
pavimentazione, attraverso la realizza-
zione di riquadri in acciottolato, come a
differenziare i diversi ambiti progettuali
(immagine 6). Una ulteriore modalità di
correlazione tra gli elementi presenti
nel sistema piazza, in particolare le
sculture, è dato dallo studio del punto di
osservazione. Nello specifico, come si
apprende dagli schizzi di Nivola, le scul-
ture  di pietra sono sistemate anche in
funzione della collocazione al loro inter-

no  delle statuette in bronzo rappresen-
tanti episodi della vita di Sebastiano
Satta, a cui la piazza è dedicata; le sta-
tuette infatti sono posizionate lungo
una stessa linea di orizzonte, un codice
di rappresentazione che risulta essere
immediatamente visibile e allo stesso
tempo leggibile dal visitatore (immagine
7). 
La maglia modulare, che caratterizza la
pavimentazione e che lega i diversi ele-
menti contenuti al suo interno, si inter-
rompe lungo il perimetro della piazza, in
corrispondenza degli edifici che fungo-
no da quinte architettoniche. Se da un
lato esiste una continuità percettiva,
data dalle diverse viste prospettiche
verso la piazza, dall'altra la discontinui-
tà del contorno della pavimentazione,
che racchiude il progetto, rimarca il prin-
cipio di leggibilità dell'intervento nella
dialettica tra il costruito storico  e il
nuovo progetto. Tale distacco esemplifi-
ca una lettura per livelli che operando
sul principio della restituzione dell'origi-
nario, mira a  far rileggere tutto ciò che
già esisteva rimettendolo di nuovo in
gioco (immagine 8).
La forma della piazza, dilatata nella
parte alta e ristretta nella parte bassa e
la leggera pendenza esistente ha reso
tale spazio adatto ad ospitare proiezioni
cinematografiche e rappresentazioni
teatrali. La piazza è chiusa al traffico
veicolare e accessibile solo ai pedoni:
ciò caratterizza il luogo come ambito di
sosta e aggregazione, uno spazio con
una forte identità culturale che pone

l'uomo al centro delle logiche di organiz-
zazione dello stesso.
L'approccio alla base della realizzazione
della piazza nel centro storico può esse-
re letto secondo due elementi proget-
tuali:
- Percezione  come analisi del rapporto
che si instaura tra l'intervento e il
costruito al contorno
- Organizzazione o struttura di relazione
tra le diverse componenti del progetto
(pavimentazione, sedute, sculture,
verde..) e i parametri di raffronto (mate-
riali, forma, dimensione).
L'intervento sviluppato da Costantino
Nivola si caratterizza come un program-
ma integrato, il cui obiettivo è stato
quello di individuare utili strumenti di
interpretazione del costruito ai quali
rapportare e verificare la strategia pro-
gettuale.
Il progetto  trova il proprio senso in una
profonda analisi dell'ambito storico,
fatta attraverso la percezione, lo spazio
ed i materiali. 
L'analisi svolta dal laboratorio di Nuoro
sull' intervento di Nivola ricostruisce gli
apporti e le risposte che può dare un
nuovo progetto che si sviluppa all'inter-
no di un centro storico attraverso una
attenta lettura delle relazioni nascoste
esistenti. Rileggere tale processo pro-
gettuale tende  a riconoscere le regole
con cui uno spazio costruito diventa
spazio antropico, luogo di relazione tra
componenti storiche, architettoniche,
artistiche (sculture) e  sociali.
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6. Raffronto tra il modulo delle sedute e la maglia della pavimentazione.

7. Indicazione della linea di orizzonte su cui vengono posizionate le sculture in bronzo.

8. Vista d'insieme che raccoglie il gruppo scultoreo.
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9. Modellazione tridimensionale della piazza.
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La  Strada
Lo studio della strada e in particolar
modo delle quinte edilizie che la rac-
chiudono rappresenta una delle ultime
analisi che completano la lettura dei
centri storici esaminati. Partendo dalle
indagini urbanistiche e dalla storia inse-
diativa, fatta di letture di tipo orizzonta-
le o tridimensionali a larga scala, si arri-
va a definire il costruito nella sua fisio-
nomia di alzato attraverso il disegno di
profili architettonici.
La scelta dello spazio urbano (via o stra-
da) da analizzare spesso ricade in ambi-
ti ben conservati, in cui vi sia ancora
oggi una buona corrispondenza tra la
conformazione dell'isolato attuale con
quella delle carte storiche, e la quasi
integrità delle tipologie costruttive, sia
nella disposizione interna che in quella
esterna. Questo tipo di indagine per
alcuni centri potrebbe risultare ridutti-
va, poiché pochi sono quei paesi che
non hanno subito trasformazioni (i più
alterati sono i centri costieri) e che pre-
sentano isolati perfettamente o in mini-
ma parte inalterati. Inoltre non si può
pensare  di ridurre lo studio a quei pochi
episodi ben conservati da tutelare e
valorizzare. Il centro storico come iden-
tità và considerato nel suo insieme
comprese le contraddizioni di cui si
compone. Le "buone pratiche" devono
operare in questo sistema consolidato
cercando di indirizzare i nuovi interventi
verso una maggiore integrazione,
tenendo conto della storia e delle carat-
teristiche locali, per tutte quelle situa-

zioni in contrasto per forma, misura e
materia proporre variazioni che meglio
rispondano all'ambito in cui si colloca-
no. Differente sarà l'indirizzo da seguire
per gli edifici da recuperare che presen-
tano ancora tutte le caratteristiche origi-
nali.
Partendo ancora una volta dalla carto-
grafia occorre evidenziare che, in diver-
si dei centri studiati, la sovrapposizione
tra carte, confronto tra gli impianti
urbani di prima formazione e quelli
nuovi, poneva in risalto una perfetta
corrispondenza tra tracciato antico e
attuale, correlazione che difficilmente si
riusciva a riscontrare in alzato. Questa
situazione  in parte si è generata da un
esercizio molto comune nelle procedure
edilizie che anno caratterizzato gli anni
‘70 e ‘80 (prassi in alcuni centri ancora
in atto) che si basava sulla demolizione
dei manufatti "vecchi"; nelle ipotesi
migliori la prassi consisteva nel mante-
nimento in termini  numerici della scato-
la nella forma (volumetria) e nella sago-
ma (altezza e profondità), unica riprodu-
zione fedele l'area in cui insisteva l'edifi-
cio. Ci si ritrova cosi, durante i sopralluo-
ghi, ad annotare una serie di nuovi lin-
guaggi che convivono e condividono lo
stesso spazio in un equilibrio consolida-
to dal tempo. Le tipologie che si presen-
tano variano dagli edifici che per nume-
rosi rimaneggiamenti rendono irricono-
scibili i caratteri primogeniti, alle classi-
che situazioni di abbandono accompa-
gnate da uno stato di degrado molto
avanzato (rudere) tale da non rendere

riconoscibile il bene, ai sosia che ripro-
ducono lo storico sino ad arrivare al
caso più frequente dei centri, quello
della sostituzione dell'edificato.
Spesso convivono in uno unico ambito
tutte queste ipotesi, lo studio tende a
capire i pesi e le misure e i rapporti che
stabiliscono l'equilibrio tra le parti.
La nostra lettura parte nell'indagare il
centro nel suo insieme stratificato, com-
prese le trasformazioni che possono
definirsi espressione di un determinato
tempo da cui trarre esperienza.
Occorre capire lo stato di salute e il
grado di qualità presenti su tutto il siste-
ma abitativo.

La  prima  domanda  da  porsi  è:  cosa
fare?
Da una parte occorre analizzare l'edifi-
cato partendo dallo studio del singolo
edificio, qualora questo presenti conno-
tazioni tipologiche e caratteristiche uni-
che o rappresentative; dall'altra occorre
che l'analisi si allarghi nel determinare il
rapporto del singolo edificio con quelli
confinanti e con lo spazio circostante. 
Nel primo caso si opera nel dettaglio, a
partire dalla restituzione grafica del
complesso nello stato attuale, la regi-
strazione dei caratteri materici, uno stu-
dio sull'evoluzione storica, gli usi e fun-
zioni e parallelamente ricerche di tipo
archivistico e bibliografico per acquisire
documenti storici che permettano la
ricostruzione dell'identità del bene e del
luogo in cui si inserisce.
Supponendo di operare inizialmente
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per singoli interventi all'interno di un
centro storico và esclusa l'ipotesi di una
conservazione di tipo "integrale" (previ-
sione credibile per gli edifici sottoposti a
tutela) dell'edificato storico, soprattutto
se si tratta di agire nei nostri paesi. La
conservazione non è possibile quando
gli edifici non possiedono più consisten-
za fisica (ruderi) poiché si incorre nel
rischio di falsificare lo storico e, al con-
tempo, non si può pensare che le logi-
che abitative del passato rispondano
alle esigenze funzionali del nostro
tempo. Una  soluzione può essere quel-
la di indicare delle buone pratiche di
intervento che tengano conto dello
stato fisico del bene, delle funzioni ed

esigenze a cui potrebbe o deve rispon-
dere e il suo rapporto ed equilibrio all'in-
terno dell'ambito in cui si colloca.
Nel secondo caso la ricerca cambia, qui
si tratta di studiare all'interno di una
cortina di fronti dove ogni edificio che la
costituisce viene considerato come sin-
golo ma soprattutto in rapporto agli
altri. Con questa lettura d'insieme
anche il fabbricato più anonimo acquisi-
sce un suo peso, da valutare e annota-
re in termini di disegno nel caso ipoteti-
co della sua sostituzione.
Soffermandoci sullo spazio urbano
"strada" descrivendolo come luogo dove
fanno da scena le quinte edilizie stratifi-
cate nelle diverse epoche.

La seconda domanda è: Quali rappre-
sentazioni sono le più adatte?
Tenendo conto che l'obiettivo è quello di
rendere comprensibile e visibile l'equili-
brio che si stabilisce nei fronti, la rap-
presentazioni grafica che permette di
registrare il maggior numero di dati è
quella della proiezione frontale.
La restituzione grafica si è orientata
nello specifico sul doppio prospetto dei
fronti lungo strada, su cui restituire
diverse informazioni utili a:
Descrivere il piano del colore.
Cosi d'avere una gamma cromatica di
tutti i fronti che permetta di indicare la
compatibilità cromatica. Fattore impor-
tante per stabilire, qualora si preveda

10. Borore. Doppio prospetto dove le quinte architettoniche omogenee evidenziano la dominante architettonica chiesa.

48

L a b o r a t o r i o  L A B . n e t  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  N u o r o



un intervento su uno edificio, la relazio-
ne con il contesto.
Descrivere le architetture.
Riconoscere la presenza di fabbricati
storici e odierni e valutarne la singola
valenza. Riuscire a definire la capacità
di integrazione dei nuovi interventi pro-
gettuali.
Rilevare le volumetrie.
Definire la geometria dell'edificio in ter-
mini di altezza e valutare i rapporti di
quota tra le costruzioni. Nella specifica
analisi effettuata nei prospetti di via
San Giovanni XXIII a Galtellì si è rilevato
una certa omogeneità nelle dimensioni
e tipologie. Tale continuità appare con-
tenuta e delimitata agli estremi dalla

presenza di due edifici religiosi (chiese).
All'interno di questa cortina l'unico epi-
sodio anomalo, per il suo fuori scala
dimensionale che interrompe l'omoge-
neità, è l'edificio indicato con il civico 17
e 19.
Registrare i materiali utilizzati.
Verificando la compatibilità dei nuovi
materiali come il cemento armato, i rive-
stimenti superficiali, gli elementi a
vista, non attinente alle tipologie locali,
con lo stato materico presente.
In questo campo di analisi si registrano
anche gli elementi in addizione che
appaiono incongrui con le architetture.
Tra questi i più frequenti sono i compo-
nenti degli impianti, come i cavi delle

linee elettriche e telefoniche, i condizio-
natori e i cartelli segnaletici che vanno a
ricoprire le superficie delle facciate.
Studiare la pavimentazione.
Leggere i disegni dei tracciati viari in
rapporto alle architetture. La trama geo-
metria delle pavimentazioni valorizza lo
spazio e l'architettura che su questa si
affaccia. Nell'insieme il doppio fronte
permette di avere un controllo formale
dei prospetti. Si possono descrivere le
relazioni tra i fronti e controllare i diver-
si dati contemporaneamente. La descri-
zione stesa su più edifici, e  non sul solo
singolo, permette di riconoscere la
"grammatica" o insieme dei caratteri
formali che identificano uno specifico

11. Orosei. Doppio prospetto per indagare l'architettura fronte strada in rapporto agli accessi trasversali.
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ambito urbano.
Queste componenti fanno in modo di
individuare la coerenza, la somiglianza,
la continuità e le contraddizioni tra i
diversi interventi sviluppati lungo il per-
corso. La base informativa di cui dispo-
ne un intervento di recupero sarà oppor-
tunamente valutata sulla capacità di
integrarsi rispetto ad un insieme preesi-
stente. L'architettura viene vista come
dipendenza tra diverse soluzioni al fine
di sviluppare un sistema coerente.
La lettura proposta opera per sistema,
riconoscendo una tessitura è un ordine
di insieme dato dalla somiglianza di
scala, materiali, colori e di tutti quei
caratteri univoci.

Quando il rapporto di scala, lungo i fron-
ti rilevati, ha mostrato dissonanze si è
cercato di leggere la cortina per "gerar-
chia" come combinazione di elementi
dominanti e di elementi subordinati in
un insieme costruito. Mentre in casi
specifici di vuoti urbani l'analisi si è con-
centrata nella definizione delle relazioni
con il contorno, riconoscendo un possi-
bile ruolo di dipendenza e individuando
le strategie di intervento più consone.
"…L'architettura è arte quando il proget-
to dello spazio supera nettamente il pro-
getto dell'oggetto…"(Schmarsow A.).
L'architettura e lo spazio urbano storico
si identificano per le forti relazioni stabi-
lite tra i diversi edifici, spazi e confini.

Gli strumenti di supporto alla rappre-
sentazione grafica sono tanti, nelle
indagini effettuate si sono favoriti la
campagna fotografica e la catalogazio-
ne con la registrazione dei dati annotati
attraverso i sopralluoghi.
Tutte le informazioni raccolte sono state
codificate attraverso un sistema di
schedatura, una sorta di carta d'identi-
tà dell'immobile. La scheda viene strut-
turata in diverse parti e tutte devono
contenere dei dati di tipo generico
come: la localizzazione dell'edificio, i
riferimenti catastali,  restituzioni foto-
grafiche dei diversi fronti rilevabili, data
di costruzione e successivi interventi,
destinazione d'uso e data del rilievo, in

12. Galtellì. Doppio prospetto per valutare pesi e rapporti tra le diverse architetture.
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sintesi tutte quelle informazioni con un
carattere non fisico e materico. A que-
sta si associano schede di dettaglio, più
analitiche, che  possono essere artico-
late in una lettura che và dal riconosci-
mento di informazioni di tipo ambienta-
le e paesaggistico alla tecnica costrutti-
va, sino ad arrivare al dettaglio descri-
vendo gli elementi architettonici più sin-
golari (modanature in rilievo, cornici,
disegni di ringhiere...). L'immobile viene
descritto dalla sua collocazione d'ambi-
to territoriale sino alla sua tecnologia
costruttiva e materica.
La struttura edilizia viene scomposta
per essere analizzata in un tutte le sue
parti distinguendo i campi tra compo-
nenti verticali e orizzontali (fondazioni,

pareti, solai…), elementi di chiusura
(copertura, porte, finestre…), partizioni
interne, aggetti, impianti di fornitura,
attrezzature esterne ed elementi orna-
mentali. Per ciascuna di queste voci si
aprono ulteriori approfondimenti regi-
strando materiali, dimensioni, stato di
conservazione, le cadute prestazionali e
criticità. Infine campi più specifici dove
annotare, se presenti, caratteri di valore
storico e architettonico da preservare e,
in parallelo, tutti quegli elementi incom-
patibili con la struttura. La scheda può
contenere al suo interno numerosi
campi descrittivi in funzione dell'indagi-
ne che si sta operando. Allo stesso
modo porterà un diverso grado di appro-
fondimento se la lettura dell'architettura

interesserà tipologie  originali ed uniche
ed edifici di pregio. La potenzialità di
questo strumento consiste nel rilevare
lo stato di un bene in un determinato
tempo e di poter determinare il grado di
conservazione e le modifiche, apportate
allo stesso bene, in seguenti periodi
definiti con successivi censimenti di
rilievo. Una sorta di memoria documen-
tata, utile nel caso di eventuali opera-
zioni di recupero e ristrutturazione, poi-
ché consente una base di confronto e di
valutazione degli esiti apportati con il
nuovo contributo progettuale. Tutti que-
sti dati, se  raccolti all'interno di un data
base e strutturati per essere aggiornati,
possono essere consultati per definire
pratiche di manutenzione e  salvaguar-

13. Schema del sistema di percorrenza di Irgoli. Il tracciato viario rapportato ai contenitori architettonici si trasforma in spazio di sosta.
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dia del bene. Si possono predisporre, su
questa base, le tempistiche per i singoli
interventi manutentivi cosi da mantene-
re costanti le qualità prestazionali.
Inoltre si possono effettuare ulteriori
graficizzazioni dei dati attraverso
mappe tematiche realizzate mediante il
supporto di sistemi GIS cosi da avere un
quadro generale dello stato conservati-
vo di un intero ambito costruito (centro
storico).

Infine  dobbiamo  chiederci:  Quale  è  l’o-
birettivo?
La metodologie di studio possono esse-
re diverse e differenti a seconda dei
casi e del bagaglio di conoscenze del
ricercatore.  Nel nostro caso la proposta
è quella di riuscire ad individuare e
interpretare le gerarchie di forza che
s'instaurano tra i diversi manufatti
costruiti nel tempo. Conoscenza che
permette di riconoscere le relazioni che
identificano e caratterizzano il costruito
storico.
Descrivere le diverse realtà storiche è
per noi possibile attivando un supporto
informativo utile su cui fare valutazioni
che permettano di stabilire delle buone
strategie (buone pratiche)  di  conserva-
zione e gestione dei caratteri materiali e
immateriali dei luoghi.

Analisi  delle  architetture  tradizionali
La simbiosi cui abbiamo accennato nei
capitoli precedenti tra uomo e ambiente
circostante è chiaramente riscontrabile
nel fabbricato tradizionale; esso rappre- 14. Schizzi di indagine prospettica.
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senta il risultato puntuale di un adatta-
mento al territorio, il raggiungimento di
un equilibrio tra forma, materia e tecni-
ca. Il fabbricato viene costruito adattan-
dolo alla morfologia del terreno, utiliz-
zando materiali immediatamente repe-
ribili in sito e che quindi influiscono
anche sulle capacità tecniche costrutti-
ve degli artigiani locali. 
La varietà orografica e litologica del ter-
ritorio sardo (in questo caso della pro-
vincia di Nuoro) ha portato l'uomo ad
adattarsi all'ambiente con costruzioni
che per forme e materiali caratterizzano
i luoghi. Nel territorio della Sardegna
centrale il materiale lapideo rappresen-
ta la principale risorsa naturale e, quin-
di, il materiale da costruzione di più
spontaneo utilizzo, assumendo così un
ruolo determinante nello sviluppo del-

l'architettura isolana, la quale assume
aspetti diversi in funzione della lavorabi-
lità dei diversi tipi di pietra, che identifi-
ca la semplicità di un linguaggio archi-
tettonico attraverso un "saper fare" e
una "regola dell'arte" che si adatta di
volta in volta alle risorse disponibili.
Dal punto di vista sociologico, la costru-
zione della casa ha rappresentato un
momento fondamentale, in quanto fase
di passaggio e condizione obbligatoria
per chi volesse contrarre matrimonio.
Nella Sardegna intema, salvo rare ecce-
zioni come le corti collettive di Nuoro e
Oliena (Baldacci), non esiste la cultura
della convivenza fra diversi nuclei fami-
liari e la casa rappresenta l'affermazio-
ne dell'uomo nella sua indipendente
individualità, a prescindere dalle sue
capacità economiche. Egli concepisce

una tipologia, nella grande maggioran-
za dei casi, estremamente semplificata
e povera di ambienti che cresce in
tempi successivi, sulla base delle esi-
genze mutate della famiglia quasi in
senso modulare non preventivato. Nei
casi in cui il giovane non possedeva i
mezzi necessari, il padre ospitava la gio-
vane coppia, ma la coabitazione era
limitata al tempo strettamente necessa-
rio.
Appare utile evidenziare che quali siano
il tipo, l'ampiezza, il pietrame impiegato,
la tipologia costruttiva, la ricchezza o
povertà dei finimenti, la casa tradiziona-
le, per l'investimento di valori morali e
materiali che sottointende non nasce
mai con indifferenza ma, come tutto ciò
che ha una valenza positiva, il suo sor-
gere è sottolineato dalla cerimonialità

15. Prospetto di una monocellula abitativa.

LLAABB.net

L ’ a r c h i t e t t u r e  d e l l ’ i d e n t i t à

53



augurale i cui significati si colgono nel-
l'uso quasi simbolico degli oggetti messi
in opera. Per assicurare fortuna e
benessere alla casa ed ai suoi abitanti
si lascia nelle fondamenta una moneta,
magari antica con spighe di grano o
qualcosa che rappresenti un santo, una
reliquia; altri usavano inserire all'interno
della muratura simboli di significato
apotropaico come corna di cervo o simi-
li. Successivamente i lavori si svolgono
senza momenti di particolare significato
'cerimoniale' fino alla costruzione del
tetto, quando scatta di nuovo il compor-
tamento rituale ed augurale sancito dal
pranzo al quale partecipano tutti quelli
che hanno prestato la loro opera lavora-

tiva alla costruzione, principalmente i
parenti e gli amici. Le tecniche costrutti-
ve sono molto semplici ed erano patri-
monio di maestranze locali (mastros de
muru). Non era raro comunque che al
momento di costruirsi la casa, il proprie-
tario per risparmiare realizzava in pro-
prio i muretti a secco di recinzione e il
più delle volte si offriva come manovale.
L'operazione preliminare alla costruzio-
ne era la definizione del perimetro della
casa e lo scavo delle fondamenta fino a
trovare la roccia; in genere lo scavo non
scendeva oltre una profondità di 50-60
cm, e le fondazioni non erano altro che
una prosecuzione delle murature. Al
riempimento delle fondamenta, con

materiale pietroso e malta argillosa,
seguiva la costruzione degli spigoli che
dovevano essere sufficientemente
robusti per garantire la stabilità dell'abi-
tazione tramite la posa in opera di conci
di notevole lunghezza, con le estremità
sovrapposte per incatenare le pareti. A
questo punto si stendeva il filo da uno
spigolo all'altro e si tiravano su i muri
portanti dello spessore di circa 50-55
cm, avendo cura di lasciare gli spazi per
porte e finestre che venivano delimitate
con stipiti ed architravi in roccia locale;
all'interno l'architrave era il più delle
volte costituito da una trave in legno
(leccio-castagno, ulivo, ginepro). Lo spa-
zio fra due pietre parallele doveva esse-
re colmato con frammenti di pietra e
fango e così pure gli spazi che potevano
crearsi fra un filare e l'altro. All'esterno
le pareti venivano solitamente stuccate
solo nei giunti delle pietre, con un impa-
sto di calce con sabbia per prevenire
infiltrazioni d'acqua nella muratura.
L'edificazione del tetto, solitamente a
due falde, era particolarmente laborio-
sa: si costruiva prima una robusta arma-
tura portante con travi di castagno,
quercia o ginepro, in corrispondenza
della linea di colmo e ad interasse ido-
neo, quando non era possibile disporre
le travi portanti sul colmo, si ricorreva
alla capriata a cui venivano fissati dei
travetti ad una cinquantina di centimetri
l'uno dall'altro, su questi venivano pog-
giate stuoie di canne intrecciate, o più
frequentemente, canne sfuse affianca-
te e legate fra loro con fili di erba lacu-

16. Modello tridimensionale aperto per l'individuazione della tecnologia costruttiva.
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stre, prelevate, invece, nelle campagne
in prossimità dei vari ruscelli.
Sopra questo strato si disponevano,
solitamente su un manto di calce, le
tegole in file alternate in posizione con-
cava e convessa, fino a sporgere dal
muro maestro per assicurare lo scolo
dell'acqua piovana. In zone particolar-
mente ventose non era raro vedere dei
grossi sassi posizionati qua e là sopra le
tegole al fine di assicurarle alla parte
sottostante. L'intonacatura dei muri
risale ai primi anni dell'800, e per lungo
tempo è limitata alle pareti interne della
casa. Essa è costituita da un impasto di
argilla che solo più tardi viene imbianca-
to con acqua di calce.
L'uso del colore è ancora più recente e
si può far risalire all'inizio del '900. La
pavimentazione, in origine, è realizzata

mediante uno strato di materiale argillo-
so lisciato mentre successivamente
vengono utilizzate piastrelle di cemento
policrome oppure battuto di cemento
lisciato.
L'ampliamento della casa avveniva per
accostamento o per sovrapposizione. Il
primo caso è caratteristico delle zone di
pianura, dove si poteva realizzare con
facilità quella che oggi viene definita
edilizia estensiva, mentre il secondo
interessava le zone montagnose, nelle
quali la conformazione del territorio ren-
deva quasi obbligatoria la cosiddetta
edilizia intensiva. Naturalmente questa
divisione non è da intendere in assolu-
to: non mancano, infatti, le variazioni
che, peraltro, rendono impossibile una
minuziosa descrizione di tutti i sistemi
in uso nelle diverse località dell'isola.
L'incidenza dei costi, dovuta principal-
mente alle difficoltà dei trasporti a
causa della scarsa rete viaria (la prima
ferrovia arrivò a Nuoro solo a metà
Ottocento), è il fattore che più di ogni
altro ha condizionato l'uomo, "costrin-
gendolo" all'impiego dei materiali da
costruzione presenti negli immediati
dintorni, sia in natura (basalto, trachite,
calcare, graniti), sia come prodotti di
piccole imprese artigiane locali (tegole,
calce, infissi etc.). L'impiego di materia-
li naturali quali legno (castagno, gine-
pro, ulivo, leccio), utilizzato per i solai e
i pavimenti dei piani superiori e l'uso di
canne per la costruzione dei tetti, è
molto comune e ha caratterizzato sino
agli anni quaranta del XX secolo le

17. Schemi costruttivi.
18. Tipologia di copertura lignea.
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forme e le tecniche costruttive dell'edifi-
cato.
Meno diffuso in origine è l'uso del ferro,
limitato alle sole grate poste a protezio-
ne delle finestre, e a pochi altri utilizzi
quali ad esempio i passanti, posizionati
sulla porta di ingresso, e sulle porte
interne, e gli anelli infìssi al muro ove
venivano legati gli animali da soma. In
tutti i casi, all'interno di questa specia-
lizzazione nell'impiego dei materiali
sulla base delle risorse locali, si nota
un'ulteriore differenziazione corrispon-
dente in larga misura alle differenti con-
dizioni economiche e in dipendenza da
esigenze di tipo estetico. Nell'edilizia
residenziale dei meno agiati viene
comunemente usata la pietra di dimen-
sioni ridotte e rotondeggianti, ricavando
abitazioni poco sviluppate in altezza
proprio per le caratteristiche del mate-

riale. Fango e paglia erano impiegati
anche per l'intonaco interno, mentre l'e-
sterno non veniva intonacato. Le case
dei ricchi invece erano costruite con
grosse pietre squadrate in forma di
parallelepipedo molto più resistenti e
costose, che consentivano un maggiore
sviluppo in verticale della. L'uso di que-
sto tipo di pietre era limitato, nelle case
"popolari", agli spigoli della costruzione
per assicurare il necessario equilibrio
statico. Pietre dello stesso tipo, costitui-
vano le trabeazioni intorno alle porte e
alle finestre; nelle case più povere
erano sostituite da travi di legno, men-
tre le tegole di fattura locale usate per
la copertura dei tetti erano sostituite,
da chi aveva i mezzi per approvvigionar-
sene, da quelle costruite a  Cagliari o
Sassari da fabbriche specializzate e
quindi più perfette. 
Nelle pagine successive vengono illu-
strate alcune tavole relative allo studio
e al recupero di una casa padronale a
Loculi.

19. Forno per la produzione della calce.
20. Tessiture murarie.
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Murtatura esterna

Strato di malta con fori
per lo sfiato del fumo

Riempimento di pietre 
calcaree per la cottura

Volta di sostegno

Camera di combustione



21. Modello tridimensionale aperto di casa padronale a Loculi.

Manto di copertura in coppi posati su
un malto di calce e su impalcato di

legno e canne

Orditura lignea con arcarecci e travi-
celli (ginepro, castagno...)

Camor-canna. Falsa volta di canne
intrecciate, non portante, intonacate

con profilo a crociera

Muratura esterna rivestita con into-
naco di calce

Solaio intermedio con orditura
lignea, massetto in calce e pavimen-

to in marmette di cotto

Volte realizzate con laterizi pieni
posti in opera con le facce più ampie

ortogonali alla superficie dell’intra-
dosso e legati da malta.
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22. Tavola di diagnostica e sfogliato del sistema di copertura di una casa padronale a Loculi.
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23. Tavola progettuale. Studio dell’accessibilità.
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L’ORGANISMO  EDILIZIO  
Si è partiti dallo studio del territorio, per giungere, attraverso l'analisi dell'organismo
urbano e del tessuto edilizio, all'esame delle sue componenti, gli edifici, di più
immediata comprensibilità. Gli stessi, infatti, vengono da tutti utilizzati per abitarci
e per svolgervi le più diverse attività. Gli edifici non sono stati più studiati come
parti di un sistema, l'aggregato, o di un complesso di relazioni reciproche che lo
stesso implica, bensì come entità autonome costituenti degli organismi ben indivi-
duati. Ogni edificio ha delle caratteristiche che ne attestano la sua appartenenza
ad un determinato tipo, oltre a caratteristiche sue proprie che dipendono da diver-
si fattori, tra cui la precisa localizzazione nel tempo e nello spazio. I fattori tipici,
comunque, sono sempre, escluse poche eccezioni, preponderanti rispetto ai fatto-
ri atipici.
Chiariti questi primi e fondanti aspetti, si è proceduto con l'indagine degli edifici di
base al fine di determinare l'origine e lo sviluppo delle loro fasi di formazione.
L'attività di ricerca, è stata poi rivolta principalmente allo studio e alla comparazio-
ne delle strutture e delle tecniche costruttive. Ciò ha consentito l'individuazione di
appropriate tecnologie per l'intervento conservativo, riferibili alla stessa cultura
costruttiva che ha guidato il processuale sviluppo dell'edilizia storica, in sintesi si è
rivolto lo studio all'esame di quella parte che ne regola gli specifici e puntuali, ma
soprattutto concreti interventi di restauro.
Operativamente si e' proceduto con l'analisi degli organismi edilizi dei centri presi
in esame (Bultei, Cala d'Oliva, Osilo, Padria, Pattada, Porto Torres, Rebeccu e
Thiesi), dove, attraverso lo studio delle strutture, si sono potute confrontare le varie
tipologie costruttive, così da determinarne analogie e peculiarità. Si è potuto esami-
nare come nei vari siti le diverse culture edilizie davano risposta ai medesimi pro-
blemi strutturali; determinare quali erano i materiali comunemente usati per la rea-
lizzazione delle diverse strutture, quale fosse la loro origine, e quanto questi varias-
sero col variare del sito; quanto i materiali, le loro caratteristiche fisico-chimiche, la
loro lavorazione e quindi la loro forma incidessero sulla qualità delle strutture. Ed
ancora l'importanza del modo di giustapporli nell'ambito della stessa costruzione
ed in relazione alle altre.

1. Scheda e foto relative all’edilizia di fine ‘800, primi
del ‘900 ad Osilo, tratte dalla ricerca storico-documen-
taria.
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p. 66
L'abitato è assai esteso, le vie selciate, ma irregolarmente dirette, poco larghe e 
spesso ripide, le case ordinariamente di un sol piano e di mediocre costruzione.

p.14-15
L'abitato è assai esteso, le vie selciate, ma irregolari, poco ampie e spesso ripide, le 
case generalmente di un solo piano e di costruzione mediocre.

p. 45

[…] lo sviluppo di Osilo ha preso, in quest'ultimo  ventennio, delle proporzioni 
sorprendenti. Prima del 1870, negli anni della nostra infanzia, l'abitazione osilese era 
assolutamente primitiva.

p. 46

Essa consisteva in una stanza quadrata, con la sola porta d'accesso e al più divisa da 
un muricciuolo di riparo, detto mureddu ; col tetto a cannicciato ed a tegole di fabbrica 
indigena; munito di due o tre spiragli, praticati sul cannicciato, e tenuti ape

p. 46 
nota 2

Prima del 1850 esistevano in Osilo 4 o 5 sole case colle stanze a doppia volta. Erano 
la casa di Don Giovanni Manca, l'avolo dell'avocato e del generale Manunta - Manca, 
preparata apposta per ricevere una visita del vicerè ([…] costrutta, dice la tradizio

p. 47

[…] Nella seconda metà del secolo passato […] si cominciò a sentire il bisogno di 
avere un'abitazione più umana, e rispondente ai nuovi bisogni; ed in meno di 50 anni il 
paese si è tutto trasformato. […] La case a due piani non si contano più; parecchie c

G. STRAFFORELLO, La Patria. Geografia dell'Italia. Sardegna, Corsica, 
Malta, Mari d'Italia , Torino, 1895.

F. LIPERI TOLU, Osilo , Sassari, 1913.

ANGIUS - CASALIS, Dizionario geografico - statistico- commerciale degli 
Stati di Sua Maestà di Sardegna, Torino, 1833-1856 , Cagliari, 2004,  v ol. 12.

Edilizia ad Osilo
Dalla metà dell'800 ai primi del '900
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2. Casa monocellulare su filo strada a Padria.

0 1 2

Lo studio ha consentito inoltre di esami-
nare quanto tutto questo sia in relazio-
ne alla maturità costruttiva, vigente in
un sito ed in una determinata epoca.
Quanto quest'ultima incida sulla qualità
delle tecnologie edilizie, soprattutto nel-
l'edilizia storica, caratterizzata dall'uso
di strutture povere dove il grado di lavo-
razione dei materiali impiegati e' piutto-
sto lieve e dove spesso le apparenze
tradiscono la realtà, nel senso che ciò
che appare non riflette la reale qualità
costruttiva. 
Si sono studiati gli elementi e i nodi
strutturali che caratterizzano formal-
mente il linguaggio edilizio, analizzando
come gli stessi sono venuti codificando-
si e quanto la loro singolarità, sotto il
profilo strutturale, abbia contribuito alla
loro specificazione architettonica.
Questa complessa analisi ha consentito
di individuare le anomalie strutturali
proprie di ciascun sito e le regole che
sono alla base di una buona costruzio-
ne, e nel contempo, ha permesso di
individuare gli interventi di restauro che
devono quindi configurarsi basati su
teorie e tecniche tendenti alla necessi-
tà di evidenziare i valori storico-civili
racchiusi nei centri storici, prodotti da
una coerenza raggiunta mediante una
prolungata stratificazione di mutazioni
strutturali avvenute nell'arco di molti
secoli.

ANALISI  DELL’EDILIZIA  STORICA  DI
BASE  E  LETTURA  DELLE  TECNICHE
COSTRUTTIVE  
"Assolutamente primitiva", così defini-
sce  l'abitazione della metà dell'800,
uno storico locale, il Liperi Tolu (Osilo
1862-1952). Sino almeno ai primi del
'900 infatti nell'edilizia di base il tipo
edilizio maggiormente diffuso, quello
più arcaico e povero, era monocellulare
di dimensioni molto ridotte, sviluppato
su di un unico piano. 
Tali abitazioni erano composte da un'u-
nica stanza, al più ne veniva ricavata
un'altra tramite un divisorio costituito da
canne e fango o da un muricciolo, spes-
so senza finestre, in quanto la maggior
parte delle volte la luce filtrava dagli
spioncini delle porte, prive di vetri, o da

spiragli praticati nel cannicciato del
tetto ad unica falda che lo ricopriva
(Osilo). Al centro trovava collocazione il
focolare, un fosso scavato nel terreno o
nella roccia attorno al quale venivano
stese le pelli per il giaciglio, mentre in
un angolo il forno per la cottura del
pane. Molto spesso le case arrivavano a
mala pena a 15-20 mq, tanto che veni-
va segnalata l'impossibilità di creare
delle latrine al loro interno alla fine
dell'800 (come espresso durante il con-
siglio comunale del 30-01-1879 a
Thiesi). L'arredo si connotava ugualmen-
te per l'essenzialità, diversi stipi, utiliz-
zati come armadi, venivano ricavati a
risparmio nella muratura stessa in
modo da non andare ad ingombrare lo
spazio abitativo con la mobilia.

62

L a b o r a t o r i o  L A B . n e t  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  S a s s a r i



E l e m e n t i  c o s t i t u t i v i  d e l l ’ e d i l i z i a  d i  b a s e

dall'agricoltura. Solo in alcuni casi è
testimoniata la presenza di un soppalco
che va ad occupare una piccola porzio-
ne dello spazio utile e a volte si rintrac-
cia, laddove le abitazioni più antiche
non sono state interessate da processi
di accrescimento e intasamento diacro-
nici, il cortile destinato alle cisterne e
agli animali domestici (Padria, Thiesi).
Potremmo definire queste abitazioni
delle piccole aziende domestiche,
"figlie" di una società prettamente rura-
le, agropastorale, strettamente legata
al suo "status" servile e per questo
poverissima. 
Solo dalla metà dell'800 le fonti inizia-
no a segnalare nell'edilizia di base la
volontà di avere una abitazione più
umana e rispondente ai nuovi bisogni di
una società liberatasi finalmente dal
feudalesimo. Le vecchie case iniziano a
trasformarsi, trovano più larga diffusio-
ne i “tipi” più evoluti, come quello a due
cellule sovrapposte e il palazzetto, sim-
bolo del nascente ceto medio borghe-
se. Le case si fanno di due piani, i tetti
a doppia falda e la "specializzazione"
funzionale degli ambienti non è più pre-
rogativa dell'edilizia signorile. Scale
interne, più spesso lignee, ma anche in
muratura, mettono in comunicazione i
due livelli, separati da solai in tavolato o
anche da volte.
E' da sottolineare come alcune modifi-
che, che hanno poi generato delle
varianti tipologiche, siano in realtà ben
precedenti all'800 e derivate da cresci-
ta spontanea legata alle necessità dei

3. Casa monocellulare su filo strada a Osilo.
4. Casa monocellulare a Rebeccu (Bonorva).

6

3 4

5

Ciò che contraddistingue le abitazioni
appartenenti a questo tipo edilizio è la
polifunzionalità: l'unico ambiente pre-
sente è al tempo stesso casa e luogo di

lavoro essendo cucina, riparo per la
notte, ma anche ripostiglio per le derra-
te alimentari e luogo di trasformazione
dei prodotti derivanti dalla pastorizia e

5. Casa monocellulare a Thiesi.
6. Interno di una casa monocellulare a Pattada.
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proprietari sopraggiunte via via nel
tempo,  ingenerando sviluppi ed accre-
scimenti successivi quali: la crescita
per addizione verticale, più diffusa nei
paesi di collina; il raddoppio in profondi-
tà, quest'ultimo a discapito dei cortili
retrostanti e, laddove questi non sono
presenti, della viabilità urbana; il rad-
doppio per addizione orizzontale, più
diffuso in pianura, che le vede crescere
sul filo stradale.
La crescita è comunque legata alle con-
dizioni morfologiche del territorio (natu-
ra del terreno, acclività, ...) e a quelle
ambientali (temperature, venti, ...) non-
ché alla disponibilità di materiali ed al
sapere costruttivo, ovvero, per dirla in
altro modo, alle tecniche e tecnologie
disponibili. Quindi, anche sulla base di
quanto rilevato, può affermarsi che l'e-
voluzione del "tipo" base è strettamente
connessa alla "cultura materiale" loca-
le.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

si appoggia

7. Casa bicellulare derivante dalla rifusione di due edi-
fici monocellulari (addizione orizzontale).
8. Casa sviluppata su due livelli di fine ‘800.
9-10. Variante per trasformazione diacronica di casa
monocellulare (addizione verticale).

7

8

10

Fa
se

 2

9

Fa
se

 1
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11 12

13

Le  fondazioni
Le fondazioni più diffuse, sempre e
comunque continue e ben distribuite
lungo tutto il paramento murario, veni-
vano realizzate scavando una trincea
che seguisse il disegno della pianta, più
larga del maschio murario. Una volta
arrivati alla roccia lo scavo veniva inter-
rotto e la trincea riempita da pietrame
scapolo di raccolta e malta di fango.
In alcuni centri dove la roccia è affioran-
te ci si appoggia ad essa, direttamente,
in alcuni casi inglobandola nella struttu-
ra muraria così com'è (Osilo), in altri
dopo averla modellata, in modo da crea-
re uno zoccolo su cui poggiare il para-
mento murario, disegnando il perimetro
dell'edificio (Rebeccu).  

14

11. Osilo, l’edificio poggia direttamente su uno spero-
ne roccioso.
12. Rebeccu, le fondazioni sono ricavate dalla roccia
affiorante su cui poggia il paramento murario.   
13. Padria, sezione muraria. E’ evidente lo scavo a
trincea per l’alloggiamento della fondazione.
14. Thiesi, cantina. Si riscontra dal XVIII secolo la dif-
fusione delle cantine scavate nella roccia laddove
questa risulta affiorante, cosicchè le case erano esse
stesse cave per il reperimento del materiale da costru-
zione per il piano superiore o per la vendita. 
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Le  scatole  murarie
Il tipo edilizio maggiormente diffuso si è
visto essere quello monocellulare che
ha scatola muraria formata da quattro
setti murari perimetrali, di cui solo due,
quelli trasversali, direttamente caricati
dalle strutture di copertura ad unica
falda e, dove presenti, da solai. 
Gli edifici che invece risultano a due o
più cellule, a sviluppo planimetrico o
altimetrico, continuano ad avere con
maggiore frequenza i muri trasversali

direttamente impegnati dai carichi tra-
smessi dagli orizzontamenti interni e
dalle strutture di copertura, oltre che i
setti murari interni, anche se si registra-
no casi in cui il carico viene ripartito sui
quattro setti murari che definiscono la
cellula. 
In alcuni centri si è notato come sia dif-
fuso sfruttare le strutture preesistenti
(Osilo, Thiesi) addossandosi ad esse,
creando spesso il nuovo corpo di fabbri-
ca andando semplicemente a tampona-

re lo spazio lasciato tra due abitazioni
dal crollo di un vecchio edificio. In que-
sto caso la scatola muraria risulta
"sconnessa" negli angoli, risultando
priva di cantonali che assicurino un
buon ammorsamento tra i diversi setti
murari. 
Questo stratagemma è indizio della
volontà di sfruttare quanto più possibile
lo spazio disponibile e di economizzare
sia sul materiale che sulla mano d'ope-
ra.

15. Osilo, esempio di sfruttamento di strutture murarie
preesistenti per addossare la nuova edificazione.
Dall’analisi stratigrafica si evince che A si appoggia a
B e di conseguenza è di epoca più tarda.
16. Thiesi, sezione di scatola muraria. La muratura è
realizzata con pietrame scapolo di calcare di diverse
dimensioni, legato con fango; il muro è comune a due
corpi di fabbrica attigui.
17. In alcuni casi la struttura muraria addossata non è
in perfetto allineamento rispetto alla situazione preesi-
stente. Si generano così rientranze e sporgenze
rispetto al fronte stradale.15

16

A
B

17
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18. Thiesi, la mancanza di un’adeguata ammor-
satura dei blocchi del cantonale con la muratura
adiacente, può favorire l’insorgere di lesioni e
distacchi.
19. Padria, soluzione di chiusura angolare parti-
colare ottenuta smussando le pietre cantonali.
20. I cantonali sono disposti a catena dimensio-
nale. I conci  risultano ben sbozzati e spianati in
superficie. Sicuramente non partecipò all'edifi-
cazione di tale paramento uno scalpell ino,
manovalanza specializzata che avrebbe avuto
maggior cura nel taglio della pietra. 
21. Padria, la deformazione delle pareti può
denotare la tendenza del muro a scollarsi dal
resto della scatola muraria, per eccesso dei
carichi verticali o per l’azione di spinte inclinate
anomale.
22. Rebeccu, la situazione esemplificata dalla
foto 18, ha portato in questo caso il distacco
quasi totale dei cantonali dal paramento mura-
rio.

20
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I materiali e  i  paramenti  murari
Le murature dei centri analizzati sono
esclusivamente in pietra e si distinguo-
no per materiali utilizzati, tessitura
muraria, tecniche costruttive, forma e
dimensione degli elementi lapidei, lavo-
razione delle pietre, leganti.
L'esempio più diffuso è quello delle
murature realizzate con elementi lapi-
dei irregolari di diversa pezzatura solita-
mente derivanti da pezzi erratici prove-
nienti da giacimenti affioranti, spaccati,
raramente sbozzati. Legati con malta di
fango, generalmente ben depurata, ven-
gono disposti su filari irregolari, senza
corsi di orizzontamento, con l'interposi-
zione di scaglie litiche, sporadicamente
di frammenti di laterizi. Non si registra
l'utilizzo di diatoni, ossia di legature tra-
sversali, cosa che costringeva a realiz-

zare muri di notevole spessore (50, 60
cm). Nei cantonali si rintraccia l'uso di
blocchi grossolanamente sbozzati di
dimensioni maggiori rispetto a quelle
degli elementi utilizzati nel pannello
murario, disposti "a catena dimensiona-
le" ossia alternati, una volta di lungo,
una volta di largo, ruotati di 90 gradi
rispetto al primo, al fine di ben ammor-
sare le pareti convergenti nello spigolo.
Tale muratura si riscontra in tutti i centri
oggetto di studio, ma più diffusamente
dove la roccia predominante è di origine
sedimentaria, solitamente calcare e
marna, legata sempre ad un basso
grado di specializzazione, denunciata
dall'irregolarità stessa dell'opera mura-
ria. Laddove i litotipi predominanti sono
di origine vulcanica, soprattutto basalto,
ignimbriti, trachite, andesite, le muratu-

re risultano maggiormente curate. I
blocchi vengono spaccati e sbozzati, si
fanno più regolari, così come la posa in
opera. Sono litotipi che meglio rispondo-
no agli attacchi degli agenti atmosferici
e perciò mantengono la forma originaria
contrariamente alla roccia sedimenta-
ria, soprattutto alla marna, che arriva
spesso a disgregarsi completamente,
lasciando dei vuoti nella muratura che
costringono ad intervenire con pesanti
risarciture, conferendo al paramento un
aspetto disordinato e disomogeneo.
Per l'edilizia di base si può parlare, per
la maggior parte dei casi analizzati, di
tecniche figlie dell'esclusivo sapere
degli abitanti, che hanno però attinto da
maestranze specializzate soluzioni par-
ticolari come l'uso di pietre squadrate
nei cantonali.

26 27

25

28

23 24
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23. Osilo, cantonali in blocchi di natura litologica diver-
sa rispetto a quelli impiegati nelle restanti murature.
24-25. Padria, la muratura si presenta composta
da pietrame scapolo di grandi e medie dimen-
sioni legato con abbondante fango, si fa larghis-
simo uso di zeppe e pareggiamenti litici. La
posa in opera è irregolare a corsi suborizzonta-
li a volte sdoppiati. Le pietre sono a malapena
sbozzate e spianate in superficie. Non si rintrac-
cia la presenza di diatoni.
26-27-28. Osilo, l’irregolarità formale, dimensio-
nale e dei colori, denunciano la differente natu-
ra litologica delle pietre e suggeriscono la pro-
venienza degli elementi dal terreno stesso di
fondazione.
29. Posa in opera irregolare, con corsi di oriz-
zontamento ogni 20 - 30 cm, a blocchi spaccati
e spianati in superfice, con  zeppe e pareggia-
menti nella quasi totalità litici, molto raramente
laterizi.

34

35 36

30 31

33

30. Rebeccu, muratura in blocchi di pietra irre-
golari.
31. Rebeccu, sezione muraria.
32. Padria, pietre di dimensione e forma irrego-
lari, in prevalenza di origine vulcanica, lavorate
a spacco, posate a corsi suborizzontali con l’u-
tilizzo di pochissimo legante, eroso in parte
dalle precipitazioni meteoriche. Si fa largo uso
di pareggiamenti e zeppe litiche.
33. Osilo, sezione muraria relativa alla tipologia
costruttiva illustrata nella foto precedente.

34. Rebeccu, il crollo delle strutture orizzontali,
quali tetto e partizioni interne, prelude il collas-
so delle murature stesse, spesso aggredite
dalla vegetazione infestante.
35. Thiesi, apparecchiatura muraria a corsi sub-
orizzontali in pietre calcaree sbozzate, ammor-
sate a cantonali di forma regolare e legate da
malta di fango.
36. Thiesi, sezione muraria.

29
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scala in cui le pedate sono realizzate da
tavole in legno sostenute e collegate
alle travi laterali tramite listelli chiodati
o inserite nelle travi per mezzo di appo-
site scanalature) a volte foderate late-
ralmente e nell'intradosso, molto spora-
dicamente da scale in muratura.

Le  pavimentazioni
Ormai delle antiche pavimentazioni non
si ritrova quasi più traccia, se non in
alcuni casi sporadici e nelle fonti, in
quanto sostituite in epoca contempora-
nea da quelle più evolute. Solitamente
erano semplicemente di terra battuta o
in coccio pesto, ma si registrano alcuni
casi in cui è la viva roccia, dopo essere
stata spianata, a fungere da pavimento,
questo soprattutto nei centri dove si
trova facilmente la roccia affiorante.
Per la pavimentazione in terra battuta si
preparava un sottofondo di pietre irre-
golari e vi si versava sopra l'impasto di
fango argilloso che andava appianato,
battuto e lisciato, prima di essere luci-

37 38 39

L’intonaco
L'intonaco era sempre presente nelle
abitazioni come sigillante per la prote-
zione dell'intero paramento murario.
Terra argillosa mista ad acqua e paglia,
costituiva l'impasto dell'intonaco, che
veniva steso sulle pareti, lisciato e poi,
prima di essere imbiancato con la
calce, lucidato con un pennello costrui-
to artigianalmente con foglie di palma
imbevute di acqua salata. La paglia
veniva inserita nell'impasto per limitare
il fenomeno delle craquelure, mentre la
terra argillosa serviva da coibente con-
tro gli agenti esterni. Raro era l'utilizzo
di intonaco a base calce ricca di sabbia,
maggiormente utilizzato nell'edilizia
ricca in quanto richiedeva una maggio-
re spesa.

Le  scale
I collegamenti verticali nell'edilizia di
base erano garantiti solitamente da
scale a pioli (due travi lignee laterali
disposte secondo la pendenza della

dato con acqua salata. A volte veniva
utilizzato al posto del fango la calce
mista a sabbia o frammenti di terracot-
ta. Molto più raramente e solo in alcune
porzioni interne della casa, quelle adibi-
te a ricovero per gli animali, o nelle stal-
le e nei cortili sul retro, veniva utilizzato
l'acciottolato, che consisteva in pietra-
me di raccolta posato direttamente
sulla terra battuta. 
Nei primi anni del '900, con l'introduzio-
ne del cemento si diffonde invece l'uso
di pavimentazioni in malta cementizia a
stesura unica o in piastrelle di graniglia
di cemento colorata. Anche le piastrelle
in cotto venivano utilizzate, ma meno
diffusamente, posate su di un impasto
di malta di calce o di materiale inerte
prima di essere fissate. A Thiesi questo
tipo di pavimentazione veniva denomi-
nata a "mattones de Livorno", indican-
doci in questo modo la provenienza pre-
ferenziale di questo materiale, che veni-
va quasi in via esclusiva utilizzato nelle
case più ricche.
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37. Thiesi, sotto gli strati di intonaco recenti in cemen-
to e mano di pittura acrilica, è ancora presente l’origi-
nale in fango e paglia.
38. Thiesi, tipica scala di collegamento tra piano terra e
soppalco.
39. Thiesi, pavimentazione in cemento rifinita con uno
speciale rullo a scopo decorativo.
40. Osilo, tipologia costruttiva ricorrente nell’edilizia di
base utilizzata per gli orizzontamenti interni: travi scor-
tecciate su cui poggiano tavole affiancate. 
41. Osilo, evoluzione della cellula elementare: scala in
materiale lapideo e solaio voltato.
42. Rebeccu, esempio di solaio ad orditura doppia.

43. Osilo, sezione.
a) volta in blocchi squadrati di calcare; 
b) rinfianco in malta a base di calce; 
c) pavimento in cotto; 
d) trave in legno squadrata; 
e) tavolato; 
f) trave in legno naturale; 
g) travicelli in legno naturale; 
h) incannicciato e canne di collegamento ortogonali; 
i) copertura in coppi.

Le  partizioni  orizzontali
I solai ad orditura semplice sono quelli
più diffusi, caratterizzati da travi scor-
tecciate, solo più di recente a sezione
rettangolare, disposte parallelamente
l'una all'altra ad interasse costante,
sulle quali viene posizionato il tavolato
ligneo costituito da tavole accostate.  
I solai ad orditura doppia, che sembre-

rebbero essere più antichi e si rintrac-
ciano con minore frequenza, risultano
organizzati in travi e travicelli scorteccia-
ti sui quali viene realizzato il piano di cal-
pestio, composto da uno strato ad
incannicciato ricoperto da un massetto
di argilla su cui a volte si rintraccia il
tavolato ligneo o la stuoia di canne
intrecciate.  L'uso delle volte si riscontra

di rado nell'edilizia di base, solitamente
si rileva nelle cantine (Thiesi) o nei
"palazzetti". Le volte sono quasi esclusi-
vamente a botte o ad arco ribassato, in
muratura di pietra appena sbozzata, le
più antiche realizzate con centina in
canne, di cui rimangono tracce nell'in-
tradosso. 

40

43

42

41

b

i

a
c

f

d
e

g
h

E l e m e n t i  c o s t i t u t i v i  d e l l ’ e d i l i z i a  d i  b a s e

LLAABB.net

71



Le  coperture
Le coperture, a causa della loro facile
deperibilità, risultano quelle che si con-
servano con maggiore difficoltà e dove
è più facile trovare strutture moderne
ben lontane da quelle originarie. Lo stu-
dio perciò si è concentrato sulle struttu-
re in stato di abbandono, dove è stato
possibile rintracciare coperture risalenti
al massimo alla prima metà del '900 e
sulle descrizioni riportate dai geografi e
dagli storici locali della fine dell'800,
primi del '900. 
Le fonti ci parlano di basse tettoie realiz-
zate con pesanti travi di legno appena
sgrossate sui quali poggiavano i travicel-
li su cui veniva disposto l'incannicciato e
le tegole fabbricate localmente.
Attraverso l'indagine sul campo è stato

46

47

45

44

possibile ricostruire più dettagliatamen-
te le diverse soluzioni di copertura. Si è
così verificato che meno diffusamente
si rintraccia nei centri analizzati l'uso di
tetti a doppia falda, tipici delle strutture
più ricche; per l'edilizia di base si predi-
lige difatti il tetto a falda unica con ordi-
tura doppia. Le tegole poggiano diretta-
mente su un piano di canne intrecciate
realizzate in situ accostando e legando
con del filo di giunco le canne necessa-
rie a coprire l'intera superficie del tetto
su delle canne più grosse disposte tra-
sversalmente ad esse e ad intervallo
regolare tra i travicelli. A volte il piano
d'appoggio delle tegole era costituito da
un "tappeto" di fettucce di canne intrec-
ciate poste sui travicelli, raramente ed
in strutture più moderne si ritrova inve-
ce il tavolato ligneo. Tra le soluzioni
adottate per le strutture a doppia falda
se ne rintracciano in gran numero con o
senza la trave di colmo, con orditura
delle travi di falda ortogonale ai timpani
e parallela alla facciata sulla quale è
disposta l'orditura secondaria inclinata
e poi steso l'incannicciato o l'intreccio di
canne (in un caso a Rebeccu si è rintrac-
ciato l'uso associato di entrambi),
costante dell'edilizia prenovecentesca.
L'uso della capriata era solitamente
legata più all'edilizia specialistica, che a
quella di base, a Rebeccu ne è stata rile-
vata una, in quello che doveva essere
un frantoio, molto semplice, costituita
da travi appena regolarizzate, in cui la
catena e i due puntoni poggiano a tutto
spessore sui setti trasversali. 
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50. Thiesi, gronde. Si riscontra tra la metà e la fine
dell'800 come elemento decorativo l'uso di coppi posti
di coperta disposti su due filari sfalsati che vanno a
costituire la cornice di gronda.
51. Le sezioni rappresentano le tipologie di gronde più
ricorrenti a Thiesi (sopra) e a Osilo (sotto).

Le  gronde
Le cornici di gronda non sono prerogati-
va esclusiva dell'edilizia ricca, ma si rin-
tracciano anche nell'edilizia più povera. Il
sistema più semplice riscontrato è quel-
lo che non prevede la raccolta, ma solo
l'allontanamento delle acque meteoriche
dalle facciate attraverso l'aggetto sempli-
ce dei coppi canale, questo sebbene già
dalla metà dell'800 venne introdotto
l'uso del canale di gronda, che evidente-
mente non ebbe diffusione, se non spo-
radicamente, nell'edilizia di base.
Esistono numerose varianti di questo
sistema, che prevedono sempre lo sfal-
samento in avanti dell'ultima fila di coppi
canale, ma differiscono nelle soluzioni di
coronamento. Quello maggiormente pre-
sente è quello detto "alla romanella", rile-
vato sia a Thiesi che a Rebeccu, ma che

in realtà si ritrova in tutta l'Italia meridio-
nale, e consiste nel disporre su file
sovrapposte coppi incassati nella mura-
tura. A Padria, dove trova larga diffusio-
ne l'aggetto semplice, è stata adottata
anche un'altra soluzione di gronda che
prevede una cornice aggettante realizza-
ta con un'unica fila di coppi di coperta
posti affiancati. Differente è la soluzione
adottata invece a Osilo, dove come corni-
ci agettanti vengono utilizzate delle
lastre in calcare che sporgono per circa
la metà della loro lunghezza.

50

52

44-45. Thiesi, coperture. Le assonometrie mostrano i
diversi livelli che strutturano il solaio di copertura:
orditure primaria e secondaria, canne di collegamen-
to, incannicciato, coppi.
46. Padria. In questo caso l’immagine evidenzia la
presenza di un ulteriore livello di orditura. 
47. Osilo. Le travi lignee sono spesso affette da feno-
meni di marcescenza, dovuti alle infiltrazioni di acqua
dal manto di copertura. La mancanza di manutenzio-
ne porta al crollo del tetto e di conseguenza al disse-
sto dell’intera struttura.
48-49-52. Sporti di gronda. A Padria (fig. 49) sono
generalmente risolti con lo sfalsamento in avanti del-
l’ultima fila di coppi, a Osilo (figg. 50-52) molto spes-
so i coppi poggiano su lastre calcaree.

4948
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53

54

55

Le  bucature
Le bucature sono il mezzo di comuni-
cazione tra interno ed esterno, neces-
sarie per illuminare le case e per lo
scambio dell'aria, ma anche punti cri-
tici dell'edificio in quanto tramite esse
si ha la dispersione del calore e la sot-
trazione di una porzione muraria. Per
questo il loro numero veniva limitato al
minimo indispensabile. Negli edifici
monocellulari, si contano una o due
aperture, massimo tre quando si ha il
cortile retrostante. Nel caso in cui le
bucature siano destinate all'arieggia-
mento del soppalco le dimensioni poi
si fanno molto ridotte. Generalmente
l'architrave è monolitica, più o meno
decorata e regolarizzata, associata a
stipiti realizzati nei modi più vari. Se
ne rinvengono:
- monolitici o a due elementi, senza
nessun tentativo di ancoraggio al
muro;
- a tre elementi di cui due disposti ver-
ticalmente e l'altro interposto tra loro
in orizzontale per l'ammorsamento
alla muratura;
- in trovanti lapidei (questo solitamen-
te associato alla presenza di architra-
ve ligneo) disposti alternativamente di
fascia e di testa;
- dalla fine dell'800 in poi ad opera iso-
doma, disposti a catena dimensionale
per ammorsare al meglio il paramento
murario agli stipiti.
Sempre alla fine dell'800 trova inoltre
larga diffusione nell'edilizia minore
l'uso della piattabanda e dell'arco in

conci lapidei, che prima era prerogati-
va esclusiva dell'edilizia ricca. Si sono
rintracciati soprattutto a Osilo e
Thiesi, dove si è registrato un arricchi-
mento generalizzato della popolazio-
ne proprio in questa fase storica. In
alcuni casi sono state rilevate delle
soluzioni costruttive particolari che
hanno interessato proprio le bucature,
come l'uso di barre metalliche inalveo-
late nell'architrave piattabandato, di
mensole lignee che come architravi
interne vanno a coprire lo spessore
murario, della porta o del sordino,
sempre in elementi litici, che va a sup-
portare l'architrave monolitico. Nelle
strutture più arcaiche si rintracciano
ancora i vecchi infissi, sprovvisti di
vetri, costituiti da una sola anta in assi
di tavole incernierati direttamente sul
telaio mobile dell'infisso, caratterizzati
dalla presenza dello spioncino a spor-
tellino. 

53-54-55. Alcune foto di bucature ad “oculum” riscon-
trabili nell’edilizia signorile sei-settecentesca.
Nell’ordine: Osilo, Padria,  Thiesi.
56. Padria, porta ad architrave monolitico dotato di
arco di scarico, con stipiti disposti a catena dimensio-
nale. E’ stata creata una cornice incidendo una linea
che definisce il limite dell’intonaco, per migliorare poi
l’aderenza dello stesso alla superficie muraria la pie-
tra è stata lavorata a scalpello nel lato da ricoprire. 56
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57. Padria, bucature ad architrave monolitico e stipiti
disposti alternati a catena dimensionale. E’ ancora
visibile il motivo decorativo a fiammella catalana con
rosetta al centro tipicamente seicentesca.
58. Rebeccu, bucatura ad architrave monolitica e sti-
piti composti da tre elementi disposti alternativamen-
te di fascia e di testa.  
59. Padria, bucatura ad architrave piattabandata
composta da tre elementi con sordino e stipiti costitui-
ti da tre elementi.
60. Thiesi, bucatura ad architrave monolitica con sti-
piti costituiti da divesi elementi, di cui uno solo per lato
disposto orizzontalmente. Si conservano gli infissi ori-
ginari a due ante con uno spioncino a sportellino per
lato.

Nelle pagine seguenti:
61. Bucature minime costituite da architrave, stipite e
soglia monolitica, caratteristiche della cellula elemen-
tare.
62. Tipologia costruttiva più evoluta, utilizzata preva-
lentemente negli edifici a due piani. Finestre con sti-
piti in conci squadrati spesso caratterizzate, come in
questi casi, da modanature per l'alloggiamento delle
persiane.
63. Molto spesso, specialmente nelle aperture ricava-
te in un secondo tempo per illuminare gli scantinati,
all'architrave monolitica si aggiungevano due blocchi
in pietra contrapposti.  
64. Finestre costituite da architrave monolitica e stipi-
ti in blocchi disposti a catena dimensionale. I davan-
zali sono in blocchi prevalentemente monolitici in cal-
care, trachite o lastre di ardesia.
65. La variante del tipo precedente sostituisce all'ar-
chitrave monolitico l'uso della piattabanda.
66. Finestre in cui compare associato all’architrave
monolitico il sordino ad arco ribassato.
67.Porte con architrave lavorante per forma, ad arco,
con stipiti disposti a catena dimensionale.
68. Porte caratterizzate da architrave monolitico e
sordino costituito da due uniche lastre contrapposte.
69. Porte con stipiti e piattabanda in conci lapidei
squadrati.
70. Porte con architrave ligneo e stipiti in conci lapi-
dei, squadrati e non.
71. Porte ad architrave monolitico dotato di arco di
scarico e stipiti disposti alternati di fascia e di testa.
72. Porte ad architrave monolitico e stipiti costituiti da
tre elementi.
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Osilo

62

Padria Thiesi

Padria Osilo Thiesi

Thiesi Osilo Padria

61

63
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66 RebeccuPadria

Thiesi Osilo

Padria

Thiesi

Osilo

Padria

Thiesi

64
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68

OsiloPadriaThiesi

OsiloPadria Rebeccu
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69

70

Osilo Rebeccu Thiesi

OsiloRebeccu Thiesi
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71

72

Osilo

Rebeccu ThiesiPadria

Padria Thiesi
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73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84. Alcuni casi di
degrado riscontrati negli elementi che compongono
le bucature.

82

79 80

83
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L'indagine sin qui svolta ha permesso di
verificare la presenza o meno di quei
legami che oggi, possiamo presumere,
sono anche le cause dello stato di con-
servazione rilevato durante la campa-
gna di sopralluoghi.
Allo scopo di dare slancio alla presente
ricerca verso futuri e possibili sviluppi
relativi alle modalità di intervento per il
recupero dell'edilizia storica "minore",
in termini del tutto generali possiamo
affermare che:
- le tecniche costruttive derivano dalla
situazione contingente dipendente

dalla disponibilità di spazio (in orizzon-
tale o in verticale), dai materiali disponi-
bili e quindi dalle loro caratteristiche
prestazionali, note per conoscenza
esperenziale, nonché dalla capacità
delle maestranze locali;
- i degradi invece dipendono sia dalla
natura dei materiali impiegati ( e dispo-
nibili), sia dalla "messa in opera", cioè
da quello che potremmo definire
"cause intrinseche" o "cause estrinse-
che" alla costruzione.
Ciò quindi richiede un'approfondita
comprensione dello stato dei luoghi e di

tutti i fattori che hanno influito sulla
costruzione (scelta dei materiali, tecno-
logie e tecniche costruttive, caratteristi-
che del sito); solo attraverso un'attenta
indagine di tutti questi aspetti si potrà
pervenire ad una raccolta di dati e di
informazioni utili ed indispensabili alla
programmazione degli interventi finaliz-
zati alla conservazione, tutela e valoriz-
zazione, spesso anche connessa ad un
riuso auspicabile del "documento" sul
quale si è fondata la strutturazione del
territorio in un percorso ciclico e circola-
re.

E l e m e n t i  c o s t i t u t i v i  d e l l ’ e d i l i z i a  d i  b a s e
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C u l t u r a  a b i t a t i v a  i n  A n g l o n a

“E’ possibile comprendere in modo appropriato un popolo e la sua storia, solo quando
si ha una effettiva conoscenza della regione in cui è nato e si è sviluppato...”. R.Bloch.

La condizione geografica e la conformazione dei luoghi hanno esercitato una forte
influenza sulle forma dell’architettura, così come ha avuto un ruolo determinante il
tipo di economia prevalente, da sempre a carattere agricolo e pastorale.
Fino al secondo dopoguerra la struttura sociale era in prevalenza costituita da una
numerosa classe contadina, di piccoli e medi proprietari, che integravano median-
te la mezzadria o l’affitto dei grandi latifondi i modesti proventi ottenuti sui propri
terreni. In questo contesto gli abitanti dell’Anglona vivevano prevalentemente nei
piccoli centri urbani, costituendo un modello sociale di “famiglia allargata” in cui
nel tempo si moltiplicano gli intrecci parentali.
L’ attività agricola in alcuni casi si sovrapponeva a quella pastorale, ma non esiste
in questa zona la transumanza in quanto nel territorio si trovano condizioni favore-
voli di clima e pascolo.
Nella realtà sociale lo spazio comunitario di socializzazione era la strada antistan-
te l’uscio di casa; che diventava spesso anche corte per gli animali da allevamento
domestico.
Davanti alla porta d’ingresso sostavano, legati ad un apposito anello in pietra o in
ferro, cavalli e asini, animali impiegati per i lavori nei campi e per i trasporti.
L’architettura dei nostri centri storici è  in gran parte caratterizzata da strutture
semplici e lineari che hanno adempiuto alle proprie finalità essenziali, sia eco-
nomiche che funzionali.
La configurazione, l’articolazione planimetrica e volumetrica e gli spazi aperti intor-
no, che talvolta esistono, riassumono i due aspetti essenziali di vivere e lavorare.

MODI DI VIVERE  E  STRUTTURA  SOCIO  ECONOMICA  NELLA  STORIA

1. Scorcio di Sedini.

LLAABB.net
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La cucina era come un laboratorio poli-
funzionale, nel quale si trascorreva
gran parte della giornata, ed era l’unico
vano aperto agli estranei, le altre stan-
ze si giustapponevano in posizione
secondaria ed erano adibite prevalente-
mente a camera da letto e magazzino.
Attraverso le testimonianze degli anzia-
ni intervistati si è potuto appurare che
almeno sino a cinquanta anni fa la
maggioranza delle case erano basse,
appartenenti ad un ceto popolare, con
un unico piano fuori terra, con un solo
ambiente o due giustapposti dove si
mescolavano varie funzioni.
Erano rare le abitazioni in altezza, con
caratteristiche formali più elevate e
strutture più complesse, e i proprietari
erano sempre famiglie benestanti.
Dovremmo prendere atto della identità,
singolarità e irripetibilità di queste
architetture, in un momento in cui le dif-
ferenze si affievoliscono e tendono a
scomparire i significati più autentici
della cultura locale.
Nei nostri centri storici sopravvivono le
tracce di una cultura e di una storia
locale che l’omologazione della moder-
nità non ha ancora del tutto cancellato
nè ha saputo assimilare; qui si respira
un’antica severa bellezza, legata alla
semplicità e alla sapienza del costruire.

2

3
2. Sedini: case diroccate. 
3. Nulvi: scorcio di una via del centro storico.
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T i p o l o g i e  e d i l i z i e

TIPOLOGIE  EDILIZIE

La  cellula  elementare
La tipologia più antica, quella della cel-
lula elementare, si ritrova diffusamente
nel tessuto edilizio dei nostri centri sto-
rici.
Incastonata sovente tra edifici a due o
tre piani, appare oggi come sopravvis-
suta al trascorrere del tempo e delle
trasformazioni e presenta i segni del-
l’abbandono nel forte stato di degrado.
A pianta regolare, quadrata o rettango-
lare, vi si accede tramite un unica aper-
tura fornita di porta con sportello late-
rale. Realizzata con struttura muraria
portante, presenta elementi costruttivi
caratterizzanti, come le incorniciature
delle bucature con stipiti, architravi e
cantonali d’angolo a chiusura della
muratura.
In origine, nell’unico ambiente si
mescolavano le varie funzioni abitative,
attualmente il primo elemento che si fa
immediatamente notare per le sue pro-
porzioni è il grosso forno o il camino,
addossato ad un angolo della stanza.
L’ambiente è sempre ricoperto da un
tetto ligneo a una o due falde inclinate,
formato da una struttura in travetti che
sorregge un incannicciato e un manto
in coppi; in diversi casi vi è la presenza
ulteriore di un controsoffitto piano com-
posto da tavolato e travetti; allo spazio
del sottotetto si accede mediante una
scala in legno, in questo spazio veniva-
no conservate le provviste alimentari e
alcune volte rappresentava il luogo di
pernottamento di qualche figlio.

4. Rilievo di una cellula elementare.
5. Sedini: cellula elementare.
6. Sedini: cellula elementare.
7. Martis: braciere.
8. Sedini: camino.
9. Martis: grande forno.
10. Bulzi: scala lignea e botola sul controsoffitto.

4

5

8

10

6

7

9
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Edificio  a  due  piani
La sovrapposizione in altezza della cel-
lula elementare determina lo sviluppo
di un’altra tipologia molto diffusa.
Solitamente la porta d’ingresso si apre
su un piccolo vano da cui si diparte la
scala in pietra; lateralmente all’ingres-
so è posto solitamente un ambiente
coperto con volte a crociera.
La scala conduce al piano superiore,
dove il primo ambiente è quasi sempre
la cucina; qui l’elemento caratterizzan-
te è il grosso forno, posto sopra il vano
scala, in questa posizione infatti, era
possibile sfruttare, per il tiraggio del
fumo, le correnti ascensionali che si
creavano tra la porta d’ingresso e il sof-
fitto.
La struttura del tetto è sempre lignea,
a una o due falde inclinate, formata
da una struttura in travetti che sorreg-
ge un incannicciato e un manto in
coppi; in diversi casi vi è la presenza
ulteriore di un controsoffitto piano
composto da tavolato e travetti. Allo
spazio del sottotetto si accede
mediante una scala in legno, in que-
sto spazio venivano conservate le
provviste alimentari e, alcune volte,
rappresentava il luogo di pernotta-
mento di qualche figlio.
Questi due ambienti fronte strada e
sovrapposti, si aprivano solitamente
su un altro vano posto in profondità.

11-12. Modello virtuale di un edificio tipo a due piani. 12

11
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I  palazzi  signorili
Non sono molto diffusi gli edifici com-
plessi e anche i pochi esempi di palazzi
risultano essere un’aggregazione di cel-
lule elementari.
Queste dimore erano di proprietà dei
maggiori possidenti, in gran parte pro-
prietari terrieri.
La struttura portante è in pietra locale,
rifinita negli angolari e in corrisponden-
za delle aperture.
L’ingresso è evidenziato da sopraluce a
mezzaluna o semicerchio con rosta in
ferro battuto. Il primo vano è sempre
quello delle scale da cui si dipartono, a
destra e a sinistra, i vari ambienti con in
fondo la cucina. Le camere sono quasi
sempre al piano superiore.
Sono spesso caratterizzati da un pro-
spetto simmetrico rispetto all’asse del
portone, le bucature sono allineate su
assi paralleli a quello centrale dell’in-
gresso.Ai piani superiori l’asse centrale
è marcato ulteriormente dalla presenza
di balconcini con ringhiera in ferro bat-
tuto.
Elementi caratterizzanti la facciata
sono le incorniciature delle bucature
(stipiti e architravi) e i cantonali d’ango-
lo che svolgono una funzione decorati-
va e strutturale.

13. Martis: rilievo palazzo signorile.

T i p o l o g i e  e d i l i z i e
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Case  e  rocce  a  Sedini
La conformazione del terreno con la
presenza di numerose grotte naturali,
ha favorito la presenza umana sul terri-
torio da tempi remoti. 
Le grotte sono state utilizzate fino ai
nostri giorni a scopo abitativo. Ancora
oggi esistono numerose case costruite
sulla e nella roccia.

La  Domus  de  Janas  a  Sedini
La Domus de Janas ( 3500 - 2700 a.c.)
è una grande roccia calcarea che ospi-
ta al suo interno un ipogeo funerario
preistorico. Nel medioevo la tomba è
stata modificata e utilizzata come pri-
gione. Attualmente la Domus si presen-
ta con una nuova sistemazione, avve-
nuta probabilmente intorno all’ 800. Gli
ambienti sono totalmente scavati nella
roccia e in alcune parti completati dal-
l’integrazione di murature a sacco e
solai.

14. Sedini: case e rocce.
15. Sedini: rilievo di alcune Domus de Janas.

14

15
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T i p o l o g i e  E d i l i z i e :  c a s o  d i  S e d i n i

L’analisi di livello architettonico a Sedini
ha preso in esame alcune tra le tipolo-
gie più ricorrenti.
Attraverso la predisposizione di una
scheda (vedi a lato) si è individuato il
modello distributivo e costruttivo che
caratterizza le strutture edilizie.
In una prima fase di analisi sul campo
sono stati localizzati, nel cento storico,
gli edifici costituiti da un unico ambien-
te che, in quasi tutti i casi, sono attual-
mente disabitati, mentre in passato,
molto probabilmente, vi si mescolavano
le varie funzioni abitative. Questo tipo di
edificio presenta un’unica apertura
sulla strada.
Le strutture edilizie sono molto sempli-
ci e utilizzano materiali naturali: pietra,
legno e canne.
La tipologia di case a due piani presen-
ta a Sedini una particolarità: l’edificio si
sviluppa trasversalmente rispetto alla
curva di livello e da ciò deriva una note-
vole differenza di quota tra il lato a
monte e quello a valle. Per questo moti-
vo al piano terra troviamo il magazzino,
coperto da volte a crociera, che occupa
solo parte del lotto; sempre al piano
terra un vano scala scavato nella roccia
conduce al primo piano dove la quota di
pavimento della cucina – con il forno
annesso - corrisponde a quella della
strada a monte. Sull’altro lato troviamo
la camera da letto. 

16. Sedini: scheda tipologia edilizia a due piani.
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TECNICHE  COSTRUTTIVE  E  MATERIALI

Pietre
Il modo di concepire l’abitazione è con-
dizionato in misura determinante non
solo dalla funzione che essa è chiamata
ad assolvere, in ragione della cultura
locale, ma anche in conseguenza diret-
ta da quelle che sono le risorse locali,
cioé i materiali disponibili, che a loro
volta influiscono in modo determinante
sulle tecniche costruttive.
Il territorio dell’Anglona è costituito pre-
valentemente da trachiti, calcari e are-
narie ma in alcune zone al margine
della regione si possono trovare anche
graniti e basalti;
E’ proprio questa pietra locale che viene
utilizzata nella costruzione delle case.

Murature
Gli edifici più antichi sono realizzati con
muratura portante in pietra.
Le strutture verticali sono sempre di tipo
continuo, realizzate con murature di
spessore variabile (comunque sempre
notevole, arrivando anche a 80 -100 cm
in alcuni casi) e con l’utilizzo di materia-
li litici di diversa natura.
Esiste una notevole elasticità a passare
da una tessitura muraria ad un’altra;
Alcune tecniche si avvalgono dell’uso di
pietrame squadrato, di varia origine,
ottenuto sagomando le pietre locali in
elementi parallelepipedi di dimensioni
oscillanti fra i 40 - 50 cm di lunghezza e
25 - 30 cm di altezza. 
Gli elementi vengono posti in opera uti-

lizzando leganti molto semplici quale la
calce o una miscela di calce e terriccio;
altre volte si osserva una messa in
opera a secco. È inoltre possibile osser-
vare la grande diffusione delle murature
in pietrame naturale non squadrato,
poste in opera con elevate quantità di
leganti, che nel caso svolgono la funzio-
ne di riempimento dei vuoti. I materiali
utilizzati sono sempre messi in opera in
maniera omogenea o promiscuamente.

Cantonali  d’angolo
Le pietre che compongono i cantonali
d’angolo dell’edificio sono parte inte-
grante della struttura muraria; lo spes-
sore dei conci che lo compongono
hanno sempre una dimensione decisa-
mente superiore a quella degli scapoli
utilizzati nel paramento murario, met-
tendo nettamente in evidenza lo spigo-
lo.

17. Muratura in pietra calcarea.
18. Casa in pietra con cantonale.

17
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T e c n i c h e  c o s t r u t t i v e  e  m a t e r i a l i

Coperture
Le coperture tradizionali originarie sono
visibili e ancora presenti in molti edifici,
anche se spesso si trovano in pessimo
stato. Queste sono costituite da una
doppia falda o da una falda unica con
manto in coppi. 
La struttura su cui poggia il manto di
copertura è sempre lignea, costituita in
alcuni casi da travi, travicelli, incannic-
ciato costituito o da canne intere legate
con giunchi o raramente da un tessuto
di canne intrecciato, in altri casi da
travi, travicelli e tavolato chiodato all’ar-
matura.
La sezione di travi e travicelli può esse-
re circolare o rettangolare.
Molto spesso il tetto a falde inclinate è
nascosto da un controsoffitto costituito
da travi e tavolato ligneo. 

Gronde
Quasi sempre sono assenti le grondaie,
per cui lo sgrondo delle acque piovane
avviene o sulla strada o nei cortili.
Per impedire che l’acqua defluente
alla copertura, lambisca i muri, è uso
corrente far sporgere le tegole concave
di 15/20 cm, creando così una gronda
dentellata, che crea suggestivi effetti
d’ombra sui muri sottostanti.

19. Particolare costruttivo tetto ligneo.
20. Particolare costruttivo gronda.
21. Incannicciato.
22. Controsoffitto ligneo.
23. Gronda. 

19
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Volte
Nei casi di edifici a due o più piani il
piano-terra è solitamente voltato, a
botte o a crociera.
Queste strutture sono quasi sempre
realizzate con conci di arenaria.

25

2726

24. Modellazione virtuale della composizione del tetto.
25. Modellazione virtuale della volta a crociera e della
scala.
26. Laerru: volta a crociera.
27. Martis: volta a crociera. 

24
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T e c n i c h e  c o s t r u t t i v e  e  m a t e r i a l i

Aperture  -  portali
Un altro particolare elemento costrutti-
vo, oltre che decorativo, è il portale che
incornicia l’ingresso.
Nonostante la vastissima diffusione i
portali hanno tra loro una infinità di
punti in comune, pur assumendo ognu-
no una propria fisionomia.
Composti da stipiti e architrave si va dal
caso limite, poco diffuso, in cui lo stipi-
te è un monolite che copre l’intera
altezza; nei casi più frequenti in cui più
conci sono sovrapposti gli uni agli altri
ortogonalmente. Gli stipiti sorreggono
un’architrave rettilineo o composto,
nella maggior parte dei casi, da tre ele-
menti, altre volte un’architrave ligneo o,
in rari casi, una piattabanda lunettata o
a timpano.
Nel paese di Sedini abbiamo riscontra-
to una grande diffusione di portali ad
arco. Le pietre degli stipiti non sono giu-
stapposte all’interno dell’interruzione
muraria, come un rivestimento dello
spessore, ma sono parte integrante
della muratura; tutti i conci sono dispo-
sti verticalmente, ortogonali all’anda-
mento della muratura adiacente, eccet-
to uno (in alcuni casi due e tre) che
giace orizzontalmente ed è lungo quan-
to lo spessore della muratura: la sua
funzione è quella di tenere legato lo sti-
pite alla struttura muraria.
Gli architravi mantengono lo stesso
spessore degli stipiti e pertanto la
muratura soprastante la bucatura è
sorretta per circa due terzi o da suppor-
ti lignei, o da un’arcatura in pietra.

28. Perfugas: particolare costruttivo di un portale in pietra.
29. Esempi di portali (disegni tratti dalla tesi di laurea dell’arch. Giorgia Marras).

28

29
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F i n i t u r e  e  p a r t i c o l a r i

F I N I T U R E   E   P A R T I C O L A R I

Intonaci  e  colori
Nei nostri centri storici si possono anco-
ra notare alcuni edifici che conservano
sulle murature l’intonaco originario,
realizzato con malte di calce e sabbia.
L’utilizzo della calce negli intonaci dona
un gradevole aspetto con effetti di chia-
ro-scuro tipici del materiale.
Le coloriture appartengono solitamente
alla gamma dei colori pastello tra gli
azzurri, i rossi, i gialli.

Infissi
Gli infissi originali presenti nei nostri
centri storici sono sempre realizzati in
legno, spesso in cattivo stato di manu-
tenzione ma ancora molto apprezzabili
per forme e decorazioni.

Portoni
I portoni vanno dalle forme più semplici
e geometriche a forme più elaborate
con intarsi. Le forme più diffuse di por-
toni sono quelle geometriche con
doghe orizzontali, chiodate o bullonate
o con pannelli verticali a quattro o sei
riquadri. I portoni più elaborati sono
decorati con intarsi che creano disegni
floreali o geometrici, ciascuno rappre-
senta un caso unico e mai replicato. In
molti casi i portoni sono sormontati da
una sopraluce lunettata realizzata in
ferro battuto con verghe piegate a for-
mare motivi decorativi floreali o geome-
trici sempre diversi.

32

30. Sedini: portali ad arco.
31. Martis: tipologie di portali.
32. Particolari degli intonaci.
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Finestre
La tipologia di finestre più diffusa ha
una dimensione di circa 75/80 cm di
larghezza per 125/130 cm di altezza e
presenta sempre sportelli interni;
hanno forme geometriche molto sem-
plici con due, quattro, sei e talvolta otto
riquadri per l’alloggiamento del vetro.

Ringhiere
La tipologia delle balaustre presenta
particolari caratteri morfologici, stilistici
e tecnici. Sono costituite da semplici
elementi verticali e da verghe di ferro a
sezione piatta piegate a formare elabo-
rate volute e fissate tra di loro con
fascette di ferro. In alcuni casi sono rea-
lizzate con verghe di ferro di sezione
quadrata, circolare o piatta; in altri casi

le ringhiere sono realizzate con verghe
che compongono motivi floreali.
Quasi sempre ciascuno di questi balco-
ni costituisce un caso unico e non viene
replicato.
Il piano è costituito da mensole in mura-
tura o in ferro coperte da una lastra di
pietra, sovente marmo o ardesia, o in
muratura.

33. Rilievo di portoni.
34. Esempi di finestre e portoni.
35. Martis: rilievo di portone con sopraluce.
36. Martis: immagine di portone con sopraluce.
37. Rilievo di ringhiere.
38. Esempi di ringhiere.
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P A E S A G G I O  N A T U R A L E  E  P A E S A G G I O  C O S T R U I T O  

IL  GRANITO  COME  SEGNO  IDENTITARIO  DEL  TERRITORIO
La regione della Gallura sin dai tempi antichi è stata caratterizzata dall’uso esteso di pietra granitica, le cui abbondanti tracce
di estrazione, lavorazione ed utilizzazione, possono ancora riscontrarsi nei centri storici degli antichi insediamenti urbani.
Infatti, il granito,  nei secoli, ha  fortemente connotato la società, manifestandosi nel suo splendore in significativi esempi di
architetture religiose e civili, nei particolari architettonici arricchiti da scultorei esempi di figure antropomorfe, che ingentilisco-
no l’austero aspetto degli edifici di pietra, riscontrabili anche nelle fontane. 

1. Tempio Pausania, la Città di pietra.

LLAABB.net
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ASPETTI  GEOLOGICI  E  PETROGRAFICI
Nel distretto della Gallura affiorano
estesamente  plutoniti erciniche di tipo
monzogranitico e leucogranito, con
subordinate granodioriti e gabbrotonali-
ti. Due sequenze principali sono state
distinte: plutoniti tardo-tettoniche, com-
prendenti i monzograniti inequigranula-
ri biotitici rosati a tessitura orientata, e
plutoniti post-tettoniche, costituite in
prevalenza da leucograniti biotitici rosa-
ti a tessitura sostanzialmente isotropa. 
I principali litotipi storicamente oggetto
di attività estrattiva in Gallura sono i
monzograniti (oltre l'80% del totale) e,
più limitatamente, leucograniti e grano-
dioriti. All'interno di questi grandi gruppi
sono identificabili le principali tipologie
commerciali attualmente coltivate nei
poli estrattivi del distretto.
Il bacino estrattivo di Luogosanto-
Bassacutena e Arzachena è definito
dalle tipologie di monzogranito attribui-
te alle varietà commerciali dei "rosa"
(rosa beta, rosa sardo, rosa Gallura, ed
altri): si tratta di litotipi a grana medio-
fine, eterogranulari a tendenza equigra-
nulare, contraddistinti da fenocristalli di
K-feldspato quasi sempre anedrali,
raramente orientati e di dimensioni
confrontabili con quelle dei plagioclasi
(< 2 cm), e da una buona omogeneità
tessiturale. La buona uniformità mine-
ralogico-tessiturale dei "rosa", associa-
ta alle favorevoli condizioni strutturali e
giaciturali degli ammassi, hanno costi-
tuito fattori significativi nell'espansione
delle attività di cava e nell'affermarsi 2. Complessi plutonici della Sardegna settentrionale.
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sui mercati di questi litotipi. Il bacino
estrattivo di Tempio-Calangianus è con-
traddistinto dal monzogranito rosa, rife-
ribile alle tipologie commerciali del
"ghiandone", marcate da una tessitura a
grana grossa, talora orientata, con pre-
senza di megacristalli euedrali di K-feld-
spato di dimensioni che possono rag-
giungere i 10 cm. All'interno di questa
tipologia sono individuabili più facies
(1):
- monzogranito facies "ghiandone", rosa
ed a grana grossolana, marcatamente
inequigranulare e a tessitura isorienta-
ta, con cristalli euedrali di K-feldspato
pertitico da rosa intenso a rosa chiaro,
di dimensioni fino a 8:12 cm (circa il
10% del totale), con frequenti inclusi
microgranulari scuri; è la principale tipo-
logia storicamente estratta nell'area di
Tempio Pausania;
-  monzogranito facies "Lovia Avra", di
colore rosato, a tessitura inequigranula-
re e distribuzione bimodale del K-feld-
spato, sia con grandi fenocristalli di
8:10 cm, sia con fenocristalli equidi-
mensionali più piccoli (1:2 cm); rispetto
al "ghiandone", si osserva un aumento
percentuale del K-feldspato ed una
diminuzione del plagioclasio, con un
minor contenuto di biotite; è la tipologia
più diffusa nel polo di Calangianus, che
è stata oggetto di una intensa attività
estrattiva;
- monzogranito facies "Punta Paoleddu",
sempre di colore rosato, a grana media
con abbondante K-feldspato rosa chiaro
con individui prevalentemente anedrali

ed equidimensionali (2:3 cm) e rari
megacristalli, plagioclasio in aggregati
di piccole dimensioni (<1 cm) di colore
bianco-latteo, ed abbondante quarzo
grigio-chiaro. I leucograniti estratti nel
distretto della Gallura comprendono
facies dagli aspetti mineralogico-tessitu-
rali peculiari, localizzati in areali limitati
e nettamente distinti dalle tipologie pre-
dominanti nel massiccio del Limbara,
scarsamente impiegate per usi orna-
mentali. Nel polo ornamentale di
Tempio (San Giorgio) è coltivato un leu-
cogranito rosato, da inequigranulare ad
equigranulare, di grana media, con poca
biotite e fenocristalli sub-centimetrici di

K-feldspato di un colore rosa molto
tenue ("Rosa Cinzia"); nell'area di
Sant’Antonio di Gallura si è sviluppato
un piccolo polo estrattivo nel quale
viene estratto un leucogranito equigra-
nulare a grana medio-fine ("giallo San
Giacomo") con piccoli fenocristalli rosa
di K-feldspato e scarsa biotite, caratte-
rizzato da una tipica tonalità giallastra
dovuta all'alterazione dei minerali ferro-
magnesiaci.

NOTA:
(1) Il termine facies descrive l' associazione di
alcune caratteristiche fisiche, chimiche e o bio-
logiche, che permettono di differenziare e quin-
di distinguere un corpo roccioso da un altro.

3. Localizzazione  dei principali poli estrattivi del granito della Gallura. 
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Tempio  Pausania
L'area di Tempio Pausania è caratteriz-
zata da affioramenti di monzograniti e
leucograniti, con subordinate altre tipo-
logie granitoidi, come le granodioriti. La
città sorge principalmente sul monzo-
granito, del quale sono osservabili
numerosissimi affioramenti all'interno
dell'area urbana. L'ampia disponibilità
in situ di una tale risorsa ha indubbia-
mente determinato la scelta dei mate-
riali lapidei per l'edilizia cittadina: la pie-
tra che trova più diffuso impiego nelle
costruzioni e nei monumenti del centro

storico è certamente il monzogranito
“ghiandone”, di colore rosa ed a grana
grossa, marcatamente inequigranulare
ed a tessitura spesso orientata, caratte-
rizzato dalla presenza di megacristalli
euedrali di K-feldspato rosa di dimensio-
ni pluricentimetriche.  
Nel costruito dell'area cittadina ed, in
particolar modo, negli edifici più antichi,
si rileva tuttavia una presenza significa-
tiva di facies differenti, come la grano-
diorite di Rinaggiu (“pietra rinaggina”), a
grana media, ricca di plagioclasi ed
abbondanti femici (biotite, orneblenda)

4. Oratorio del Santo Rosario.
5-6. Caratteri Caratteri tessiturali e mineralogici del
monzogranito tipo "ghiandone" del muro perimetrale
dell'Oratorio del Rosario, microscopio polarizzatore in
luce trasmessa, ingrandimento 25X.
7. Monzogranito ghiandone:
Campione  A) solo polarizzatore, B) nicols incrociati.
Campione C) solo polarizzatore, D) nicols incrociati.
In evidenza, l'incipiente argillificazione del K-feldspa-
to.

4

5

6

7
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o i leucograniti, presenti con facies a
grana da medio a fine, a prevalenti
quarzo e feldspato, scarsamente biotiti-
che; frequente è anche l'inserimento di
elementi architettonici costituiti da dif-
ferenziati basici e da facies micrograni-
tiche associate al “ghiandone”.
L'utilizzo, associato al “ghiandone”, di
questi materiali diversi, è legato, oltre
che alla disponibilità in situ o in aree
prossime all’insediamento urbano, a
ragioni di ordine tecnico/estetico, con le

facies a grana fine certamente più adat-
te a lavorazioni finalizzate ad un uso di
tipo decorativo.

8-9. Prospetto laterale Oratorio Santo Rosario.
10-11. Caratteri petrografici della "pietra rinaggina"
del muro perimetrale dell'Oratorio del Santo Rosario,
microscopio polarizzatore in luce trasmessa, ingrandi-
mento 25X. 
Campione - A) solo polarizzatore. B) nicols incrociati;
campione  C) solo polarizzatore, D) nicols incrociati.
In C) e D) è evidente l'alterazione dei plagioclasi, con
la formazione di aggregati di minerali argillosi (riqua-
dri rossi: arg) non discriminabili al microscopio ottico. 

119
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Nel centro storico cittadino è chiara-
mente visibile, soprattutto nell'edilizia
più povera, il frequente utilizzo di “tro-
vanti” (cioè di blocchi originatisi per
degrado dell'ammasso granitico affio-
rante) o di materiali provenienti dagli
sbancamenti necessari alla costruzione
degli edifici, spesso inseriti nei para-
menti murari degli stessi. 
Diversi siti all'interno dell'area urbana, o

nelle sue immediate vicinanze, hanno
costituito a lungo e fino a tempi relativa-
mente recenti, dei punti di prelievo pre-
ferenziale di materiali lapidei per gli
scalpellini locali. 
Questi siti, molti dei quali attualmente
obliterati dal tessuto urbano, ma dove
sono presenti ancora numerosi fronti di
estrazione nei quali sono chiaramente
visibili le tracce di lavorazione, compren-

dono l'area attorno alla Chiesa di
Sant’Antonio, e quella situata tra la fer-
rovia e l'ospedale cittadino.

11. Schema geologico semplificato dell’area di
Tempio Pausania.
12. Antico sito estrattivo.

12 13
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L’ATTIVITA’  ESTRATTIVA  NELLA  STORIA
GALLURESE
Le testimonianze più antiche dell’attività
di estrazione semi-industriale del grani-
to gallurese sono costituite dalle cave
romane del II-III secolo d.C., localizzate
lungo la costa settentrionale della regio-
ne, presso Capo Testa, Isola Municca e
La Marmorata. Da questi siti vennero
prelevati significativi volumi di differenti
facies granitoidi, in particolare, di mon-
zogranito rosa, utilizzate in epoca impe-
riale per la fabbricazione di colonne (di
solito lavorate in situ) ed altri elementi
architettonici di grandi dimensioni.
A partire dall’epoca medievale, e duran-
te tutta l’età moderna, l’estrazione del
granito in Gallura fu sviluppata quasi
esclusivamente per coprire fabbisogni
locali, testimoniati nelle costruzioni e
nei monumenti dei centri abitati, non-
chè nelle chiese e negli stazzi delle cam-
pagne.
Di queste epoche sono noti solo alcuni
siti di estrazione, attualmente compresi
all’interno delle aree urbane, mentre era
sicuramente pratica diffusa la coltivazio-
ne e la lavorazione dei “trovanti”, blocchi
anche di grandi dimensioni, originatisi
per degrado dell’ammasso granitico
affiorante.
Fino all’avvento dell’esplosivo, le tecni-
che di estrazione dei blocchi in cava
rimasero sostanzialmente invariate per
secoli, con l’utilizzo di picchi, subbie,
scalpelli e cunei per i tagli a spacco. La
tecnica estrattiva in epoca romana era
caratterizzata dall’utilizzo di cunei di

legno che, inseriti in apposite cavità
ottenute con il punteruolo e la mazzetta
disposte lungo la linea di rottura, veniva-
no bagnati e ricoperti con stoffe intrise
d’acqua al fine di provocare una dilata-
zione del legno con conseguente distac-
co del blocco di pietra.  
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14. Capotesta: resti di colonne in preparazione.
15. Berchidda: muro a secco.
16. Calangianus: antichi fronti di cava vicini all’abitato.
17. Calangianus: antichi fronti di coltivazione vicini
all’abitato.
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Il  Tagliapietre
Grazie ai viaggiatori dell’Ottocento, sap-
piamo con certezza quali fossero i
mestieri principali e le diverse figure
specalistiche impiegate. 
Il Casalis, nel “Dizionario Geografico-
Storico- Statistico - Commerciale degli
stati di S.M. il Re di Sardegna”, racconta
che “I tagliatori di pietra sono circa 30 ...
fendono co’ coni i massi di granito e li
dividono in cantoni di circa metri 0,60, e
per ogni cantone di granito ordinario
domandan cent. 15, per quello di
miglior solidità cent. 20”.
Compito principale del tagliapietre era
quello di produrre la pietra scabula
(usata per i muri a secco) o sbozzare
cantonetti. Generalmente il mestiere si
tramandava di padre in figlio e le prime
nozioni impartite ai giovani tagliapietre,
aspiranti scalpellini, riguardavano la

conoscenza della pietra (come trovare il
filo, fare fori ecc.), nonchè l’uso  dei
diversi attrezzi (punta, scalpello, maz-
zetta,  squadra,  compasso, matita o
carbone). Pazienza e precisione costitui-
vano i segreti di questo mestiere. Il
lungo tirocinio, che portava i ragazzi a
diventare scalpellini, era perciò una vera
e propria scuola basata principalmente
sul contatto diretto con il maestro, “lu
mastru”, il quale seguiva meticolosa-
mente il lavoro degli allievi allo scopo di
farli diventare veri esperti, in grado di
riconoscere gli eventuali difetti della pie-
tra.  Da testimonianze orali e scritte pos-
siamo affermare che la giornata di lavo-
ro iniziava con le prime luci del sole e
comportava la preparazione della cava,
lo sbozzamento del trovante, la creazio-
ne di cantoni, per concludersi  al calar
della sera con la messa in opera della
forgia, allo scopo di rifare la punta a “li
punzotti” consumati durante la giornata
di lavoro (citazione dello scalpellino
Benito Pisano tratta da Scalpellini tra
ricordi e rimpianti).  Gli attrezzi usati non
erano tanti, ma avevano una precisa
funzione: vi erano quelli per battere, per
tagliare e per scalpellare. 
Per “battere” si usavano la “mazzetta”,
“lu mazzolu” e la “mazza”,  attrezzi
estranei alla tradizione locale perchè,
secondo le affermazioni degli ultimi
scalpellini, importati dalla Penisola; per
il taglio venivano usati “punti” e “ripizzu”
(per rendere più profondo il foro), men-
tre “lu piniottu” veniva poi utilizzato per
scindere la pietra in due parti.

L a b o r a t o r i o  L A B . n e t  d e l l a  G a l l u r a
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Lo  scalpellino
Il granito che oggi possiamo ammirare
sotto varie forme costituisce la testimo-
nianza dell’abilità con cui gli scalpellini,
con maestria, plasmavano la pietra, tra-
sformandola da pietra povera e rude in
opere di grande valore artistico ed archi-
tettonico. 
Il duro e costante lavoro era scandito dal
ritmo incessante di “lu scalpeddu”
(corto e piatto), di “l’ugnetta” (con punta
allungata e piatta), dello scalpello a
punta grossa, media e fine e della
“bugiarda” (una particolare mazzetta
avente da 12 a 24 chiodi,  preparata
appositamente dai fabbri locali per ren-
dere la superficie del prodotto uniforme
e liscia). Fra uomo e pietra nasceva uno
stretto e silenzioso rapporto che, dopo
tanta fatica e sudore, portava alla meta-
morfosi della dura pietra in oggetto pre-
giato. In Gallura, la presenza di scalpel-
lini è documentata fino agli anni ‘50.
Anche l’abile arte dello scalpello veniva
tramandata dal padre al figlio.
Un’importante “dinastia” di scalpellini
galluresi è la Famiglia Balata: particolar-
mente degno di menzione Giovanni
Maria Balata, considerato il “principe
degli scalpellini”, il quale apprese i
segreti del mestiere dallo scultore Villa,
artefice della composizione architettoni-
ca di facciata del Palazzo Sanguinetti,
realizzato nei primi anni del 1900 a
Tempio.  Lo scalpellino tempiese fu uno
dei primi ad installare un laboratorio per
la lavorazione del granito.
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18. Tagliapietre al lavoro.
19. La “bugiarda, “mazzetta” con la sezione squadra-
ta ed un numero variabile di punte. 
20. Punte usate per sgrossare il blocco.
21. Carriola usata per il trasporto dei canmtonetti.
22. Il lavoro in cava.
23. Fontana di Pastini: realizzazione del lastricato.
24.  Fontana di Pastini.
25. Palazzo Sanguinetti: particolare.
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L’ARCHITETTURA    DEI    CENTRI    STORICI  
MINORI  

Tipologie  edilizie
Le tipologie che compongono il tessuto
urbano, classificabili in alcuni tipi princi-
pali, sono tutte derivate da un processo
evolutivo, originatosi per successive fasi
di addizione alla primitiva cellula base. Il
tipo primitivo, del quale ormai sono
riscontrabili solo alcuni esempi, è forma-
to da un unico vano di forma rettangola-
re, normalmente dotato in facciata di
due aperture: una porta di accesso ed
una finestra di piccole dimensioni.
Talvolta questa tipologia presenta nella
parte posteriore un altro ingresso che 
consente l’accesso al cortile retrostan-
te. In facciata  la porta, rialzata dal suolo
da una soglia e definita da due piedritti
e da un architrave in materiale granitico
monolitico, nei pochi esempi originali
rimasti, appare formata da due battenti

di legno. La matrice monocellulare può
essere considerata come un modulo
che si ripete per ogni edificio, assumen-
do di volta in volta caratteri particolari.
Tale cellula aveva il valore di semplice
ricovero notturno e solo in un secondo
momento acquisì il valore di uno spazio
in cui si svolge la vita familiare.
Infatti, nelle successive fasi di evoluzio-
ne, il tipo cellulare si dilata, in estensio-
ne o in profondità, dando origine a
nuove tipologie abitative. La muratura di
queste abitazioni è formata da cantonet-
ti di granito aventi una lavorazione scar-
na o dettagliata in base alla disponibili-
tà economica dei proprietari. Sempre
dall’evoluzione del tipo monocellulare,
si sviluppa un’altra tipologia caratteriz-
zata dal raddoppio in altezza della cellu-
la base, ottenuto mediante l’inserimen-
to della scala di collegamento tra i due
piani. Tale raddoppio nasce dall’esigen-
za di separare lo spazio destinato all’at-

tività diurna da quello destinato al ripo-
so; l’organizzazione di questo tipo di
alloggio è molto semplice: al piano terra
è situata la cucina pranzo, al primo la
stanza da letto. 
La scala in granito, posta assialmente
rispetto alla porta di ingresso, costitui-
sce l’elemento di distribuzione verticale. 
La facciata mantiene una partitura
scandita dal ritmo delle bucature ripetu-
to anche al piano superiore. Rispetto al
tipo precedente, del quale sono ripresi i
più importanti elementi costruttivi
(architravi, cornici, stipiti, mensole ecc.),
è introdotto l’uso del balcone che costi-
tuisce un elemento qualificante. 
Formato da lastroni di granito monolitici,
sorretti da robuste mensole, è caratte-
rizzato dalla presenza di un’alta ringhie-
ra in ferro battuto, lavorata secondo i
canoni tramandati dalla cultura popola-
re. 
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I  paramenti  murari
“Siccome la roccia che compone il terre-
no è granitica, così di questo materiale
sono fabbricate tutte le case, adopran-
dosi cantoni prismatici che si tagliano
facilmente con coni e si regolarizzano
con lo scalpello in modo che si possano
assettare gli uni gli altri”, Casalis. 
Il muro è una struttura complessa e poli-
materica, costituita da elementi diversi
per materia e forma e deve svolgere i
seguenti compiti:
- la struttura verticale sostiene altri
sistemi superiori (solai, volte, ecc.) ma
allo stesso tempo, avendo un peso rile-
vante, si autosostiene;
- la muratura contiene delle aperture e
di regola non ha uno spessore sempre
uguale, rastremandosi dal basso verso
l'alto;
- il comportamento strutturale del singo-
lo muro dipende dalla sua collocazione
nell'edificio;
- il comportamento e la resistenza della
muratura dipendono dal tipo di copertu-
re e di aperture che ad essa afferiscono. 
I paramenti murari a faccia a vista si
possono distinguere in 2 tipi:
Paramenti squadrati;
Paramenti compositi.

Paramenti  squadrati
Questa tipologia comprende quelle 
murature in cantonetti di granito di
taglio pressochè regolare con giunti ver-
ticali sfalsati fra loro in ogni corso. 
Rappresenta il modello più diffuso nel 
centro storico, utilizzato soprattutto

nelle tipologie edilizie a palazzetto, data
l'onerosità della rifinitura del cantonet-
to.  

Paramenti  compositi
Muratura in granito di pezzatura varia
costituita da materiale granitico di varie
forme e dimensioni spesso appartenen-
te a trovanti o materriale di scarto. 

Si tratta di blocchi erratici più facilmen-
te lavorabili ma già certamente soggetti
ad alterazione prima della loro messa in
opera.

LLAABB.net
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26. Tipologia monocellula.
27. Tipologia doppia cellula.
28. Tipologia a palazzetto.
29. Paramento murario squadrato.
30. Paramento murario composito.
31. Muratura portante in granito.
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Riveste inoltre un ruolo fondamentale
la malta di allettamento utilizzata nelle
giunture.  A volte si estende ad invade-
re  per una porzione variabile, da picco-
lissima ad ampia (diversificando le fini-
ture) la superficie della pietra. 
Analisi di laboratorio, volte a conoscere
nel dettaglio la composizione chimico-
mineralogica dei prodotti utilizzati
come leganti nelle zeppature tra i conci
di pietra delle murature, hanno dimo-
strato e confermato l’utilizzo predomi-
nante, nell’architettura del centro stori-
co,  di leganti privi di calce. La composi-
zione mineralogica riscontrata (quarzo,
K-feldspato, plagioclasi, illite e caolini-
te) è compatibile con quella dei mate-
riali argillosi (“fanghi”) a scheletro sab-
bioso, di derivazione granitica, prove-
nienti da prodotti disponibili localmente
nell’area limitrofe al centro abitato. Si
tratta di un prodotto “povero” a causa
dell’assenza di calce e pertanto facil-
mente degradabile. Scrive infatti il
Casalis “Generalmente si adopera la
semplice argilla nella costruzione, la
calce per l’intonaco interno ed esterno,
costando questa assai, perchè le roccie
calcaree e le fornaci sono lontane, e il
trasporto non si può fare che sul dorso
dei giumenti”. 
Riveste, inoltre, un ruolo fondamentale
la malta di allettamento utilizzata nelle
giunture.  A volte si estende ad invade-
re  per una porzione variabile, da picco-
lissima ad ampia (diversificando le fini-
ture) la superficie della pietra. 
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ELEMENTI  STRUTTURALI  DI  FACCIATA
La singolarità delle finiture nella tessitu-
ra edilizia del nucleo antico, evidenzia
un particolare interesse negli elementi
strutturali della facciata in granito: men-
sole di gronda, sostegni dei balconi e
cornici di bucature che, nella loro varie-
tà, denunciano una evoluzione storica.

Mensole  di  gronda
Le mensole di gronda (capiteddi) sono
un elemento caratteristico il cui regolare
inserimento nel paramento murario
dinamizza la facciata, con l'effetto chia-
roscurale dovuto al gioco pieno/vuoto

evidenziato dall'essenzialità delle
forme. La loro sagoma, quindi, viene
studiata sia per rispondere ad esigenze
funzionali (le facce laterali e quella
superiore sono piatte per ragioni di
messa in opera nella muratura di canto-
netti parallelepipedi e per fornire appog-
gio alla copertura) sia estetiche (la fac-
cia inferiore si presenta modanata,
lineare oppure con decori plastici).

37
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32. Finitura a raso.
33. Finitura incavata.
34. Finitura sporgente.
35. Finitura con scaglie di granito.
36. Mensole di gronda.
37-38-39. Tipologie di mensole di gronda.
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Il  Balcone
Il balcone con sostegno in pietra costi-
tuisce un elemento caratteristico del
tipico palazzetto tempiese. Posto in cor-
rispondenza dell'asse centrale della
casa, assolve alla funzione di rappre-
sentanza, costituendo inoltre la giunzio-
ne tra l'intimità dell'abitazione e lo spa-
zio esterno. 
La compagine muraria si integra perfet-
tamente con la mensola che, penetran-
do in essa, crea un legame di continuità
e assicura la stabilità del sistema rispet-
to a rotazioni verso l’esterno. In alcuni
casi le fessurazioni degli elementi,
senza che vi siano stati eccessivi spo-
stamenti degli stessi, rivelano quanto le
sezioni resistenti siano state quasi sem-
pre sovradimensionate.

40
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40. Tipico poggiolo tempiese.
41. Composizione strutturale del poggiolo.
42-43. Esempi di ringhiere. 
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Le  Bucature
Rivestono particolare interesse i contor-
ni delle bucature, sia per la funzione
strutturale (consentire un'apertura nella
compagine muraria) sia per quella este-
tica.
La tipologia più diffusa vede l'uso di
architrave monolitico, la cui funzione,
soprattutto statica, è agevolata dalla
presenza di un triangolo di scarico che,
alleggerendo la porzione centrale del-

l'architrave, consente di realizzare aper-
ture dalla luce ampia. I montanti mono-
litici, per ragioni statiche di aggancio
alla muratura, si inseriscono con bloc-
chi disposti di piatto, riuscendo a con-
servare l'eleganza della cornice.
Nel caso di aperture con arco sopralu-
ce, la struttura riveste solo la funzione
portante (arco interno), mentre l'arco a
vista conferisce alla facciata un aspetto
meno austero.

44
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44  Composizione di una muratura in granito.
45. Architrave con triangolo di scarico.
46. Architrave monolitico.
47. Arco sopraluce.
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L'ARCHITECTURE  TRADITIONNELLE
Typologie  de  l'habitat  
Dans l'architecture rurale traditionnelle Corse, on peut distinguer les différents
types de maisons à travers les usagers locaux qui savent reconnaître comme sem-
blable ou distincte une maison d'une autre. Chaque type porte ainsi un nom diffé-
rent. La langue corse permet de différencier une "torra" d'une "casetta", un "palaz-
zu" d'un "casone" ou d'un "caseddu". Chacun de ces noms, localement, renvoie à
une série d'informations concernant la maison: forme, fonction ou origine sociale,
mise en œuvre, histoire, taille ou implantation géographique.

Les  maisons  torre  ou  maisons  tours
Ces maisons, hautes de plusieurs étages, sont pour certaines les vestiges de tours
sarrazines. Edifiées pour des raisons défensives, ces tours avaient, dit-on, jusqu'à
sept étages. Les étages inférieurs étaient en pierres, les étages supérieurs en bois
(seuls restent de nos jours, les étages inférieurs). Ces tours qui, à l'origine n'étaient
pas faites pour être habitées en permanence, étaient conçues sur un plan carré
très étroit. Elles se composaient à chaque niveau de deux petites pièces et d'une
grande pièce, l'escalier intérieur en bois (échelle) occupant l'une des petites pièces.
L'accès de l'extérieur se faisait au niveau du premier étage par une échelle en bois
amovible, le rez de chaussé aménagé en cave étant accessible de l'intérieur. 
Des extensions et une conception moins resserrée ont succédé au XVe et XVIe siè-
cles à ces tours sarrazines (domination génoise). Les maisons qui atteignaient tou-
jours quatre étages devinrent plus facilement habitables. Une grande pièce, "salla",
distribuait des pièces plus petites, un escalier intérieur en pierre donnait accès à
chaque niveau. La notion du couloir et des pièces indépendantes apparut ensuite,
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1. Maison tour.
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enfin des extensions eurent lieu latéra-
lement.
Dans tous ces plans, le fucone occupait
la pièce la plus grande, à l'étage le plus
élevé, la cuisine avec l'évier étant par-
fois située dans une pièce adjacente. 

Les  maisons  “forte”
Correspondant sensiblement à la
même époque que les maisons tours,
ces maisons également construites
dans un but défensif, étaient conçues
dès l'origine pour être habitables et sur-
tout pouvoir résister à de longs sièges:
des volumes très massifs, tant en hau-
teur qu'en emprise au sol, caractérisent
ces "forteresses". Elles regroupaient
outre les pièces d'habitation, tous les
éléments nécessaires à la vie des usa-
gers.

Les  maisons  des  notables  au  XVIe  siè-
cle  -  Casones
Elles se caractérisent surtout par un
nombre de pièces important, avec meu-
bles encastrés dans les murs (placards,
bureaux) et cheminées dans de nom-
breuses pièces; la grande pièce, très
différente du fucone (ni même usage,
ni même fonction) est symbole de
"signorile". Ces grandes maisons sont
souvent maintenant habitées par plu-
sieurs familles et de ce fait subissent
de grosses modifications.

2. Casone.
3. Nebbio: Pailler.
4. Centre Corse: maison paysanne.
5. Maison noble en Balagne.
6. Maison noble en Castagniccia.

L a b o r a t o i r e  L A B . n e t  d e  l a  H o u t e  -  C o r s e

2

3 4

118



L e s  m a i s o n s  d e  l a  H a u t e  C o r s e

Les  maisons  paysannes
Les petites maisons à rez de chaussée
et un étage deviennent typique de la
maison corse à partir de la fin du XVIe
siècle. Souvent un rez de chaussée bas,
plus ou moins creusé dans le rocher
était utilisé comme cave. Le rez de
chaussée haut se composait d'une
entrée avec escalier et de deux petites
pièces. A l'étage on retrouvait deux peti-
tes chambres et une grande pièce avec
son fucone et son séchoir au-dessus. Un
amas de pierres ou un escalier très
massif en bois permettait d'accéder de
l'extérieur au rez de chaussée haut. Le
perron que l'on rencontre aujourd'hui
couramment, ne fit son apparition que
plus tard. Il est apparu en tant que
besoin lorsque la maison s'est ouverte
davantage sur l'extérieur et qu'une tran-
sition entre le domaine privé et le

domaine public s'avéra nécessaire.
Aujourd'hui encore le rôle du perron et
des emmarchements est essentiel dans
la vie sociale du village.

Les  maisons  nobles: Construites à partir
du début du XIXe siècle, ces maisons
ont été édifiées pour des notables.
Semblables aux casones, mais plus
récentes, elles regroupent outre les par-
ties d'habitation, de nombreuses pièces
de réception. Les pièces de réception
sont aménagées au dernier étage, qui
constitue l'étage privilégié (en outre,
parce qu'il bénéficie des vues les meil-
leures).
Ce type de maisons plus récent, s'intè-
gre cependant fort bien aux autres élé-
ments du bâti, car il conserve le caractè-
re massif et austère des grandes mai-
sons du XVIe siècle, les matériaux et les

techniques de construction étant les
mêmes.

Les  bâtiments  d'exploitation: Outre les
maisons d'habitation, il existe des bâti-
ments d'exploitation directement liés
aux ressources économiques de la
région. Ceux-ci peuvent s'intégrer aux
villages (séchoirs à châtaignes, fours,
remises,…) ou être plus isolés (bergeries
de montagne, moulins, maisons des
vignes, fermes en plaine…).
Les séchoirs indépendants des maisons
sont construits sur deux niveaux, le rez
de chaussée bas étant utilisé en cave. Il
est muni d'un four intérieur qui assurait
le séchage des châtaignes, le principe
des claies en bois étant conservé.
Les bergeries de montagne constituent
des exemples de constructions isolées;
ce type de construction en pierre se
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caractérise par une extrême simplicité.
Les moulins, à la pointe du Cap-Corse
on trouve une concentration de moulin à
vent que l'on ne rencontre nulle par ail-
leurs dans l'île. Compte tenu du vent vio-
lent et du relief accidenté, ces construc-
tions, cylindriques en pierre surmontées
d'une toiture mobile, sont trapues pres-
que aussi hautes que larges, et à ailes
courtes. La mouture des céréales était
la fonction principale des moulins à
vent. Aujourd'hui seuls subsistent les
bâtiments cylindriques en pierre et pour
quelques un l'escalier menant à l'étage,
la voûte, les meules, les fers de fixation
de la toiture. Les moulins à eau sont

implantés dans les vallées en bordure
des rivières. Ils servaient à la production
de l'huile ou de la farine, notamment
l'huile d'olive en Balagne, la farine de
châtaigne en Castagniccia et la farine
de blé dans le Cap-Corse. Un grand
nombre de ces moulins ont été restau-
rés. Enfin en plaine on trouve quelques
fermes qui ont été construites au début
du XIXe siècle, lorsque l'on descendit de
la montagne vers les terres cultivables.

8 9
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7. Balagne: Pailler.
8. Cap-Corse: maison d'Américain.
9. Centre Corse: casetta.
10. L’église San Michele à Murato.
11. Décors géométriques de la Canonica à Mariana.
12. Parte latérale de l’église San Parteo à Mariana.
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Les  édifices  religieux
Les Eglises romane: La période romane
en Corse se situe du XIe au XIIIe siècle.
Les Eglises peuvent être hiérarchisées
suivant leur taille. Les chapelles de peti-
te dimension étaient l'édifice religieux
du hameau. 
L'Eglise piévane était l'édifice de la
piève, laquelle regroupait plusieurs
paroisses. La Cathédrale était l'édifice
du diocèse. Placée sous la direction
d'un évêque, elle visait la réunion de
plusieurs pièves.
Ces Eglises dites "pisane" à cause de
leur période de construction durant la
"pax pisana" et par la grande identité de
style avec leurs sœurs toscanes ont
cependant des caractères bien particu-
liers: le plus fréquemment, elles sont de
moyenne dimension et comporte une
nef unique couverte d'une charpente
bois, et une abside voûtée en cul de
four.
Les Eglises baroques: à cause de l'état
de troubles que la Corse a connu durant
des siècles, l'art gothique et l'art renais-
sant sont peu présents dans les édifices
religieux corse. L'architecture ne peut se
développer que dans la paix et une
richesse au moins relative. La Corse va
pratiquement passer sans transition de
l'art roman à l'art baroque.
De belles et grandes églises vont ainsi
se construire dans toute la Corse de la
fin du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Le
succès de l'esthétique baroque, exubé-
rante, glorieuse, théâtrale, puissante,
ostentatoire et imposante, fut immédiat. 11 12
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Les  éléments  d'architecture
Les éléments structurants: avant d'étu-
dier plus en détail les éléments compo-
sant l'architecture traditionnelle, il a
paru important de dégager les éléments
structurants essentiels, caractéristiques
des volumes et des façades. S'il a été
possible de dresser une typologie au
niveau des plans des maisons et s'il est
facile de trouver certaines correspon-
dances entre plans et élévations, il est
par contre moins évident de vouloir
dégager certaines règles types, au
niveau des volumes et des façades.
- D'une manière générale, aux plans très
compacts correspond une architecture
de pierre (schistes, granit, calcaire) très
massive et homogène. Les percements
(baies rectangulaires) sont de taille
réduite et en nombre limité, un certain
ordonnancement des baies renforce
l'austérité des façades.
- Des percements ultérieurs rendent par
ailleurs difficile la reconnaissance des
dispositions originelles, l'ordonnance-
ment, souvent respecté au niveau des
maisons du peuple, devient encore plus
strict au niveau des maisons nobles,
des chaînages et encadrements pou-
vant venir renforcer cette impression.
Des fausses fenêtres ont parfois été
créées ou peintes pour rétablir l'ordre et
la symétrie de la façade. Ce subterfuge
est la seule concession tardive à la
recherche d'éléments décoratifs, d'ail-
leurs menée dans un souci de rigueur.
- Les accès des maisons que l'on trouve
indifféremment en façade ou sur les

pignons se font suivant la disposition
des lieux; ils permettaient en outre, les
accès à différents niveaux, dans le cas
de maisons implantées sur un terrain en
pente.
- Un autre type d'ouverture est égale-
ment caractéristique des maisons
nobles: les baies horizontales situées
sous la toiture, créent un appel d'air et
assurent la ventilation des séchoirs.
Cette nécessité de prévoir des ouvertu-
res en partie haute entraîna un débord
de toiture important avec une corniche
en encorbellement sur les façades.
Cette corniche, d'une modénature très
simple, avait souvent de grandes pro-
portions.
- De nombreuses niches, prises dans l'é-
paisseur des murs, ont des formes et
des situations variées, correspondant à
leur fonction, niches, mangeoires à rez
de chaussée, niches à anneaux pour
attacher les animaux, niches saintes au-
dessus des portes abritant la statue du
saint, niches urinali de part et d'autre
des fenêtres aux étages pour tenir à l'é-
cart des chambres les vases de nuit.
- Les balcons, ont souvent été rajoutés à
posteriori. Placés en façade sur rue, ils
affirmaient la notabilité des habitants,
placés côté jardin ou vallée, ils devinrent
plus tard balcons d'agrément.
Ces quelques éléments ont été présen-
tés préliminairement car ils montrent le
souci des bâtisseurs anciens, d'intégrer
les détails à l'architecture et de soigner
le traitement d'éléments secondaires.
Ceux-ci deviennent essentiels dans les

façades où ils s'insèrent. L'architecture
très simple et très austère trouve ainsi
son animation à travers ces éléments
fonctionnels.

L'implantation  des  constructions  -  les
liaisons  avec  le  terrain
Dans le passé l'implantation des con-
structions était très liée aux sites et
étroitement conditionnée par le relief.
Le souci d'occuper le moins de superfi-
cie au sol et de construire en hauteur
provenait d'une part de raisons défensi-
ves, d'autre part de la nature des ter-
rains souvent accidentés et en pente.
Les maisons prennent assise sur le
rocher. Celui-ci, fondation de la maison,
peut également devenir mur ou paroi et
inversement le mur en schiste, granit ou
calcaire peut épouser les mouvements
du terrain. Cette homogénéité de maté-
riaux crée une communion profonde
entre le milieu minéral et le milieu bâti.

Les  murs
L'esprit général du bâti en Haute-Corse
est celui de maçonneries lourdes: murs
épais (50 à 130cm), refends nombreux.
Les techniques de constructions sont
restées sensiblement les mêmes pen-
dant plusieurs siècles et il est de ce fait
difficile d'établir une chronologie de l'é-
volution. Le matériau de base a toujours
été la pierre que l'on trouvait directe-
ment sur place, jadis des carrières com-
munales étaient ouvertes et chacun
pouvait s'approvisionner gratuitement
ou presque. Cela a permis d'assurer
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pendant longtemps une homogénéité
de matériaux à une échelle locale, les
schistes et les granits pouvant varier,
quant à leur structure et leurs couleurs,
suivant les micros régions.
Les murs sont constitués suivant les
micros régions d'une maçonnerie de
moellons calcaires, de blocs de schistes
ou de granits hourdés au mortier de
terre. Les enduits et crépis extérieurs
exécutés à la chaux sont apparus à par-
tir du XVIe siècle, en particulier sur les
maisons nobles.

Les  toitures  et  corniches
Dans le Cap, la Castagniccia, la Casinca
et jusque dans la région de Corté, les
maisons étaient couvertes en ardoises
de schistes gris vert, gris argenté
posées sur un platelage.
Les toits sont à ras du pignon, les corni-
ches sont constituées, de maçonnerie
enduite en arc de cercle ou de pierres
de granit en encorbellement continu ou
encore par des corbeaux en granit sou-
tenant un voligeage en châtaignier.
En la Balagne, les toitures sont en terre
cuite, c'est aussi c'est la seule micro
région où l'on trouve fréquemment des
toits en terrasse. Ils étaient destinés à
l'origine essentiellement au séchage
des récoltes. Des acrotères limitant les
terrasses accessibles ou bordant certai-
nes toitures sont percées d'orifices per-
mettant l'écoulement des eaux écartées
du mur par un rebord en ardoises. La
maison couronnée par ces acrotères
prend un aspect cubique que renforce la

présence des terrasses plates sur les
paillers ou remises. 
On peut noter à l'intérieur de l'île quel-
ques restes de toitures en bardeaux de
châtaignier. 

Les  sols  et  planchers
Au niveau du rez de chaussée, les sols
étaient en schistes ou en terre battue.
Lorsqu'il s'agissait de rez de chaussée
semi enterrés, parfois le rocher affleu-
rait. 
Les planchers séparant les parties habi-
tables des rez de chaussée peuvent être
bâtis sur des voûtes, isolant ainsi les
pièces d'habitation de l'humidité et de la
fraîcheur, ou sont constitués de poutres
en bois de châtaignier prenant appui
dans les murs et surmontés d'un soliva-
ge. Ces planchers étaient finis par une

dalle en mortier de chaux et d'un revête-
ment de sol (carreau de terre cuite).
Les planchers supérieurs, plus légers,
étant composés de solives en bois sur
lesquelles venaient reposer des plan-
ches en châtaignier. Les planches pou-
vaient être à joints vifs, sans assembla-
ge à rainure et languette.
Les planchers des combles, étaient par-
fois aménagés en séchoir, des lattes de
bois biseautées constituant les grilles à
châtaignes.

Les  ouvertures  
Initialement de tailles très réduites, les
baies s'agrandirent progressivement.
Elles conservent cependant des dimen-
sions restreintes, correspondant à un
minimum d'éclairement à l'intérieur des
pièces, dans le souci, d'une part, de se
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protéger du soleil, d'autre part, de pré-
server le maximum d'intimité. Cette
impression se trouve renforcée égale-
ment par les occultations.
- Les proportions des baies étaient tou-
jours verticales, celles-ci étant toujours
plus hautes que larges. Toutefois, il arri-
ve de trouver des ouvertures se rappro-
chant du carré notamment sous toiture,
en ventilation des combles.
- Les appuis des baies sont positionnés
dans l'embrasure sans débord exté-
rieur. L'appui est traité avec une mince
dalle d'ardoise, de cipolin ou un revête-
ment de terre cuite.
- Les occultations des baies des parties
non habitées à rez de chaussée se fai-
saient par des grilles. Au niveau des
pièces habitables, on retrouve la trace
de volets intérieurs en bois plein.
Souvent utilisés en l'absence de châs-
sis vitrés, ils ont ensuite été remplacés
par les persiennes. Celles-ci sont appa-
rues, semble-t-il, relativement tôt (elles
remonteraient à la période génoise).
Elles étaient munies de "portisol" (jalou-
sies abattantes). Les lamelles de ces
persiennes étaient suffisamment nom-
breuses pour abriter du soleil et des
pluies violentes, suffisamment écar-
tées pour ventiler l'intérieur.

Les  éléments  d'accompagnement  
Ces éléments, présentés en tant qu'élé-
ments d'accompagnement, sont en fait
essentiels dans l'architecture tradition-
nelle. Plus ou moins directement liés à
l'habitat, ils constituent souvent une16
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13. Nebbio: porte maison noble.
14. Ouvertures.
15. Balagne: couverture tuiles.
16. Couverture lauze en Cap-Corse.
17. toit terrasse en Balagne.
18. Four.
19. Passage vouté.
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ouverture de celui-ci sur la vie sociale
du village. Outre le perron, dont le rôle
prépondérant a déjà été évoqué, on
peut citer d'autres éléments:
- Les bancs, en pierre, ils ont été direc-
tement adossés aux maisons, dans les
ruelles ou sur les perrons. Souvent
aussi les parapets des murs de soutè-
nement sont aménagés en banc.
- Les treilles et les tonnelles: créées
dans un but plus privatif que public,
elles ouvrent cependant les maisons
vers l'extérieur. Eléments rajoutés
récemment, elles sont souvent d'une
conception très précaire (ossature légè-
re). Situées sur des terrasses donnant
sur les vallées, sur perron ou sur balcon
au dernier étage, elles intègrent les
masses végétales aux constructions et
les humanisent.
- Les fontaines, celles-ci peuvent être
intégrées au village, adossées à une
maison, à un mur de soutènement,
près d'un arbre. Elles peuvent aussi
être implantées plus à l'écart, au pied
d'une source, aménagées en lieu de
repos et de fraîcheur.
Ces différents éléments, s'ils ont pour
certains été rajoutés aux constructions,
s'intègrent cependant fort bien à celles-
ci et en sont difficilement dissociables.
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