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Manuale pratico per l’Ogliastra 

PARTE PRIMA 

 

Premessa 
 

Il presente manuale è stato realizzato nell'ambito del PSR 2007-2013 - 

Approccio Leader - Mis. 421 - Progetto di cooperazione interterritoriale "Borghi 

Rigenerati" - Azione: 1.2 Realizzazione del “Codice comune per il recupero del 

patrimonio edilizio locale pensando ad una ospitalità sostenibile” - "Manuale 

pratico per l'Ogliastra". Per redigere il presente manuale e contribuire alla 

definizione dei contenuti sono stati messi in atto episodi di concertazione con 

l'esperienza analoga avviata dal partner Gal Molise Verso il 2000. 

Il manuale è rivolto sia agli addetti ai lavori sia all'utente meno esperto ma non 

meno esigente, quali viaggiatori, appassionati e proprietari degli immobili. 

Rispetto a questi ultimi il manuale ha come obiettivo quello di sviluppare la 

consapevolezza del valore storico che il bene culturale e identitario conserva e 

sensibilizzare il mondo dell’artigianato al recupero delle caratteristiche 

costruttive e dei materiali tradizionali. 

 

Obiettivi del progetto 
 

Il progetto Borghi Rigenerati è teso ad avviare, nei territori partner, un processo 

di formazione di un modello di offerta turistica - culturale - ambientale innovativo 

e sostenibile basato sulla centralità delle comunità locali quali giacimenti di 

patrimonio identitario. 

L’obiettivo è quello di raccordare tale potenziale con il sistema delle risorse 

territoriali al fine di favorire un dispositivo tramite il quale i borghi caratteristici 

possano divenire “destinazioni”, anche attraverso la realizzazione di un 

"Codice comune per il recupero del patrimonio edilizio locale" con il quale 

valorizzare le tradizioni del costruire dei diversi territori partner del progetto, ed 

elaborare criteri e approcci metodologici finalizzati a: 

 Valorizzare la tradizione costruttiva e i materiali locali; 
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 Introdurre linee progettuali per favorire scelte ecologiche nel recupero e 

facilitare l'efficienza energetica anche mediante l'introduzione di adeguate 

tecnologie per fonti rinnovabili; 

 Contribuire al miglioramento del sistema ricettivo e di accoglienza locale in 

edifici appartenenti al contesto culturale e paesaggistico locale tradizionale. 

In Ogliastra l'azione viene avviata attraverso la realizzazione del “Manuale del 

recupero dei centri storici del GAL Ogliastra”, col quale si vuole sviluppare il 

tema degli interventi di recupero degli immobili di interesse storico culturale, in 

prospettiva anche di un loro utilizzo ad uso turistico-ricettivo. Gli strumenti 

metodologici individuati, sotto forma prevalentemente di linee guida, sarebbe 

auspicabile che trovassero operatività e specificazione attraverso una loro 

traduzione normativa così da essere recepite nelle norme dei piani urbanistici e 

dei regolamenti edilizi locali, attivando una costante opera di sensibilizzazione e 

informazione dei diversi attori del territorio. 

 

Contenuti e struttura del manuale 
 

Il tema del recupero del patrimonio edilizio storico è molto attuale. Anche in 

Ogliastra si sente l’esigenza di predisporre un programma di recupero al fine di 

superare il degrado in cui versa il patrimonio edilizio storico – tradizionale e 

di contrastare i processi di modificazione/alterazione caratterizzati da richiami 

estranei al rapporto con il sito e il contesto, individuando le possibili regole che 

dovranno essere riprese sia per gli interventi di restauro che per i progetti di 

riqualificazione, in armonia e continuità con la memoria storica. 

La metodologia seguita per la realizzazione del “Manuale” ha comportato, dopo 

una fase di prima documentazione bibliografica, una serie di rilievi sul campo 

che hanno costituito la base per individuare, da una parte, le morfologie 

d’insediamento ricorrenti, le tipologie edilizie, gli elementi architettonici e 

dall’altra le soluzioni morfologiche e tecnologiche da adottare in fase di 

recupero dei vari elementi costitutivi l’architettura storica. 

Il “Manuale” non si configura come un vero e proprio “strumento manualistico” 

ma si presenta, piuttosto, come una “guida” che fornisce descrizioni e 

indicazioni soprattutto di carattere metodologico, proposte sotto forma di linee di 
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indirizzo e di criteri di intervento per affrontare in modo corretto il recupero 

dell’architettura tradizionale di questo territorio. 

Le indicazioni tecniche, seppur presenti, sono consapevolmente limitate, in 

quanto l’obiettivo di questo “Manuale” non è tanto identificabile nell’elencare 

esaustivamente le varie soluzioni tecniche, quanto nel fornire gli strumenti e nel 

suggerire modi di approccio ai problemi che si rilevano in fase di recupero 

dell’edificato storico, con l’obiettivo di stimolare osservazioni e riflessioni da 

parte di tutti coloro che, a diverso titolo, lo utilizzeranno. 

Altro obiettivo è quello di sensibilizzare i fruitori del manuale all’osservazione 

diretta del paesaggio, dell’architettura e dei manufatti, dei materiali, dei 

particolari e delle soluzioni tecnologiche adottate nell’architettura locale e 

fornirgli uno strumento di base per un approccio di tutela e valorizzazione 

dell’architettura e del paesaggio tradizionale con prescrizioni e raccomandazioni 

per gli interventi in contesti urbani di interesse storico, con un’attenzione 

particolare all’edilizia fortemente compromessa da superfetazioni, da materiali 

incongrui, da elementi decorativi dequalificanti e altri elementi edilizi che 

costituiscono un forte fattore di degrado degli edifici e del contesto storico in 

generale. 

Il “Manuale del recupero dei centri storici del GAL Ogliastra” vuole essere 

anche uno strumento operativo integrativo alle linee guida già prodotte dalla 

Regione Sardegna per il recupero ed il restauro delle architetture popolari e in 

linea con le norme dettate dal Piano Paesaggistico Regionale, indirizzato alle 

amministrazioni locali del territorio oggetto di studio e ai professionisti del 

settore. 

L’impostazione del Manuale è strutturata in una prima parte da un’introduzione 

storica e di analisi dei tessuti insediativi poi per schede poiché la scheda è uno 

strumento sintetico, flessibile, di facile consultazione (organizzate in un DVD-

book) e si presta facilmente a future integrazioni e correzioni, inoltre consente di 

supportare azioni di comunicazione e marketing orientate anche a target di 

utenti differenti. 

Le schede descrivono sia le tipologie edilizie, illustrate con testo ed immagini, 

che gli elementi costruttivi architettonici che comprendono, per ogni elemento 
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individuato, una descrizione delle soluzioni ricorrenti, dei materiali, delle forme 

di degrado più diffuse e dei possibili criteri di intervento per la manutenzione e il 

recupero. 

Per gli elementi architettonici sono riportate alcune indicazioni metodologiche e 

di compatibilità degli interventi con l’inserimento di alcuni esempi di buona 

prassi di riqualificazione. Vengono inoltre indicate alcune metodologie 

rispettose della tradizione costruttiva e compatibili con l'innovazione tecnologica 

nel rispetto dei criteri di costruzione ecologica ma anche nell'ottica della 

conservazione e valorizzazione della cultura materica delle costruzioni 

dell'Ogliastra. 

 

PARTE SECONDA 

 

Il sistema insediativo storico nel territorio del GAL 

dell’Ogliastra 
 

L’Ogliastra possiede un sistema territoriale fortemente caratterizzato dal punto 

di vista morfologico, formato da una grande cavea naturale che si affaccia sul 

mare, circondata dai rilievi del Gennargentu, che degrada verso il mare con 

colline, brevi valli e pianure costiere. Ne deriva un sistema ambientale 

appartato, in cui l’isolamento, dovuto anche alla mancanza di vie di 

comunicazione e di scambio col resto dell’isola, ha favorito una sorta 

d’integrazione del sistema Ogliastrino e una straordinaria permanenza del suo 

tipo storico di insediamento abitativo. Questa integrazione si è sviluppata in un 

territorio abbastanza ristretto grazie alla compresenza di un'economia 

insediativa prevalentemente pastorale nei villaggi più elevati e di un'altra legata 

all’agricoltura, concentrata sulle colline e soprattutto sulle piane costiere.  

Questo sistema insediativo nei centri compresi nell’area del GAL Ogliastra, è 

caratterizzato dall’esigenza del controllo della risorsa territorio, applicato sul 

grande anfiteatro per fasce di pertinenza. 

Lungo i “tacchi” o “tonneri” di natura prevalentemente calcarea sorgono gli 

abitati di Seui, Ussassai, Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu. 
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A “mezza costa” troviamo una sequenza di centri, Baunei, Talana, Villagrande,  

Arzana, Ilbono, Elini, e Lanusei  che si affacciano sul mare, ma anche Urzulei e 

Perdasdefogu. 

Poco a monte delle piane costiere, Loceri, Triei e Tertenia presidiano i paesaggi 

collinari e di valle, con Barisardo e Tortolì a presidio della costa, ma collocati a 

qualche chilometro di distanza dal litorale, a testimoniare le storiche condizioni 

di insicurezza e insufficiente presa insediativa sul litorale. 

 
Carta del sistema insediativo Ogliastrino 
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 Tacchi calcarei Ulassai 

 

 Tacchi calcarei Jerzu 

 

 Supramonte Urzulei 
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 Veduta di Lanusei 

 

 Veduta di Villagrande 

 

 Veduta di Loceri 
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Morfologia urbana dei centri ogliastrini 
 

La presenza di peculiarità molto varie e articolate nel paesaggio ogliastrino si 

esprime nelle sue varie componenti: nella struttura geologica e nelle sue forme 

(abiotiche), nelle dinamiche e associazioni della flora e della fauna (biotiche), 

nelle dinamiche delle comunità umane (antropiche). 

I paesi dell’Ogliastra rappresentano un tipo costitutivo del villaggio storico ben 

connotato. Da monte a valle i sistemi insediativi rappresentano una sintesi 

esemplare di adattamento in rapporto alle diverse opportunità del sito. 

I fattori che contribuiscono a determinare le variazioni degli schemi insediativi, 

della forma degli edifici e dei manufatti sono gli usi cui gli edifici erano 

originariamente destinati, la prevalenza e la specificità delle funzioni svolte, la 

morfologia del terreno, ma anche le tecniche costruttive adottate, strettamente 

legate ai materiali reperibili in loco. 

Nel territorio si possono individuare differenti tipologie di edifici in base agli 

schemi planimetrici, all’impostazione strutturale, alla funzione originaria, al 

rapporto con il terreno, al numero di piani e, ancora, ad alcuni elementi 

tecnologici caratterizzanti. 

Il processo di aggregazione dei singoli edifici che ha determinato la formazione 

dei nuclei ha disegnato in modo non casuale l’impianto urbanistico, infatti 

l’aggregazione e il progressivo accrescimento di un villaggio non si generavano, 

come capita oggi, a partire da progetti urbanistici o dal rispetto di regolamenti, 

ma dalle necessità e dai vincoli dati ai privati per il conseguimento del bene 

comune. L’insediamento doveva adattarsi alle condizioni del sito, e 

specialmente massimizzare e ottimizzare le sue specificità, quali l’esposizione 

al sole, il riparo dai venti, la presenza di rii e sorgenti. 

Il sistema insediativo dell’Ogliastra è estremamente articolato al suo interno e il 

territorio comprende paesaggi diversissimi, dai nuclei in montagna alle pianure 

costiere. 

Il primo grande sistema di differenze è rappresentato dai centri in montagna e a 

mezza costa e dai centri in prossimità della fascia costiera, con le relative 

tipologie edilizie. 
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La capillarizzazione dei nuraghi nel periodo nuragico testimonia come le 

strutture insediative in Ogliastra fossero organizzate in nuclei di piccole 

dimensioni. Dall'alto medioevo sino al XV secolo  il sistema feudale favorisce la 

nascita di diversi agglomerati strettamente legati al sistema socio-economico 

feudale. La rotazione biennale delle colture agricole in uso fino ai primi dell’800 

(Vidazzone e Paberile) e l'utilizzo del terreno che permette il rinnovamento del 

suolo, nasce dall'applicazione di un sistema di regole le cui radici affondano 

nella Carta de Logu di epoca giudicale e che, evolutesi nel corso dei secoli, 

sono state generalmente osservate fino agli anni cinquanta del Novecento.  

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento i caratteri del paesaggio sardo sono 

stati alterati da profonde trasformazioni dovute allo sfruttamento delle foreste e 

più recentemente alle bonifiche agrarie della prima metà del Novecento. La 

pratica dell'uso comune della risorsa ambientale è stata in parte smantellata da 

alcune leggi di epoca sabauda: la legge delle chiudende (1820) e l'abolizione 

degli ademprivi (1865). 

Queste attività economiche hanno inciso anche sulla struttura sociale ed 

economica delle popolazioni. 

L’avvento della meccanizzazione dell'agricoltura negli anni ’50, ha portato,  

nelle pianure e nelle colline, all'abbandono delle colture montane e al 

conseguente passaggio, nelle aree di montagna, da un sistema economico 

agropastorale ad uno basato sulla pastorizia. L'erosione del sistema di scambio 

tra agricoltura e pastorizia ha prodotto anche il fenomeno degli incendi boschivi, 

che ha trasformato una vasta parte del paesaggio. Negli anni sessanta la crisi 

economica e la richiesta di manodopera nell'industria del Nord Italia hanno 

contribuito a determinare l'abbandono delle campagne e lo spopolamento dei 

paesi con l'effetto di un mutamento della loro fisionomia. Le architetture 

tradizionali tipiche vengono sostituite da un'architettura in cemento, spesso non 

finita, o maldestramente ristrutturata con l’aggiunta di superfetazioni e l’utilizzo 

di elementi e materiali incompatibili, mentre la compattezza dei vecchi centri 

urbani cede il posto a una confusa proliferazione dell'abitato nei terreni 

circostanti. Gli insediamenti industriali e i processi di urbanizzazione turistica 

delle aree costiere hanno segnato definitivamente un'inversione di tendenza 
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nelle dinamiche insediative della Sardegna e anche dell’Ogliastra. Mentre in 

precedenza le comunità erano rivolte verso l'interno, le coste sono diventate 

polo d'attrazione per un mercato immobiliare sempre più aggressivo.  

In questi ultimi decenni il territorio è stato interessato da notevoli trasformazioni 

sia di carattere prettamente fisico, sia di ordine comunicativo-comportamentale 

con radicali mutamenti del modo di abitare e percepire gli ambiente insediativi. 

Altro fattore che ha condizionato lo sviluppo di questo territorio è stato la 

costruzione nell'ultimo trentennio dell'ottocento della ferrovia che collega Tortolì 

con Cagliari con l’intensificazione del commercio e la conseguente uscita 

dall'isolamento. 

        
Il territorio dell’Ogliastra                 L’area del GAL Ogliasta  

 

I centri montani e di mezza costa 
 

Nella fascia montana e collinare, nonostante l'economia sia prevalentemente di 

tipo pastorale, i centri urbani si sono sviluppati a mezza costa per sfruttare tutte 

le risorse presenti nella zona, dalle sorgenti sino al terreno per l'agricoltura. I 

nuclei abitativi storici propongono una dislocazione territoriale che risulta dalla 

mediazione tra due fattori: il controllo dello spazio pastorale e l'esigenza di 

intercettare l'acqua sulla quota delle risorgive, in una posizione “a mezza costa” 

con marcata pendenza e sviluppo trasversale dell’abitato. L'elemento 

dell'edificazione del pendio condiziona sostanzialmente tutte le modalità di 
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costruzione del villaggio, ma ha implicazioni anche differenti in rapporto ad altre 

variabili dell'insediamento. 

Lo schema strutturale del villaggio storico montano e a “mezza costa” 

ogliastrino è prevalentemente frammentato e policentrico, cosicché il sistema 

urbano, anziché per strade e piazze, appare organizzato per “vicinati”, veri e 

propri nuclei abitativi autosufficienti, identificabili ancora oggi dalla presenza 

delle fontane, veri luoghi di aggregazione e di contatto tra i vicinati, ma anche 

luoghi di prima fondazione e di segnalazione dei vicinati stessi. I rioni storici, 

pertanto, sono collocati lungo il fiume e la linea ideale delle sorgenti di acqua 

potabile. 

  
Fontana rione storico - Arzana        Fontana rione storico - Lanusei 

 

Non si sottraggono a questa regola della dispersione originaria neppure le 

strutture con un più alto grado di compattezza e di unitarietà. La stessa 

Lanusei, capoluogo dell'area storica, insieme ad una struttura forte del nucleo 

“direzionale” ottocentesco, conserva anche diversi nuclei separati, diffusi a 

monte e a valle del paese, ai margini degli orti urbani dominati dai rii e dalle 

fonti di acqua potabile. Significativo è in questo senso il fatto che nella mappa 

catastale storica ricorra il toponimo di “mesu idda” (il cuore del paese), vero e 

proprio luogo di incontro delle varie comunità rionali e, in corrispondenza con il 
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più periferico di questi nuclei, il rione “Barigau” (dal latino Varicatus) che 

oltrepassa il fiume. 

   
Esempi di edifici in testa agli isolati fusiformi, Ilbono - Lanusei 

 

L’impianto urbanistico dei centri urbani a “mezza costa” e in territori montani, 

conserva gli elementi costitutivi del centro più antico evidenziati dal 

mantenimento del tessuto viario e degli elementi di separazione naturali e 

originari (corsi d’acqua, fasce di rispetto dei torrenti, orti). Sono impianti costituiti 

dall’aggregazione di nuclei distinti dotati di propria fisionomia indipendente (i 

vicinati), composti da isolati di forma per lo più fusiforme con angoli smussati e 

testate arrotondate al fine di offrire la minima resistenza al deflusso dell’acqua 

piovana. Tali isolati risultano circoscritti da una viabilità principale perimetrale su 

cui si affacciano le cellule abitative e da una viabilità, interna all’isolato, che 

spesso lo attraversa in senso longitudinale, praticata per dare luce ed aria agli 

ambienti maggiormente soffocati dall’intasamento edilizio. 
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Lanusei 

 

All’interno degli isolati sono spesso presenti stretti corridoi (errileddus), 

interposti tra i confini di diverse proprietà col compito di raccogliere le acque 

piovane ovvero di smaltire le acque dei tetti a falde contrapposte. 

Esempio singolare dei borghi ogliastrini è il paese di Baunei, collocato sulla 

quota delle sorgenti sotto il piede del bastione calcareo che lo sovrasta sul lato 

est. Pur avendo le caratteristiche degli altri villaggi a mezza costa, ed essendo 

composto da una serie di vicinati articolati apparentemente  in modo casuale, 
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possiede una organizzazione urbana più regolare grazie ad una morfologia del 

sito che si struttura parallelamente alle curve di livello, pertanto rispetto ad altri 

centri di montagna, Baunei si caratterizza per  una organizzazione urbana più 

ordinata e compatta. 

  
Baunei 

 

I centri di Jerzu, Gairo, Osini, Ussassai, Seui, si caratterizzano per un nucleo 

storico con una densità urbana più elevata in cui le particelle elementari sono 

collocate in modo compatto a ridosso dei terrazzamenti artificiali realizzati per  
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controllare e rendere abitabile il pendio della mezza costa scoscesa. Le 

abitazioni occupano l’intera profondità dell’isolato e si sviluppano per lo più in 

altezza. 

  
Seui 

 

Gairo, Jerzu e Osini, collocati su pendii abbastanza ripidi, incisi da corsi 

d'acqua che alimentano le fontane e i preziosi orti periurbani, appaiono anche 

nelle carte dei primi del ‘900 divisi in due nuclei distinti. Tuttavia, la strada 

nazionale che ha ristrutturato il percorso matrice di Jerzu attraversa il nucleo 

centrale del paese assegnandogli come in altri centri un carattere più urbano; a 

Gairo la strada provinciale passa invece tangenzialmente, senza incidere il 

nucleo centrale. 

  
Jerzu 
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Questo schema più riconoscibilmente urbano ingloba anche i piccoli 

sventramenti, ampliamenti e allineamenti degli originari percorsi matrice, che gli 

interventi di ristrutturazione ottocenteschi introducono nella maglia viaria di 

ridottissima sezione e che caratterizza tutti i centri dell’Ogliastra: sulle nuove 

strade, più dritte ed ampie, trovano posto gli affacci dei palazzi della nascente 

borghesia rurale. In questo senso l'espressione massima della 

razionalizzazione “moderna”, che unisce la ristrutturazione urbanistica e 

infrastrutturale delle nuove strade all'innovazione metodologica e linguistica del 

razionalismo neoclassico, si realizza a Lanusei, capoluogo amministrativo dal 

1821 al 1859 e da questa data al 1927 capoluogo di circondario. Qui, un 

impianto urbano ottocentesco, che concentra le funzioni pubbliche più 

rappresentative, con i nuovi complessi conventuali ed i nuovi uffici pubblici del 

capoluogo di provincia, si struttura come fondale di un nuovo percorso urbano 

assiale, ai cui lati si collocano i palazzetti della scuola neoclassica di Gaetano 

Cima che danno un aspetto “cittadino” ad un centro che pure è immerso in un 

contesto montano dall’orografia molto irregolare.  

 

I centri ad economia prevalentemente agraria 
 

La posizione dei centri costieri è sempre arretrata rispetto alla costa, a causa 

delle continue minacce che arrivavano del mare. Nelle pianure, dove gli spazi 

sono più dilatati, la cultura abitativa è quella della bassa densità con grandi lotti  

e case con cortili annessi.  

Il villaggio (sa bidda), è il luogo abitato dal contadino e dal pastore e rimane 

nettamente distinto, come già avveniva nei villaggi di montagna e di mezza 

costa, dalla campagna (su sartu). Nonostante i continui tentativi giuridici di 

introdurre la privatizzazione delle terre per avviare uno sviluppo agricolo 

capitalistico, in Ogliastra permane l'utilizzo del suolo nella forma comunitaria. 

Con la legge nazionale n° 1766 del 1927, sul riordino degli usi civici, i terreni 

nella disponibilità dei comuni vengono dati in enfiteusi (dietro il pagamento di un 

canone) alla popolazione. Questo spiega la parcellizzazione eccessiva della 

terra dovuta sia alla forma di trasmissione ereditaria, sia al fatto che non 

sempre il possessore della terra aveva i capitali necessari per investire e per 
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trasformare la proprietà in una azienda capitalistica. A Loceri, Perdasdefogu, 

Tertenia, si sviluppano i tessuti delle case con cortili antistanti doppi o 

retrostanti, su un sistema abitativo a bassa densità, dove la dimensione del 

vuoto prevale rispetto al pieno specie nelle zone confinanti con gli orti. La corte 

antistante diventa lo spazio introduttivo alla casa, la corte retrostante assume 

invece un ruolo più appartato e privato. A Loceri il tessuto insediativo è 

concentrato tra le due fasce di orti delimitati dai torrenti, con corpi di fabbrica 

orientati secondo l’asse elio termico. La casa è ancora una volta costituita da 

una cellula edilizia singola o doppia con frequenti sviluppi a due piani. E’ 

frequente la presenza del palazzetto che a partire dall’800 sancisce l’ingresso 

nel movimento di formazione della borghesia agraria. 

  
Perdasdefogu 
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Loceri 

 

L’ambiente e il costruito 
 

Le architetture tradizionali sono sempre costruite con i materiali che 

costituiscono il territorio in cui sorgono, esse riflettono l’esito di un duplice 

processo, da un lato di artificializzazione della natura circostante, dall’altro di 

naturalizzazione dell’ambiente costruito. Le varie tipologie possono essere 

interpretate come estensione della natura, attrezzate per le necessità 

dell’abitare. A differenza di quanto avviene nelle grandi pianure dei Campidani, 

del Sarrabus e del Cixerri dove prevalgono gli edifici costruiti in terra cruda, il 

territorio del GAL Ogliastra comprende villaggi prevalentemente montani e 

collinari costruiti in pietra. 

Mentre nelle costruzioni in terra il suolo costituisce una base per l’edificazione 

delle murature in elevazione e l’aspetto critico consiste nella gestione dell’acqua 

e dell’umidità e non nel contenimento del terreno, nelle costruzioni in pietra, il 

suolo in pendio rappresenta uno degli aspetti di maggiore criticità per 

l’insediamento e la costruzione in elevato. Il ricorso alla realizzazione dei 

terrazzamenti con l’edificazione di cellule di attacco al suolo consentono di 

contenere le spinte del terreno e nel contempo il carico sovrastante. Poiché le 

cellule sono l’unico sedime disponibile, i villaggi tendono a svilupparsi in altezza 

secondo un principio esattamente opposto a quello delle pianure.  
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Alla base di tutto sta la lunga e articolata storia geologica della Sardegna durata 

oltre 500 milioni di anni, un lascito singolare della natura che ha disseminato il 

territorio in affioramenti di vari tipi prevalenti di rocce formatesi in epoche 

diverse. Le aree prevalenti nelle quali si possono trovare queste tipologie di 

rocce spesso si sovrappongono generando la contemporanea presenza di 

materiali di diversa natura. La complessa articolazione geolitologica dell’area 

può essere ricondotta ad un numero sostanzialmente limitato di casi che 

caratterizzano le aree prevalenti nelle quali si possono trovare le seguenti 

tipologie di roccia: basalto, trachite, rocce sedimentarie, (calcari e marne), 

graniti, filoni di porfido quarzifero e scisti. ll basalto e la trachite sono 

concentrati nel promontorio di “teccu” a Barisardo; le rocce sedimentarie di 

natura calcarea sono presenti nell’area di Baunei e nell’area dei tacchi. I 

graniti e porfidi, sono le rocce che occupano la maggior superficie del territorio 

ogliastrino e interessano le aree di Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, 

Loceri, Talana, Triei, Villagrande, Urzulei; le rocce metamorfiche, le più antiche 

della Sardegna e fra queste gli scisti, sono concentrati a Ussassai, Osini 

(zeppe nei ricorsi murari), Gairo, Tertenia e sono utilizzati come materiali da 

costruzione da soli o associati ad altre tipologie di rocce, data la loro facile 

saldabilità. 

Tali materiali restituiti in conci, vengono allettati con malta di terra e calce e 

aggregati con mattoni cotti impiegati congiuntamente alla pietra in particolari 

parti della costruzione (stipiti, archivolti, volte ecc..). Alla disponibilità di rocce 

nel territorio si aggiunge la disponibilità di specifiche specie arboree che 

costituiscono gli elementi di copertura, gli infissi, i solai interpiano, architravi, 

scale interne ecc. L’utilizzo della calce è ben documentato nel territorio in quasi 

tutti i villaggi dell’Ogliastra da un’estesa rete di piccoli forni da calce di cui 

rimane memoria nei racconti popolari e nei riferimenti storici circoscritti 

sostanzialmente nell’opera dell’Angius e nei trattati del La Marmora: scrive 

l’Angius: a Gairo “le rocce calcaree danno buona calcina e si cuociono in venti 

fornaci con molto lucro vendendosi a reale e mezzo lo starello ai comuni di 

Arzana, Villagrande, Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri”. 
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Limiti amministrativi dei paesi del Gal Ogliastra 
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Carta geologica dell’Ogliastra 
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Della produzione del laterizio e delle tegole, dovuta alla disponibilità di materie 

prime a basso costo e di grande diffusione come le terre argillose, esiste poca 

documentazione scritta nonostante ci sia stata certamente una diffusione 

capillare su tutto il territorio ma soprattutto a Tortolì. 

 

Aree di estrazione dei materiali e filiera delle lavorazioni 

artigianali 
 

Dai dati riportati a metà dell’ottocento dall’Angius, nel Dizionario storico del 

Casalis, l’Ogliastra risultava una delle più fertili e metallifere province della 

Sardegna, è nota ad esempio la presenza di pirite argentifera a Talana e una 

antica fonderia per la fusione del ferro ossidulato ad Arzana. Secondo quanto 

riporta il Gen. La Marmora, l’intera Ogliastra era ricca di rame ben conosciuto ai 

nuragici, ma anche d’argento e d’oro presso Villagrande e Talana. L’orticoltura 

era esercitata nelle valli irrigue mentre producevano vini di pregio Lanusei e 

Ilbono e a seguire Gairo, Jerzu, Ulassai, Osini e Loceri, paesi che esportavano 

il prodotto, tra maggio e settembre, ai commercianti di Genova, dell’Elba e della 

Maddalena. I cereali quali frumento, orzo, legumi, erano abbondanti nella 

marina. 

“Dagli uvaggi si producevano per un decimo la sapa e per un altro decimo 

l’acquavite (specialmente a Gairo). Tra i fruttiferi la maggior produzione si rileva 

degli olivi ad Elini, dei mandorli, dei ciliegi e castagni a Seui. Per la costruzione 

delle macine veniva utilizzato il basalto proveniente dal tacco di Barisardo. Le 

arti generalmente esercitate erano quelle dei fabbri-ferrai a Seui, dei legnaioli 

a Baunei, dei muratori e conciatori a Triei, Urzulei, Seui e Perdasdefogu, degli 

scarpari e fornaciai di calcina a Gairo”. Le donne si dedicavano alla tessitura 

coi telai (Baunei, Urzulei, Talana, Ilbono), nonché dei panni di lino, orbace e 

lana che venivano esportati in campidano. Le donne di Urzulei lavoravano la 

“scraria” (piccola ferula) per la confezione di cestini, utensili, canestrini e corbe. 

A Tortolì i vasai realizzavano brocche, scodelle, tegami e tegole ed 

esportavano in tutta l’Ogliastra. Dagli alveari si produceva miele e la relativa 

cera a Lanusei, Barisardo e Triei. I formaggi di Arzana avevano “riputazione 

sopra tutti gli altri dell’isola per gusto e durata”. Vendevano formaggi anche i 
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Seuesi. L’organizzazione degli insediamenti indica in genere un territorio 

complessivo strutturato come centro operativo autosufficiente, contenente lo 

spazio domestico e le maggiori attività che si svolgono nel territorio: la 

prevalente lavorazione del ferro a Seui, della calce a Gairo, del laterizio a 

Tortolì e dei tessuti in tutti i paesi ogliastrini. Le attività manifatturiere potevano 

specializzarsi fino a caratterizzare l’attività artigianale di un’area integrandola 

nella divisione spaziale del territorio e nella rete di scambio dell’isola e del 

continente. I dati riportati dall’Angius indicano che la quantità superflua di vino 

“vendesi a’ negozianti di Genova, dell’Elba, della Maddalena e quel che resta si 

trasporta in otri nella Barbagia”. 

I dati riportati dall’Angius nel Dizionario storico del Casalis sono schematizzati 

nella carta della filiera produttiva dei materiali da costruzione che segue. 
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Carta della filiera produttiva dei materiali da costruzione in Ogliastra a metà ‘800 
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PARTE TERZA 

 

Morfologia delle abitazioni tradizionali 
 

Il modo di abitare delle popolazioni locali non poteva che esprimere un’edilizia 

molto semplice e sicuramente non monumentale. Gli unici edifici di un certo 

pregio “artistico” erano le chiese, oltre a pochi palazzi realizzati nell’800 nei 

centri maggiori. Tuttavia le case comuni nelle quali viveva la maggior parte della 

popolazione, rappresentano validi esempi di architettura in quanto frutto di un 

processo tecnico meditato e curato anche sotto il profilo estetico e 

rispondevano pienamente al soddisfacimento del bisogno dell’abitare. Nelle 

case tradizionali si consumava una vita spesso difficile e addirittura alle soglie 

della miseria, tanto che anche gli edifici di grandi dimensioni erano destinati 

quasi esclusivamente a beneficio delle attività agricole e di allevamento, 

riservando alle persone spazi angusti e poco igienici dove vigeva persino la 

coabitazione fra uomo e animale. 

L’architettura storica dell’Ogliastra non si compone peraltro solo di edifici 

tradizionali a destinazione agricola pastorale, artigianale, commerciale, ma 

comprende anche modesti palazzotti ed edifici pubblici, rispondenti alle mutate 

esigenze di vita collettiva. 

 

La casa di montagna e di mezza costa 
 

Nei centri montani e di mezza costa il rapporto tra la forma urbana, la struttura 

dei tessuti e degli isolati e la cellula edilizia è strettissimo. Le strade sono per lo 

più stretti canali definiti da argini costituiti proprio dagli allineamenti delle case. 

Il sistema insediativo di base è costituito dalla “costruzione del pendio”: in essi 

si forma dunque una struttura urbana “terrazzata”, con una successione di piani 

inclinati più o meno fortemente, nei quali si realizza la costruzione delle 

abitazioni per cellule edilizie; la rete stradale è un sistema di percorsi paralleli 

in quota e di rampe di collegamento, con l'obiettivo primario di convogliare e 

smaltire le acque meteoriche. 
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Gli isolati presentano spessori sempre più esigui quanto più si accentua il 

pendio, talvolta ridotti alla dimensione delle due cellule edilizie, passanti o 

contrapposte (o al limite, nei casi più estremi, di una sola cellula) per lo più con 

funzione di sostruzione e reggere la spinta delle terre derivante dal salto di 

quota tra monte e valle. 

I tessuti che prendono forma in questa tipologia insediativa sono un reticolo fitto 

di cellule edilizie con una densità elevata, che lascia pochi vuoti e dentro il 

quale il pieno della casa tende a prevalere nettamente sulle pertinenze di 

spazio aperto, che al limite sono addirittura votate a scomparire. 

Le abitazioni, private della possibilità di evolvere e ampliarsi mediante raddoppi 

in pianta per mancanza di pertinenze e di corti, sono spinte a crescere in 

altezza, accentuando proprio i paesaggi urbani densi e compatti. Infatti, nel 

pendio dove sorgono gli edifici viene realizzata una vera e propria sostruzione, 

lo scavo per definire i piani di posa delle cellule abitative da luogo ad un 

"terrazzamento edilizio" che consente di rendere fruibile e percorribile il sito 

naturalmente scosceso. 

Sui terrazzi, le cellule con i loro setti contro terra identificano compattamente la 

struttura degli isolati, su cui si costruiranno successivamente sviluppi 

prevalentemente in altezza. Si genera cosi un tessuto estremamente denso, 

quasi privo di vuoti, dove il sistema dei setti murari è reso fortemente solidale 

dalla condivisione di ciascuna parete tra cellule contigue e l’intera struttura 

costruita dell'isolato si radica al suolo naturale, sul pendio, costituendo un 

nuovo suolo totalmente artificiale e abitabile. 

Ecco perché il salto di quota tra monte e valle viene risolto con isolati di 

spessore minimo, con una cellula sempre totalmente o parzialmente interrata 

verso monte. Questa condizione strutturale ha diffusamente imposto che la 

cellula elementare di montagna sia quasi costretta al raddoppio in altezza. 

Questa composizione consente, nel caso di lotti passanti da una strada all'altra, 

l'accesso da valle agli ambienti del deposito, e da monte all’abitazione. Spesso 

inoltre, soprattutto quando la pendenza longitudinale lungo il percorso è 

significativa, l'accesso su strada è rialzato ed avviene con una breve rampa di 

scale, il che comporta l’esistenza di un vano seminterrato anche a valle. 
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Molto spesso il vano contro terra della cellula di base è un ambiente in continua 

trasformazione, che viene progressivamente scavato per ricavare ulteriori locali 

di deposito. 

Nelle casa primitiva monocellulare, a pianta rettangolare, primeggiava la 

stanza del focolare (sa domu de su fumu) dove si trovavano il forno, la mola, il 

telaio e alcuni animali domestici. L’unico uscio consentiva di disperdere parte 

del fumo proveniente dal focolare sempre acceso, posto al centro della stanza e 

circoscritto da un quadrato di liste di granito (su foxili), il resto veniva disperso 

attraverso un basso solaio di copertura composto da travi in ginepro con 

sovrastante incannicciato e coppi allettati senza malta. In queste abitazioni 

quasi sempre la strada antistante e i piccoli cortili collettivi sopperivano 

all’angustia degli spazi domestici e alla mancanza di locali rustici e venivano 

utilizzati come ricoveri di cavalli, galline, maiali, buoi. Come logica conseguenza 

della natura del suolo, la cellula unifamiliare dal medioevo si sviluppa, all’interno 

degli isolati storici, in altezza, affacciandosi sulla viabilità principale con aperture 

di piccole dimensioni architravate e balconate originariamente in legno. 

L’addensamento delle cellule abitative e lo sviluppo in altezza degli edifici, in 

alcuni casi, danno origine alla realizzazione di sistemi semplici o complessi di 

scale esterne, che si protendono sullo spazio pubblico o su cortili privati, 

necessarie per risolvere il problema del rapporto tra le cellule abitative e gli 

spazi semi-collettivi dei vicoli. La presenza delle scale esterne sottolinea inoltre 

l’importanza assunta dal piano primo come zona giorno, mentre il piano terreno 

viene destinato al ricovero degli animali (fùndagu). La cucina, oltre al focolare 

tradizionale, ha un camino su cui è sospeso un graticcio di legno per affumicare 

il formaggio. A Seui, dove le cellule si sviluppano prevalentemente in altezza 

viene realizzato “su staulu farsu” detto anche “stazzu” un sottotetto adibito alla 

conservazione delle derrate alimentari e o a camera da letto delle donne. 
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Casa di montagna - Talana         Casa di montagna - Ussassai 

 

La casa di pianura 
 

Nei centri più a valle si assiste ad una riedizione riveduta della modalità 

insediativa e della tipologia dei centri della casa a corte. Infatti, in terreni in 

generale poco acclivi ed in presenza di un’economia in cui la componente 

agricola torna ad essere nettamente prevalente, si ripropone il principio 

insediativo fondato sul predominio dello spazio aperto, più ridotto o più ampio a 

seconda della dimensione della casa, ma comunque tale da rompere il fitto 

intreccio di cellule della montagna e da configurare i corpi dì fabbrica come 

edifici autonomi, spesso con una corte doppia sul fronte e sul retro. 

La rete stradale assume la configurazione “a labirinto” connessa al disimpegno 

della corte ed al suo frazionamento, gli isolati sono in genere ampi, tanto quanto 

è necessario per ospitare lo sviluppo delle corti. 

Le case formate da non più di due piani si dispongono nel fondo del lotto con 

cortile antistante. 

L'edificio di abitazione è monocellulare o bicellulare, sovrapposto. La stanza a 

pian terreno costituisce la cucina fornita di camino e fornelli, la stanza superiore 

è adibita a stanza da letto, ad essa si accede con scala interna di legno, la 

soffitta, non molto alta, è utilizzata per custodirvi le provviste. Il sistema abitativo 

è a bassa densità, successivamente reinterpretato e riunificato dalla 

ristrutturazione dei percorsi principali, su cui ancora una volta si comincia ad 
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allineare qualche nuovo palazzetto della borghesia rurale locale. Questo tipo di 

urbanizzazione si manifesta più chiaramente a Loceri. 

  
Casa di pianura - Loceri          Casa di pianura - Tertenia 

 

Tipologie abitative 
 

Le tipologie abitative rilevate nei comuni dell’area del GAL possono essere 

riassunte nelle seguenti: 

casa mono-bicellulare 

casa monofamiliare 

casa a schiera 

palazzetto 

palazzo 
 

La casa mono-bicellulare nasce ad un solo livello con accesso a valle del 

pendio e spesso si sviluppa in altezza o in sequenza planimetrica o ancora per 

aggregazione orizzontale di cellule primarie. La sequenza delle cellule abitative, 

spesso incassate a mezza costa, nelle quali si mescolavano focolare, 

magazzino, zona notte e ricovero per gli animali, avevano un solo uscio che 

consentiva di disperdere parte del fumo proveniente dal focolare posto al centro 

della stanza, il resto veniva disperso attraverso il solaio di copertura composto 

da travi, incannicciato e coppi allettati senza malta. 

Con lo sviluppo in altezza la stanza del focolare domestico (foghile) e del 

nucleo abitativo viene traslata verso l’alto, e sempre all’ultimo piano dove 

meglio vengono smaltiti i fumi attraverso il tetto, mentre la cellula sottostante 
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viene destinata alle funzioni strumentali ed ai locali rustici (fundagu, 

mangasinu).  

Nei centri di mezza costa l’accesso al nucleo abitativo avviene attraverso una 

scala interna a pioli o esterna giustapposta alla facciata, ma anche tramite 

accesso indipendente posto a monte. Con l’addensamento delle cellule, 

conseguente alla crescita del nucleo familiare e/o comunitario, le stesse 

assumono forme che tendono a creare vicoli o piccoli cortili collettivi di 

illuminazione e ventilazione che fungono anche da luoghi di aggregazione più o 

meno forzose e sopperiscono all’angustia degli spazi domestici. 

Nei centri più a valle con terreni poco acclivi e in presenza di un’economia 

prevalentemente agricola, il tessuto insediativo è fondato sulla presenza di uno 

spazio aperto di pertinenza antistante o doppio. La corte antistante diventa lo 

spazio introduttivo alla casa, mentre la corte retrostante assume un ruolo 

privato. La casa è costituita da una cellula edilizia singola o doppia che si 

sviluppa orizzontalmente con l’accorpamento di cellule contigue o su due piani. 

   
Casa monocellulare - Elini        Casa monocellulare - Baunei 
 

La casa monofamiliare, si distingue dalla precedente per la maggior ampiezza 

della superficie su cui sorge e per l’edificazione contemporanea in aderenza ad 

altre proprietà. Assume, in alcuni casi la dimensione e la tipologia del 

palazzetto, ma è sempre destinata ad un solo nucleo familiare. Questi edifici, 

costruiti su due o tre piani, appartenevano a grandi famiglie di proprietari 

terrieri, pastori agiati o artigiani, i cui piani terreni erano spesso coperti con volte 

a vela di buona fattura, inoltre erano passibili di modifiche ed aggiunte 

conseguentemente all’ampliamento del nucleo familiare o al miglioramento 
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dello stato sociale, pertanto spesso presentano asimmetrie nella sagoma e nei 

prospetti. 

Con l’espansione economica e demografica avvenuta nell’ottocento e il 

conseguente aumento dei fabbisogni abitativi, i tessuti edilizi a cellule si 

sviluppano su più piani, dando forma ad un assetto più urbano del centro 

abitato. Conseguentemente la casa evolve verso configurazioni a schiera e a 

palazzetto attraverso l’assorbimento di cellule edilizie contigue e la loro 

rifusione in organismi abitativi unitari. Nei piani terreni degli edifici a schiera, 

viene conservata la funzione di luogo centrale della conservazione delle derrate 

e dello scambio sociale (commercio di prodotti). 

   
Casa monofamiliare - Talana       Casa monofamiliare – Urzulei 
 

   
Case a schiera - Jerzu          Case a schiera - Lanusei 
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La casa a palazzetto rispecchia il nuovo modo di abitare degli strati sociali più 

abbienti. Grandi proprietari di terre o di pascoli coabitano nella casa paterna 

con i figli maschi sposati, garantendo così il diritto di successione dell’eredità. 

Nasce pertanto la necessità di dotarsi di locali per accogliere più nuclei 

coniugali e di ampi spazi rustici rispondenti ai nuovi bisogni della produzione: 

magazzini per le scorte alimentari, manufatti o prodotti da destinare al 

commercio, locali adibiti alla produzione del vino e dell’acquavite. La casa a 

palazzetto è costituita da due cellule in larghezza più il vano scala centrale, o 

da due cellule con sviluppo ortogonale rispetto alla strada e scala laterale. Si 

sviluppa su due o tre piani con affaccio sulla strada.  

I locali rustici del piano terreno possono essere voltati a botte o a vela con 

l’utilizzo di mattoni in laterizio, da questi si accede, tramite una scala in legno o 

in muratura, ai piani superiori destinati all’abitazione. Negli esempi più comuni il 

piano primo è adibito a cucina e stanza di riguardo, con affaccio sulla strada, in 

altri casi la cucina si proietta nella via secondaria. I piani superiori sono destinati 

a camere da letto. 

  
Palazzetto - Seui            Palazzetto - Osini 
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La casa a palazzo esprime invece una nuova dimensione dell’abitare: la 

simmetria dei corpi, il rigore delle linee, la scansione regolare dei piani e degli 

elementi decorativi, sono il risultato di una rigida aderenza ad un progetto 

architettonico, che prende forma grazie anche all’utilizzo di nuovi materiali da 

costruzione (mattoni, cemento, ferro) e di nuove tecniche costruttive (archi di 

scarico) che consentono l’edificazione di volumi più imponenti. 

   
Palazzo - Seui             Palazzo - Lanusei 

 

In questa tipologia che rispecchia nuove esigenze di autonomia dell’abitare, la 

cucina (antica stanza del focolare) non si affaccia sulla via principale, ma 

diventa luogo riservato annesso ai locali di servizio. 

Meritano interesse alcuni edifici appartenenti alle classi sociali più agiate, 

costruiti per lo più lungo le vie principali, come ad esempio: il palazzo Anedda 

via Roma a Lanusei, un nobile palazzo decorato con fregi di grande pregio 

architettonico, il palazzo Lotto edificato nei primi del ‘900. 

A cavallo tra gli anni 1960 – ’70, si verificano le prime condizioni di squilibrio 

ambientale che hanno portato all’abbandono dei centri storici e all’espansione 
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residenziale verso la periferia. Tale espansione ha determinato un processo di 

progressivo abbandono, nonché di fatiscenza dei centri storici in cui 

permangono i ceti sociali più poveri. All’interno degli isolati storici e nelle loro 

immediate vicinanze sorgono i primi edifici multipiano in cemento armato relativi 

alla tipologia recente e si effettuano i primi interventi di demolizione integrale e 

ricostruzione nonché di edificazione in lotti inedificati. 

 

Situazione attuale del patrimonio storico e nuove prospettive 
 

Il sistema insediativo dell’ambito territoriale del G.A.L. Ogliastra comprende 19 

comuni. 

La gran parte di questi centri urbani conserva, più di altri territori della 

Sardegna, ancora tracce del tessuto urbanistico storico-tradizionale, 

probabilmente in ragione delle difficoltà economiche che storicamente hanno 

caratterizzato la regione e che hanno contribuito a limitarne la trasformazione, 

consentendo la sopravvivenza dell’edilizia di base. 

Tuttavia il paesaggio che oggi funge da contesto agli insediamenti tradizionali 

ha ben poco a che vedere con quello che un tempo circondava borghi e 

costruzioni. Il passaggio dal modo di vita storico a quello moderno e 

contemporaneo ha infatti determinato cambiamenti certamente radicali. 

L’aspetto del paesaggio aveva una fisionomia totalmente diversa, appariva 

molto più articolata e la coltivazione degli orti conferiva all’immediato intorno dei 

borghi un senso di ordine e di cura proprie delle attività di vitale importanza. 

Le tracce ancora molto evidenti dello scenario originario, sono rappresentate 

dalle modificazioni del suolo ottenute mediante terrazzamenti, sostenuti da 

muretti in pietra a secco, visibili non solo nelle aree circostanti ma anche 

all’interno degli abitati. In definitiva si può dire che la trasformazione operata 

dalla modernità ha avuto effetti di artificializzazione con la manomissione 

dell’antica struttura degli insediamenti e del patrimonio architettonico storico con 

l’edificazione delle nuove costruzioni di carattere essenzialmente puntuale e 

lineare, mentre l’abbandono e lo spopolamento hanno comportato a vasta scala 

un progressivo passaggio dall’antropizzazione storica agli attuali processi di 

abbandono. 
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La modernità, quindi, ha portato a concentrare in pochi punti l’azione dell’uomo 

sul paesaggio, mentre un tempo, proprio in virtù del suo particolare e spesso 

problematico rapporto con l’ambiente, l’uomo tendeva a utilizzare, plasmare, 

gestire tutto lo spazio territoriale. L’articolazione e la ricchezza paesaggistica 

riscontrabile un tempo negli spazi aperti e sui versanti si ripeteva alla scala dei 

singoli insediamenti. 

In Ogliastra, come in altri ambiti mediterranei, il futuro dell’architettura di matrice 

tradizionale appare sempre più incerto se si tiene conto di alcuni dati allarmanti. 

In primo luogo si deve registrare che, a causa dell’isolamento e delle piccole 

dimensioni degli abitati, molti centri del G.A.L. Ogliastra si sono trovati ai 

margini dei grandi flussi economici e, di conseguenza, in essi si è sviluppato ed 

in parte è ancora in atto, un doppio processo migratorio: il primo indirizzato ai 

grandi centri urbani dell’isola e d’oltremare e, il secondo, per così dire di “corto 

raggio”, rivolto alle nuove abitazioni delle periferie, ritenute più consone alle 

mutate esigenze della vita moderna. Si tratta, come noto, di due fenomeni 

connessi che mettono in discussione il legame fra le comunità e il loro territorio, 

incidendo in maniera decisiva, fra l’altro, sullo spopolamento dei nuclei storici e 

sul degrado del patrimonio edilizio tradizionale dovuto, come già detto, 

principalmente all’abbandono. 

Inoltre, il dilagare di metodi e tecniche proprie della cultura moderna, fondati 

cioè sui principi della serialità e della standardizzazione industriale, ha 

contribuito a mutare il volto degli insediamenti tradizionali, con l’introduzione di 

una nuova edilizia decontestualizzata e priva di qualunque riferimento ai saperi 

e ai modi di operare che avevano presieduto la costruzione sino alla prima metà 

del ‘900. 

L’intervallo temporale compreso fra gli anni ’50 e gli anni ’80, in questo senso, è 

stato nefasto e ha segnato una netta rottura fra il costruito storico (e il portato 

culturale ad esso associato) e il nuovo edificato. 

Trent’anni sono stati sufficienti a disperdere la conoscenza del sapere artigiano 

e del costruire tradizionale: quell’insieme di tecniche non codificate, tramandate 

di generazione in generazione, che risultano indissolubilmente legate ai luoghi 

in cui si sviluppano e alla cultura materiale delle loro comunità. 
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Parallelamente, è necessario evidenziare che la realtà territoriale e antropica 

dell’area del G.A.L. Ogliastra possiede, nel suo complesso, una forte carica di 

identità locale che ancora emerge dai centri storici attraverso l’omogeneità e la 

ripetitività dei caratteri della loro architettura di base. 

Sia sotto il profilo strettamente culturale che economico è sempre più matura la 

convinzione che l’edilizia tradizionale locale possa essere interpretata come 

patrimonio materiale di assoluto valore. 

In questa prospettiva, la riscoperta, la conoscenza della cultura materiale e 

costruttiva locale, la conservazione e il riuso attraverso il recupero dell’edilizia 

storico-tradizionale, sulla base delle istanze di riappropriazione che le comunità 

locali, ancor più se piccole e isolate, manifestano con sempre maggior forza 

rispetto ai temi dell’appartenenza e dell’identità, rappresentano un’importante 

occasione di sviluppo economico del territorio fondato sulle proprie specificità. 

Uno studio come quello condotto per la redazione del manuale di 

riqualificazione dei centri storici, in questo quadro di riferimento, può certamente 

svolgere un ruolo significativo, sia come supporto alle operazioni e agli 

interventi di recupero che come strumento di sensibilizzazione e divulgazione 

che riduca la distanza fra la comunità e le proprie radici. 

Il recupero dell’architettura tradizionale dei centri storici dell’Ogliastra è 

certamente una questione delicata e complessa che non può limitarsi ad 

analizzare gli aspetti esclusivamente disciplinari e tecnici ma che riguarda il 

tema più ampio dei rapporti fra comunità e territorio. Il venir meno degli equilibri 

che per secoli hanno governato le ragioni del presidio del territorio e 

dell’insediamento da parte delle popolazioni, infatti, è alla base della condizione 

di decadenza che i nostri abitati preindustriali, soprattutto se piccoli e isolati, 

hanno attraversato e attraversano ancora oggi. 

In primo luogo, come a più riprese è stato sottolineato, l’abbandono dovuto allo 

spopolamento è una delle cause principali di degrado dell’edilizia di base di 

queste aree. L’interruzione d’uso ha portato inevitabilmente, a privare le 

abitazioni tradizionali dei necessari cicli di manutenzione che ne hanno 

garantito la lunga durata e, soprattutto, spezzato il legame diretto fra gli abitanti 
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e i luoghi delle proprie radici, introducendo logiche esclusivamente economiche 

e speculative nel grado di apprezzamento del patrimonio edilizio esistente. 

Ma il problema diventa ancor più sensibile se si tiene conto dell’aspetto 

quantitativo legato al fenomeno: 

attualmente gran parte delle abitazioni storico-tradizionali dei centri ogliastrini è 

in stato di abbandono da alcuni decenni e, se da un lato questo ha contribuito a 

limitare il processo di trasformazione e modificazione incontrollata dei tessuti 

tradizionali, d’altra parte ha notevolmente incrementato il degrado tecnologico 

del costruito. 

Ciò significa che, se la volontà è quella di conservare, tutelare e riqualificare 

l’architettura tradizionale di questi ambiti, la questione del recupero deve essere 

affrontata con una certa urgenza, prima che il parco immobiliare storico si 

dissolva per incuria o peggio, per l’incapacità di intervenire in modo opportuno. 

Si tratta di una questione urgente, è vero, ma ciò non toglie che la 

riqualificazione deve necessariamente seguire un percorso culturale prima e 

operativo poi: la sensibilizzazione delle comunità in merito ai temi 

dell’appartenenza, del radicamento, della riappropriazione, del riconoscimento 

del valore di patrimonio dell’edilizia cosiddetta minore assume un ruolo 

decisivo, perché solo la presenza e la partecipazione degli abitanti al processo 

di recupero nei suoi termini più ampi può veramente garantirne la riuscita. 

A ciò occorre aggiungere gli aspetti culturali più strettamente disciplinari legati 

alla formazione degli operatori del settore edilizio, progettisti, direttori dei 

cantieri, maestranze, tecnici delle amministrazioni comunali che operano 

all’interno di un approccio metodologico che dovrebbe porre la conoscenza alla 

base della definizione di un corpus condiviso di buone pratiche di intervento sul 

costruito storico- tradizionale. In atri termini emerge l’esigenza di definire un 

linguaggio comune del recupero. 

Se da un lato la situazione d’urgenza pone il problema degli interventi di 

recupero straordinari che evidenziano lo strappo culturale di cui si è detto fra il 

periodo preindustriale e quello della rinascita, d’altra parte è necessario 

riappropriarsi della logica della manutenzione periodica governata dai principi 

della regola d’arte, fatta di piccoli risarcimenti puntuali, di modifiche funzionali e 
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tecnologiche controllate che consentono di preservare gli edifici storici 

dall’azione del tempo in un’ottica di continuità con il passato, pur senza 

rinunciare ai necessari adeguamenti richiesti dal vivere contemporaneo. 

 

PARTE QUARTA 

 

Linee guida per il recupero e il riuso dell’edilizia storica da 

destinare ad uso ricettivo 
 

La tutela e la valorizzazione dell’edilizia tradizionale è un tema certamente 

d’attualità. La così detta edilizia storica minore, è costituita da edifici che non 

presentano particolare pregio architettonico se visti individualmente, ma che 

formano, nel loro insieme, la sostanza della tradizione edificatoria acquistando 

in tal modo valore di documento storico. 

L’architettura tradizionale è il risultato di un’intensa e continua attività dell’uomo 

lungo i secoli, testimonianza di un passato che non abbraccia solo le tracce 

visibili rimaste, ma anche il pensiero, i sentimenti e i metodi di lavoro, i valori 

sociali, culturali e spirituali delle generazioni che ci hanno preceduto. 

Il processo di riqualificazione e di riappropriazione del paesaggio tradizionale, 

da parte delle comunità locali, che si sta oggi tentando di avviare, ha come 

obiettivo anche la sostenibilità ambientale e si deve inevitabilmente confrontare 

con problemi di natura politica, economica, sociale, produttiva e tecnica di non 

facile soluzione. Solo in minima parte, infatti, l’edilizia tradizionale abbandonata 

può essere recuperata agli usi che ne hanno definito la configurazione nel corso 

dei tempi che ci hanno preceduto: molto spesso la riconversione passa 

piuttosto attraverso la riconducibilità a vocazioni turistiche, che un territorio può 

esprimere. 

La tutela e la valorizzazione anche del paesaggio tradizionale deve pertanto 

essere basata, innanzi tutto, sul riconoscimento dei caratteri peculiari 

dell’ambiente naturale e costruito che, insieme, concorrono a definirne la 

configurazione affinché tutto non si traduca in una perdita anziché in un 

guadagno. 



 

39 

Manuale pratico per l’Ogliastra 

A definire l’identità di un sito contribuiscono, dunque, a livello generale, i tipi di 

insediamento antropico: case isolate, agglomerati secondo morfologie diverse, 

nuclei e vicinati e, a livello particolare i materiali e le tecnologie costruttive. 

Un’analisi critica dettagliata e puntuale, indirizzata a capire come si compone il 

manufatto sia da un punto di vista strutturale sia materico, sarà in grado di 

rivelarci l’originalità di molte risoluzioni e, soprattutto, la presenza di materiali e 

tecniche costruttive che fanno parte della tradizione edificatoria passata e come 

tali, degne di essere rispettate e, dove è possibile, mantenute. 

L’impiego di materiali locali per la costruzione dei manufatti, l’attenzione alle 

caratteristiche specifiche del luogo e le necessità funzionali dell’attività agricola 

e pastorale sono, infatti, i principali elementi riconoscibili nel rapporto 

tradizionale fra uomo e ambiente costruito e hanno fortemente contribuito a 

formare il paesaggio. Lo sviluppo delle vie di comunicazione e dei sistemi di 

trasporto, l’affermarsi di nuove tecniche costruttive e il fenomeno del turismo di 

massa hanno tuttavia sconvolto gli antichi equilibri di tale rapporto, portando, da 

una parte, all’abbandono di molti insediamenti permanenti e, dall’altra, alla 

realizzazione dissennata di nuovi insediamenti, senza rispettare le “regole” 

consolidate del rapporto fra ambiente e costruito e sprecando vaste porzioni di 

territorio. 

Lo studio dei fondamenti delle tradizioni costruttive di un luogo passa d’altra 

parte attraverso il riconoscimento della cultura materiale che li ha prodotti e 

delle sue specificità. Particolare importanza acquista pertanto il rilievo, non solo 

geometrico ma anche costruttivo e tecnologico dei manufatti esistenti, con 

riferimento non solo a dimore e aggregati edilizi ma anche ad altri manufatti 

accessori all’attività umana, come muretti divisori e di recinzione, percorsi e 

tutto ciò che contribuisce a delineare l’identità di un sito. 

Solo il riconoscimento dei caratteri ricorrenti o specifici dei manufatti tradizionali, 

che si rivelano sempre strettamente legati al sito, in termini di localizzazione, di 

tipologia, di orientamento, di rapporto fra pieni e vuoti, di materiali impiegati, di 

sistemi e di dettagli costruttivi, di "dialogo" diretto con l'ambiente circostante, di 

utilizzo corretto dei fattori climatici e topologici, e ancora, delle opportunità che 
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l'ambiente offre, può consentire di effettuare interventi di recupero attenti e 

consapevolmente compatibili con il territorio. 

Il patrimonio costruito esistente nel territorio ogliastrino, anche se connotato da 

caratteri di non eccezionalità e di “popolarità”, oltre che elemento fondamentale 

e consolidato del paesaggio, costituisce dunque una risorsa culturale ed 

economica da conservare e valorizzare, nel rispetto di più generali istanze di 

tutela dell'ambiente e del paesaggio. L’edilizia tradizionale assume in questo 

senso una particolare importanza, proprio in quanto espressione di un corretto 

rapporto, ormai perduto, tra uomo e natura, tra società e ambiente. 

 

Indirizzi di metodo 
 

A partire dagli studi fin qui condotti sul territorio ogliastrino è possibile 

individuare le linee guida indirizzate al recupero delle tipicità architettoniche e 

paesaggistiche e al miglioramento della qualità ambientale, individuando tra 

l’altro materiali e tecniche d’intervento, tradizionali o innovative, compatibili con 

la difesa del patrimonio costruito e del paesaggio di cui è parte sostanziale. In 

questa direzione, possono essere proposti criteri d’intervento anche per le 

nuove costruzioni, basati sulla possibilità di riproposizione, attenta e 

attualizzata, di alcuni caratteri tradizionali dell’architettura storica. 

Estremamente semplicistico appare l’atteggiamento di ignorare lo stato di fatto 

ed operare sostituzioni arbitrarie che difficilmente possono essere ostacolate, 

visto che nella maggior parte dei casi, non esistono o non vengono rispettati 

specifici vincoli che vietano l’attuazione di cambiamenti, spesso radicali, tali da 

modificare sostanzialmente la configurazione originale snaturandola. Tali 

scempi vengono considerati a torto come interventi di recupero dell’edificato 

diffuso ma in realtà si tratta di veri e propri rinnovi giustificati e motivati dalla 

necessità di riutilizzare strutture smesse fatiscenti che hanno perso la loro 

funzione specifica. Osservando i nostri centri storici è facile rilevare numerosi 

esempi di stravolgimento dell’esistente, che spesso comporta anche lo 

stravolgimento arbitrario dei locali interni, mossi da scelte legate alla necessità 

dell’adeguamento funzionale e dell’ottimizzazione degli spazi in un’ottica 

utilitaristica e speculativa; in questo modo i locali configurati con una loro logica 
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dimensionale originaria non vengono adattati ma deturpati e persi. La diretta 

conseguenza di questa prassi porta inevitabilmente alla demolizione di 

murature, solai voltati etc, e alla realizzazione di superfetazioni di varia natura, 

come coperture o solai laterocementizi in sostituzione delle strutture lignee, 

infissi in alluminio o pvc in sostituzione di quelli tradizionali lignei, 

pavimentazioni originarie rimosse per essere sostituite da nuove in piastrelle di 

ceramica. 

Il progetto di recupero e riuso dovrebbe porsi, facendo attenzione a non alterare 

gli aspetti prevalenti che lo caratterizzano, l’obiettivo di adeguare l’edificio in 

modo che le modifiche non siano tali da fargli perdere la sua iconografia 

originaria, scindendo ciò che deve essere mantenuto da quello che può essere 

sacrificato. 

Indubbiamente il recupero e il riuso del patrimonio abitativo storico possono 

compiersi con la conversione degli edifici che non rispondono più alle esigenze 

abitative moderne ma che ben si prestano, con interventi di adeguamento 

minimi, ad essere utilizzati a fini ricettivi. Il riuso per piccola ricettività, B&B, 

affittacamere e albergo diffuso, non comporta modifiche sostanziali dei singoli 

edifici ed inoltre contribuisce al recupero del tessuto storico-sociale e del 

paesaggio urbano. Parallelamente al recupero dell’edificato abitativo storico a 

fini ricettivi andrebbe recuperato anche il patrimonio relativo alle vecchie cantine 

o vecchi locali commerciali dismessi, riadattandoli ad attività artigianali, piccole 

trattorie, enoteche etc., che possono fungere da supporto alle nuove attività. 

Tali interventi nel complesso potrebbero attivare una filiera (turismo–ambiente–

cultura–agroalimentare–artigianato) in grado di offrire ai viaggiatori un’offerta 

turistica completa e originale e nel contempo contribuire allo sviluppo 

dell’economia locale. 

In quest’ottica il professionista che redigerà il progetto di restauro dovrà avere 

una formazione specifica adeguata per poter interpretare e conservare 

l’integrità del manufatto anche se spesso si troverà nella difficile posizione di 

mediatore tra le richieste inoltrate da una committenza talvolta poco sensibile 

ed interessata solo agli aspetti economici e speculativi e la responsabilità di 

operare sul manufatto evitando di stravolgerlo con segni creativi ed audaci. 
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Considerando che i diversi adattamenti e il recupero funzionale di un edificio 

potrebbero risultare dei corpi estranei alla fabbrica, il progettista dovrà a monte 

ponderare attentamente gli aspetti trasformativi e quelli conservativi per evitare 

la perdita inevitabile delle testimonianze storiche intrinseche nel bene. 

Nelle foto che seguono vengono riportati alcuni esempi di riconversione delle 

strutture del centro storico a fini ricettivi. 

 

Baunei, B&B Antiche Case in Pietra, esempio di recupero e di riuso del patrimonio abitativo 
storico per piccola ricettività 

     
Atrio ingresso              Camere 
 
Loceri, Hotel diffuso Antica Posada, esempio di recupero e di riuso del patrimonio abitativo 
storico per ricettività turistica 
 

      
Atrio                  Camere 
 
Seui, Albergo diffuso Monte Granatico, esempio di recupero e di riuso del patrimonio abitativo 
storico per ricettività turistica 

     
Vista                  Sala interna 
 

 



 

43 

Manuale pratico per l’Ogliastra 

PARTE QUINTA 

 

Schede delle tipologie edilizie e schede degli elementi 

architettonici 
 

ll presente capitolo illustra i criteri cui attenersi durante le varie fasi d’intervento 

in un edificio storico, ed indica in modo schematico le problematiche che si 

riscontrano comunemente, dall’analisi del contesto territoriale (montagna 

pianura), all’individuazione della tipologia edilizia e agli elementi architettonici 

che lo compongono fino all’analisi del degrado e alla realizzazione del progetto 

di restauro. Esso suggerisce inoltre un metodo critico e conoscitivo utile per 

valutare le scelte da operare in questo campo. Considerando che il progetto di 

restauro, nonostante un’accurata fase preliminare di analisi, è sempre soggetto 

a continue verifiche di controllo durante il corso dei lavori, al fine di adeguare 

volta per volta le scelte progettuali iniziali e individuare le tecnologie più idonee 

da adottare, assume un’importanza fondamentale il direttore dei lavori che deve 

saper controllare l’intero processo di realizzazione dell’opera, consapevole dei 

danni che un’operazione non compatibile può apportare all’organismo edilizio. 

Infatti, interventi recenti ed errati su edifici storici hanno provocato nuove forme 

di alterazione fisica, legati a processi di natura chimica, soprattutto a causa 

dell’incompatibilità dei materiali più moderni con quelli antichi, quindi si possono 

includere tra i possibili fattori di degrado, anche quelli indotti dagli stessi lavori di 

“restauro”. 

Nell’ambito di un progetto di recupero è fondamentale la fase di indagine delle 

cause del degrado della struttura che possono derivare da vari fattori e che in 

sostanza dipendono da: 

 

- cause intrinseche, dovute alle caratteristiche proprie dell’edificio che 

possono attribuirsi a fattori relativi alla qualità o inadeguatezza dei materiali, 

errata progettazione o mancata valutazione della durabilità e della compatibilità 

e così via; 
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- cause estrinseche o ambientali che fanno riferimento all’azione 

dell’ambiente e degli agenti atmosferici sul manufatto, agenti di tipo chimico, 

fisico o meccanico; 

- cause estrinseche antropiche ad azione diretta, appartengono a questa 

tipologia di degrado tutti quegli interventi indirizzati a trasformare un manufatto 

architettonico (superfetazioni, demolizioni, variazioni di destinazioni d’uso etc.). 

Le principali cause di degrado antropico sono da imputare prevalentemente ad 

atteggiamenti retti da una distorta idea di progresso e ad un falso concetto di 

abbellimento. 

L’azione diretta dell’uomo ha determinato danni spesso sottovalutati, 

riconducibili ad un’attività speculativa e indifferente alla logica conservativa, 

all’incuria e all’abbandono, principali cause di degrado degli edifici storici. A 

causa dei mancati cicli di manutenzione il fenomeno di degrado aumenta 

esponenzialmente col disfacimento delle coperture lignee, e si propaga dall’alto 

verso il basso, con l’infiltrazione dell’acqua piovana sulle murature, con 

l’insorgenza di elementi esterni vegetali e animali, con l’innescarsi di 

meccanismi fisico-chimici di alterazione «naturale». 

Vandalismi, spoliazioni e furti che seguono all’abbandono del manufatto, 

contribuiscono all’impoverimento, strutturale e architettonico dell’edificio nel suo 

complesso. 

Al fine di facilitarne la lettura, il presente capitolo è organizzato tramite schede 

che classificano: 

 le tipologie edilizie con la descrizione dei caratteri peculiari che le 

caratterizzano e foto che illustrano esempi ancora presenti e leggibili nel 

territorio; 

 gli elementi architettonici con una descrizione sintetica dell’elemento, 

dei materiali, delle forme di degrado più diffuse e dei possibili criteri di 

intervento per la manutenzione e il recupero, nonché una raccolta degli 

interventi non compatibili maggiormente riscontrati nei centri storici 

ogliastrini. 
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CASA MONO-BICELLULARE  

La casa primitiva monocellulare, che dopo 

il periodo nuragico costituì il tipo di dimora 

comune sia ai villaggi montani sia ai villaggi 

di pianura, trae origine dalla capanna 

nuragica e dal pinnetto del pastore. In essa 

il focolare di forma quadrata, posto al 

centro della stanza e delimitato da lastre di 

pietra, costituiva il luogo più sacro della 

dimora. Nella casa monocellulare a pianta 

rettangolare la stanza col focolare era 

chiamata “domu de su fumu”, in essa si 

trovavano la mola, il forno, il telaio e 

animali domestici quali la capra, il mulo e 

talvolta il maiale. La cellula in origine nasce 

ad un solo livello con accesso a valle del 

pendio sviluppandosi successivamente in 

altezza o in sequenza planimetrica o 

ancora per aggregazione orizzontale di 

cellule primarie. Le cellule abitative, spesso 

incassate a mezza costa, avevano un solo 

uscio che consentiva la dispersione di parte 

del fumo proveniente dal focolare sempre 

acceso in  tutte le stagioni, giorno e notte, il 

resto veniva disperso attraverso le travi del 

tetto basso composto da incannucciato e 

coppi allettati senza malta. Con lo sviluppo 

in altezza la stanza del focolare domestico 

(foghile) e di conseguenza del nucleo 

abitativo viene traslata  verso l’alto, sempre 

all’ultimo piano dove meglio vengono 

smaltiti i fumi attraverso il tetto, mentre la 

cellula sottostante viene destinata alle 

funzioni strumentali ed ai locali rustici 

(fundagu, mangasinu). Durante la 

dominazione spagnola compaiono piccole 

aperture (ventana) e balconate in legno. 

Nei centri di mezza costa l’accesso al 

nucleo abitativo avviene attraverso una 

scala interna a pioli o esterna giustapposta 

alla facciata, ma anche tramite accesso 

indipendente posto a monte. Con 

l’addensamento delle cellule, conseguente 

alla crescita del nucleo famigliare e/o 

 

 
 Loceri 

 

   
 Ussassai 

 
 

 
 Arzana 
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comunitario, le stesse assumono forme 

che tendono a creare vicoli o piccoli cortili 

collettivi di illuminazione e ventilazione che 

fungevano anche da luoghi di 

aggregazione più o meno forzose e 

sopperivano all’angustia degli spazi 

domestici. 

Nei centri di fondovalle con terreni poco 

acclivi e in presenza di un’economia 

prevalentemente agricola, il tessuto 

insediativo è fondato sulla presenza di uno 

spazio aperto di pertinenza antistante o 

doppio. La corte antistante diventa lo 

spazio introduttivo alla casa, mentre la 

corte retrostante assume un ruolo privato.  

Le murature esterne ed interne, intonacate 

a calce, sono tinteggiate con colori accesi 

nelle tonalità prevalenti del rosa, del verde 

pallido, del blu cobalto e del rosso 

carminio. Le coloriture dell’imbotte e delle 

cornici delle aperture venivano rinnovate 

periodicamente in concomitanza della 

ritinteggiatura degli ambienti interni. 

 

 
 Jerzu 
 

 
 Ilbono 
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CASA MONOFAMILIARE 

 

La casa monofamiliare occupa in genere 

l’intero lotto alla testa dell’isolato in un 

contesto urbano già stabilizzato, con 

sviluppo in altezza di due o tre piani fuori 

terra di cui uno spesso seminterrato. 

L’impianto planimetrico è costituito da due 

cellule con affaccio sui tre fronti strada che 

la delimitano. Assume, in alcuni casi, la 

dimensione e la tipologia del palazzetto ed 

è destinata ad un solo nucleo familiare di 

ceto agiato. La copertura è a due falde con 

linea di colmo in corrispondenza del muro 

di spina. Le due cellule del piano 

seminterrato, spesso prive di collegamento 

interno con i piani superiori, sono adibite a 

deposito di derrate alimentari e cantina, 

talvolta al ricovero di animali domestici con 

portale d’accesso archivoltato. L’abitazione 

si sviluppa nei piani superiori collegati 

attraverso una scala a pioli ubicata al piano 

terra in un piccolo vano che funge da 

ingresso e da elemento di distribuzione agli 

altri vani spesso collegati tra loro. Il piano 

primo è abitualmente adibito a cucina e 

stanza di riguardo, con affacci sulla strada 

a rimarcare l’importanza dei luoghi in cui si 

svolgevano i riti della vita familiare. Il piano 

superiore è destinato a camere da letto. 

Quando è presente il sottotetto è adibito al 

deposito di derrate alimentari. 

 

 
 Arzana 

 

 
 Loceri 
 

 
 Osini 
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CASA A SCHIERA 
 
A partire dall’800 l’occupazione del suolo di 

estrema acclività, dovuto all’aumento del 

fabbisogno abitativo, comporta lo sviluppo 

in altezza, di due o tre piani, della cellula 

abitativa come unità elementare e/o 

l’accorpamento di due o tre cellule contigue 

fino ad occupare, negli isolati stretti, gli 

spazi cortilizi residui, rendendo ciechi i vani 

interclusi. La casa a schiera si configura 

come una torre quando occupa piccole 

aree libere poste ai vertici dei fusi degli 

isolati o piccole aree occupate da edifici 

monocellulari. Questa tipologia edilizia, non 

potendosi sviluppare in orizzontale, si 

caratterizza per un evidente sviluppo in 

altezza con non meno di tre livelli ed un 

vano per piano.  

Nella casa a schiera il vano del piano terra 

(fundagu) viene adibito a deposito di 

derrate, scambio di prodotti, disimpegno e 

ingresso per i vani superiori destinati 

all’abitazione. La stanza del focolare 

domestico (foghile) e del nucleo abitativo 

viene traslata all’ultimo piano dove meglio 

vengono smaltiti i fumi attraverso il tetto. 

L’ingresso e gli affacci sulle strade 

pubbliche e non già su cortili o vicoli, sono 

elementi caratterizzanti una dimensione più 

urbana dell’edificio fino a farlo assomigliare 

al palazzetto. Il tipo edilizio conserva un 

fronte stretto di circa tre metri che nel caso, 

piuttosto frequente di accorpamento di 

cellule contigue, può raggiungere i sette 

metri. 

Nei solai interpiano la struttura lignea, in 

alcuni casi, sostiene un controsoffitto 

realizzato con una tela spessa di cotone 

imbevuta di malta di calce additivata con 

colla di pesce o latte e decorata con motivi 

floreali e linee geometriche dai colori vivaci 

spesso di grande pregio artistico. 

 

 

   
 Lanusei      Villagrande Strisaili 

 

   
 Seui       Osini 

 

   
 Jerzu     Lanusei 
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PALAZZETTO 
 
Il palazzetto rispecchia il nuovo modo di 

abitare degli strati sociali più abbienti. 

Grandi proprietari di terre o di pascoli 

coabitano nella casa paterna con i figli 

maschi sposati, garantendo così il diritto di 

successione dell’eredità. Nasce pertanto la 

necessità di dotarsi di locali per accogliere 

più nuclei coniugali e di ampi spazi rustici 

rispondenti ai nuovi bisogni della 

produzione: magazzini per le scorte 

alimentari, manufatti o prodotti da destinare 

al commercio, locali adibiti alla produzione 

del vino e dell’acquavite. La casa a 

palazzetto è costituita da due cellule in 

larghezza più il vano scala centrale, o da 

due cellule con sviluppo ortogonale rispetto 

alla strada e scala laterale. Si sviluppa su 

due o tre piani con affaccio sulla strada. I 

locali rustici del piano terreno possono 

essere voltati a botte o a vela con l’utilizzo 

di mattoni in laterizio, da questi si accede, 

tramite una scala in legno o in muratura, ai 

piani superiori destinati all’abitazione. Negli 

esempi più comuni il piano primo è adibito 

a cucina e stanza di riguardo, con affaccio 

sulla strada, in altri casi la cucina si proietta 

nella via secondaria. I piani superiori sono 

destinati a camere da letto. Le pareti 

interne e i solai interpiano, controsoffittati 

con tele trattate con malta di calce, sono 

spesso decorati con motivi floreali e cornici 

geometriche ma anche con frasi di buon 

auspicio alla famiglia. In assenza delle 

cornici e delle modanature tipiche dei 

palazzi signorili vengono realizzate finte 

cornici con pitture murarie di grande effetto 

decorativo. A Gairo vecchio, lungo la 

strada a monte dell’abitato, si distinguono 

alcuni edifici riconducibili a questa tipologia 

nei quali, forse in fasi successive, sono 

stati inseriti elementi decorativi nei balconi 

e cornici marcapiano che gli conferiscono 

 
 

   
Ussassai      Seui 

 
 

   
 Loceri      Gairo 

 
 

   
Osini      Osini 
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un aspetto più cittadino. Nella tipologia a 

palazzetto i solai intermedi vengono 

talvolta controsoffittati con tele di lino 

grezzo chiodate all’orditura secondaria del 

solaio, intonacate con calce e colla di 

pesce e decorate con motivi della flora e 

della fauna. Nei locali al piano terra il solaio 

è composto da volte a botte o a vela 

realizzate in mattone di laterizio cotto. Le 

pareti interne sono spesso decorate con 

motivi geometrici e floreali con tinte 

pastello. In molti casi le pitture esterne 

riproducono false cornici e finti bugnati che 

caratterizzano i palazzi della borghesia 

cittadina. 

 
 

 

   
Arzana      Villagrande 
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PALAZZO 
 
Il palazzo nasce nell’ultimo trentennio 

dell’ottocento, espressione del potere 

economico dell’alta borghesia, o destinato 

a uffici pubblici di importanza territoriale, su 

un tessuto urbano modificato 

conseguentemente all’allargamento delle 

vie principali dei paesi. I palazzi in stile 

neoclassico che si affacciano sulle vie 

principali, conferiscono ai paesi un aspetto 

cittadino spesso con esempi illustri 

provenienti dalla scuola di Gaetano Cima 

(Lanusei). Rispetto al modello abitativo 

tradizionale, il palazzo è espressione di un 

nuovo gusto dell’abitare favorito anche 

dall’utilizzo di nuovi materiali (mattoni, 

cemento, ferro) e nuove tecniche 

costruttive. La rigida aderenza ad un 

modello progettuale prestabilito implica il 

rispetto e il rigore delle linee, la simmetria 

dei corpi e degli elementi decorativi, la 

scansione regolare dei piani. L’elemento 

che caratterizza maggiormente la tipologia 

a palazzo è la realizzazione del vano scala 

come elemento centrale dell’involucro che 

divide simmetricamente gli ambienti 

disponendoli secondo nuove esigenze di 

autonomia. La cucina, che nelle tipologie 

monofamiliare, a schiera e nel palazzetto, 

si affacciava sulla strada, si proietta nella 

via secondaria o nei cortili retrostanti con 

annessi locali rustici. Si distingue dal 

palazzetto o casa a palazzo per il rigore 

delle linee, la simmetria dei corpi e degli 

elementi decorativi, la scansione dei piani 

tramite cornici marcapiano, la modanatura 

dei cornicioni e la cura dei dettagli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Lanusei      Lanusei 
 
 
 

   
Lanusei      Lanusei 
 
 
 

    
Lanusei      Lanusei 
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 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E 

MATERIALI 
 

Nei paesi appartenenti all'area del Gal 

Ogliastra sono presenti diverse tipologie 

murarie. La lettura corretta dei materiali 

che la compongono, della morfologia e 

della tecnica costruttiva utilizzata è utile 

per definire la storia del fabbricato: dalla 

data di costruzione alla insorgenza dei vari 

tipi di degrado, alla realizzazione di 

eventuali aggiunte al corpo originario. 

La tipologia muraria, nell’edilizia con 

scarso impegno statico, fino a uno-due 

piani fuori terra, è la più antica e si 

presenta in conci di scisto con un unico 

paramento murario realizzato 

giustapponendo pietre di diverse 

dimensioni secondo ricorsi occasionali, 

allettate con malta a base di terra mista a 

paglia e frammenti di pietra. 

Nei paesi dell’area del GAL, essendo 

prevalente la presenza di materiale litico 

che consente una lavorazione in conci 

(granito, calcare, porfido), la tipologia 

edilizia prevalente a uno o due piani è la 

mono-pluricellulare. In questa tipologia la 

muratura è realizzata a sacco con 

paramenti murari debolmente connessi e 

con una presenza di vuoti e dunque di 

malta, prevalente, in percentuale, rispetto 

ai conci. Il ricorso a due paramenti murari, 

formati da conci irregolari di pietra che 

presentano una intercapedine riempita con 

pietre di dimensioni inferiori e malta a base 

di terra e paglia o sterco, presuppone che 

il collegamento tra i due paramenti 

avvenga con la casuale introduzione di 

ricorsi ortogonali (diatoni). Per ovviare ai 

problemi statici derivanti da uno scarso 

collegamento tra i paramenti la tecnica 

precedente, con l’aumento delle altezze 

dei fabbricati, si evolve introducendo un 

maggior numero di diatoni posti 

   
Muratura in conci di scisto -Tertenia Muratura a sacco- Loceri 

 

   
Muratura a due paramenti debolmente  
connessi - Arzana 

Muratura a due paramenti  connessi - 
Arzana 

 

   
Muratura in scisto orditura a ricorsi  
orizzontali – Ussassai 

Muratura in calcare e scisto, orditura a 
ricorsi  orizzontali – Baunei 

 . 

   
Muratura in calcare, orditura a ricorsi 
orizzontali - Osini 

Muratura in Granito e porfido, orditura 
a ricorsi  orizzontali - Arzana 
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casualmente tra i due paramenti lapidei. 

L’intercapedine rimane riempita da pietre, 

cocci di laterizio e fango. A partire dal XIX 

secolo, principalmente nei paesi ove vi è la 

presenza del granito, la muratura presenta 

collegamenti tra i due paramenti murari non 

più occasionali ma posizionati secondo uno 

schema preciso che conferisce stabilità e 

rigidità alla struttura consentendo 

l’incremento del numero dei piani e la 

realizzazione di più vani con superfici 

maggiori. I diversi tipi di muratura si 

differenziano per il materiale, la morfologia, 

le dimensioni, la disposizione dell’inerte e 

per il tipo di malta. 

Per quanto riguarda l’orditura la muratura 

può essere classificata nei seguenti tipi: 

muratura a tessitura irregolare con 

pezzatura prevalentemente medio piccola, 

senza corsi regolari, con scarso 

ammorsamento tra i due paramenti; 

muratura a tessitura regolare (orizzontale), 

con interstizi saturati con zeppe e malta; 

muratura squadrata e ben legata. Le figure 

a lato riportano, a titolo di esempio, 

tessiture murarie con ricorsi regolari. 

Tuttavia non mancano esempi di tessiture 

irregolari a “opus incertum” specie nella 

tipologia muraria a sacco. Per quanto 

riguarda le malte, il legante più comune è la 

calce viva ottenuta per cottura delle rocce 

calcaree nei forni privati, ma come già è 

stato detto e nelle tipologie murarie più 

antiche, non manca l’utilizzo della paglia e 

talvolta dello sterco. 

 

Le murature erano sempre intonacate 

poichè l'intonaco proteggeva la malta di 

allettamento dei conci da tutti i fenomeni 

che riducono le prestazioni meccaniche 

della struttura. La funzione dell'intonaco è 

infatti principalmente quella di proteggere la 

muratura dagli agenti atmosferici limitando i 

danni procurati dall'acqua; inoltre assolve 

 

   
Soluzione di ammorsamento con conci 
di calcare e zeppe di scisto - Ulassai 

Cantonali con conci aggettanti per 
futuro ammorsamento della muratura -
Baunei 

 

   
Cantonali in blocchi di calcare - Baunei Cantonali in calcare e scisto su 

muratura mista - Triei 
 

   
Muratura con conci abbozzati su roccia 
affiorante che funge da fondazione e 
parete - Ulassai. 

Fondazione in scisto affiorante - 
Tertenia. 
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 anche ad una funzione decorativa in 

quanto serve ad uniformare le facciate la 

cui muratura non è stata concepita per 

rimanere a vista. In caso di supporti in 

pietra o misti (mattone e pietra), e 

comunque su superfici non omogenee e 

particolarmente scabrose, si applicava un 

primo "rinzaffo", ovvero si cercava di 

uniformare e livellare la parete su cui 

venivano stesi gli strati successivi di 

intonaco. Frequentemente il rinzaffo di 

intonaco era l’unico realizzato sulle pareti 

esterne, soprattutto per motivi economici 

ma anche perché veniva valutato 

soddisfacente per la protezione della 

muratura. Successivamente alla stesura 

del rinzaffo potevano essere applicate più 

mani di intonaco a base di terra e calce. 

L’analisi dei materiali che compongono gli 

intonaci e delle tecniche di applicazione è 

di primaria importanza per la 

conservazione degli stessi o per la loro 

ricostituzione per il corretto mantenimento 

dell'edificio in fase di  restauro o di 

manutenzione, specialmente per quanto 

riguarda gli edifici storici. Anche la 

tinteggiatura delle facciate era sempre 

realizzata con la calce a cui venivano 

aggiunti ossidi e coloranti naturali 

ottenendo una gamma di colori che vanno 

dal giallo ocra, al rosa, al rosso nelle varie 

tonalità e persino ai blu cobalto (specie 

nell’imbotte delle aperture). Non di rado, 

negli edifici che si affacciano sulla pubblica 

via, si possono osservare ancora pareti 

decorate che riproducono materiali ed 

elementi decorativi più pregiati come il 

bugnato, i cantonali, le cornici marcapiano 

ecc..  

 

 

 

 

 

 

   
Muratura in conci di porfido a opus 
incertum - Loceri 

Intonaco di terra e calce - Arzana 

 

   
Coloritura di intonaco di rifinitura - 
Gairo. 

Coloritura di intonaco di rifinitura - 
Osini 

 

   
Coloritura di intonaco di rifinitura - 
Baunei 

Coloritura di intonaco di rifinitura -
Lanusei 

 

   
Esempio di lesena in malta sovrapposta 
a dipinto murale - Baunei 

Esempio di superficie decorata - 
Baunei 
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DEGRADI TIPICI 
 
I principali fenomeni di degrado che si 

riscontrano nelle murature in pietra sono 

dovuti alla scarsa manutenzione causata 

prevalentemente dall’abbandono degli 

edifici. Il degrado può essere di natura 

statica quando, a causa di mutate 

condizioni di equilibrio, aumento dei carichi 

o cedimento fondale, la struttura non è più 

in grado di sopportare gli sforzi a cui è 

sottoposta, oppure può essere dovuto alla 

scarsa resistenza dei materiali che 

compongono la muratura.  

Le murature a sacco realizzate con 

l’occasionale ricorso ai diatoni sono spesso 

soggette a fenomeni di schiacciamento, 

dovuto alla scarsità di collegamenti tra i 

due paramenti murari e alla conseguente 

ridotta resistenza a compressione. Un altro 

fenomeno riscontrabile nelle murature a 

sacco è quello dovuto alle spinte degli 

elementi orizzontali che generano tensioni 

che possono portare alla formazione di 

fessure e allo spanciamento della 

muratura.  

Il degrado fisico degli elementi che 

compongono i solai di copertura, gli infissi 

e le aperture, dovuto al normale 

deperimento dei materiali e a mutate 

condizioni statiche dell’edificio, causa 

molto spesso il conseguente degrado delle 

murature e degli intonaci. Le cause di 

degrado degli intonaci sono molteplici e 

possono essere suddivise in naturali e 

antropiche. 

Fra quelle naturali, oltre agli assestamenti 

strutturali il fattore di degrado principale è 

l'umidità e quindi l'acqua nelle sue diverse 

forme. La pioggia battente sulla superficie 

provoca un'abrasione meccanica che, 

inizialmente superficiale, penetra sempre 

più velocemente nella porosità della malta 

comportandone la distruzione. Inoltre, 

 

   
Abrasione della superficie decorata - 
Loceri 

Colaticcio - Ilbono 
 

 

   
Degrado dovuto alla colonizzazione 
biologica - Loceri. 

Danni da umidità di risalita - Tertenia 
 

 

   
Disgregazione di intonaco - Loceri. Degrado dovuto al deperimento dei 

solai - Osini 
 

   
Rappezzo incongruo in quanto la malta cementizia utilizzata non è compatibile 
con quella del supporto preesistente – Baunei e Jerzu 
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 combinandosi con l'inquinamento 

atmosferico si trasforma in acqua acida 

provocando la corrosione del carbonato di 

calcio di cui è costituito l'intonaco e 

scatenando delle reazioni chimiche che 

trasformano il carbonato in solfato di calcio 

(gesso) con disgregazione del manufatto. 

L'acqua, ghiacciando all'interno dei pori 

subisce dei movimenti dimensionali che 

provocano la decoesione della malta con 

conseguente disgregazione e perdita della 

medesima, ma il danno maggiore è quello 

provocato dall’ umidità di risalita in quanto, 

inquinata da sali solubili, sale per capillarità 

lungo i muri andando ad evaporare sulla 

superficie dell'edificio provocando una 

cristallizzazione dei sali contenuti in essa 

con conseguente decoesione e 

pulverulenza materica. Altre cause sono 

l'erosione del vento oppure il pulviscolo 

atmosferico che si cementa nelle 

scabrosità della superficie formando croste 

nere. Fra i danni antropici, i più frequenti 

sono graffi, iscrizioni, incisioni della 

superficie e, soprattutto, una mancata 

manutenzione dell'edificio. Per non parlare 

dello smog, delle vibrazioni prodotte dal 

traffico urbano o di una non corretta 

tecnica di esecuzione. E' fattore di 

deterioramento anche l'utilizzo di materiali 

di restauro non appropriati, come gli 

intonaci a base cementizia o di calci 

prevalentemente idrauliche. Su muratura in 

laterizio o pietra provocano fessurazioni 

evidenti sulla superficie poiché le 

caratteristiche meccaniche e la bassa 

porosità che li contraddistingue ostacolano 

l’evaporazione dell’umidità provocando 

l’insorgenza di fenomeni di degrado come 

fessurazioni, efflorescenze, cavillature etc. 

 

 

 

 

 

   
Degrado della struttura muraria 
dovuto al deperimento dei solai - 
Osini 

Degrado strutturale con lesione 
verticale dovuta all’interruzione della 
scatola muraria causato dalla 
demolizione dell’edificio in aderenza - 
Triei 
 

   
Lesione passante verticale dovuta 
all’interruzione della scatola muraria - 
Triei 

Spanciamento del paramento murario 
a sacco, debolmente connesso, 
dovuto all’interruzione della scatola 
muraria - Triei 
 

   
Interventi compatibili di conservazione ed eventuale consolidamento dell’intonaco 
originario – Loceri e Urzulei 
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INTERVENTI COMPATIBILI 
 
I dissesti fondali sono legati strettamente ai 

movimenti del terreno, a loro volta 

determinati dalla composizione geologica e 

dalla struttura morfologica di esso. 

Gli interventi di risanamento delle strutture 

di fondazione, compatibili con l’edilizia 

storica, possono essere riassunti in:  

- ampliamento della fondazione mediante 

travi longitudinali o cordoli in c.a, questa 

procedura ha lo scopo di allargare la 

sezione della fondazione permettendo una 

migliore distribuzione dei carichi,  

- micropali tipo a “radice” o “tub Fix”; 

questa tecnica viene utilizzata qualora il 

terreno non sia più in grado di contrastare 

la spinta dell’edificio e consiste nel 

consolidamento attraverso sottofondazioni 

su pali; 

- consolidamento delle fondazioni e del 

terreno con resine di tipo espandente; 

questa procedura riguarda il 

consolidamento del terreno di fondazione 

con iniezione di resine speciali che si 

espandono comprimendo il terreno e 

compattandolo. Il metodo è sconsigliato in 

caso di terreni soggetti a traslazioni; 

- risanamento di parti di fondazione a 

mano, un concio per volta con il sistema 

dello "scuci e cuci"e inserimento di nuovi 

conci e di malta idraulica. 

Gli interventi per sanare i danni provocati 

dall’umidità di risalita possono essere 

indiretti o diretti: i primi prevedono la 

realizzazioni di vespai e scannafossi 

drenanti per l’intercettazione e 

l’allontanamento dell’umidità e la 

realizzazione di tagli orizzontali nelle 

murature con l’inserimento di barriere 

impermeabilizzanti; i secondi prevedono la 

realizzazione di sbarramenti interni che 

impediscono all’umidità di passare dalla 

 

   
Interventi compatibili di pulitura dei materiali lapidei originari di facciata e 
ricostruzione di bugne con tecnica e materiali preesistenti – Lanusei 

 

   
Interventi compatibili di recupero conservativo di edifici storici – Lanusei 

 

   
Interventi sulle facciate esterne compatibili con la tipologia storica – Baunei e 
Loceri 
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 struttura all’ambiente (contromuri interni 

con intercapedini ventilate). 

Sui supporti in pietra sono sempre indicati 

interventi di recupero o ripristino che 

utilizzano leganti tradizionali come la calce 

idraulica naturale e la calce aerea o 

grassello per la finitura, in grado di 

garantire all’intonaco oltre la compatibilità 

tecnologica, sia con i supporti murari 

sottostanti, sia con le tinteggiature 

soprastanti, ottime caratteristiche di 

traspirabilità cosi da non creare squilibri 

nel sistema muratura – intonaco – 

tinteggiatura. 

Gli edifici erano tinteggiati con colori a 

base di calce, così come gli intonaci 

pertanto le pitture polimeriche, cementizie 

e siliconiche, che formano una pellicola 

che impedisce la normale traspirazione 

della muratura risultano essere inadeguate 

per la tinteggiatura delle superfici 

intonacate a calce. Per questo motivo le 

tinteggiature compatibili con gli intonaci a 

calce possono essere o tinteggiature 

tradizionali ad affresco o alla calce, se il 

supporto non è stato compromesso da 

precedenti pitture polimeriche, oppure con 

tinteggiatura alla calce additivata con 

polimeri (in bassa percentuale) così da 

poter aderire ai supporti precedentemente 

compromessi da precedenti pitturazioni 

polimeriche. 

Possono essere utilizzate, oltre alle pitture 

tradizionali a calce, anche quelle ai silicati 

di potassio, che presentano una maggiore 

adesione al supporto e un invecchiamento 

simile a quello delle pitture a calce anche 

se più lento e controllato. 

 

INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

Negli ultimi decenni si è consolidata una 

prassi d’intervento sull’architettura 

tradizionale carente sotto differenti aspetti 

 

   
Superfetazioni estranee alla scatola muraria originaria ma ammissibili in quanto 
storicizzate – Arzana e Ulassai 

 

   
Interventi di recupero integrale dei decori e delle coloriture originarie – Ilbono e 
Loceri 

 

  
Esempi incompatibili di utilizzo di materiali, coloriture e decori non rilevati nelle 
finiture delle facciate degli edifici storici 
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che sta producendo la compromissione del 

patrimonio storico culturale tradizionale. 

Questa tendenza diffusa è generata da 

molteplici fattori, alla cui base sta l’errato 

valore che il cittadino attribuisce al 

patrimonio storico architettonico, ritenuto 

spesso non idoneo a rispondere alle nuove 

esigenze abitative nonché economiche. 

Ancora più grave è l’atteggiamento di chi 

interviene con l’obiettivo di recuperare 

l’edilizia storica, non secondo principi di 

restauro codificati e normati ma con libere 

e personali interpretazioni. Ciò avviene 

inoltre senza il rispetto delle norme di tutela 

esistenti che, in assenza di controllo da 

parte degli organi deputati, raramente 

vengono percepite come un reale vincolo, 

generando l’irreversibile compromissione e 

perdita del patrimonio architettonico. Con 

questa pratica viene riproposta ad oltranza 

e tramandata ai posteri, la cultura del 

rudere, intesa come riproposizione di 

quanto l’immaginario collettivo percepisce 

vivendo nei nostri villaggi degradati e 

abbandonati. 

Tra gli interventi errati che più si 

riscontrano nei centri storici, la rimozione di 

intonaco totale o parziale è sicuramente 

quella che maggiormente compromette la 

lettura non solo delle tipologie edilizie 

storiche e delle caratteristiche degli 

elementi architettonici interconnessi, ma 

anche la corretta percezione dell’originaria 

configurazione degli isolati e dell’intero 

nucleo storico. In assenza dell’intonaco 

infatti non sono più leggibili le gerarchie 

originarie che coesistono tra pieni e vuoti, 

linee e curve, decori e sfondi mentre viene 

percepita un miscuglio di forme ed 

elementi. 

Per quanto su detto sono incompatibili: 

rimozione totale o parziale di intonaci; 

rifacimenti parziali di intonaco, rivestimenti 

di pareti e zoccolature con lastre o 

   
Esempi non compatibili di rimozione di intonaco e di realizzazione di cornici, stipiti  
e fasce marcapiano 

 

   
Intervento non consentito in quanto non 
è stato ripristinato l’intonaco 

Esempio di errata interpretazione della 
tipologia tradizionale: stravolgimento 
del rapporto pieni e vuoti, cornicione in 
cls, architrave ligneo e loggia con 
balcone non appartenenti alle tipologie 
tradizionali. 
 

   
Esempi non consentiti di rimozione di intonaco, di affissione di insegne e di 
coloriture disomogenee che impediscono la lettura dell’edificio nel suo insieme 

 

   
Esempi non consentiti di rimozione di intonaco e di realizzazione di cornici e stipiti 
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 piastrelle; apposizione di insegne non 

integrate; installazione di unità esterne e 

relative canalizzazioni nei prospetti su 

strada; utilizzo di coloriture e materiali non 

appartenenti alla gamma di quelli rilevati 

nell’architettura storica. 

Sono incompatibili inoltre le superfetazioni 

e in genere qualsiasi modifica ai volumi e 

alla sagoma. 

 

   
Interventi non consentiti di utilizzo di materiali di rivestimento, coloriture, finiture e 
soluzioni tecnologiche nelle facciate 
 

   
Interventi non consentiti di utilizzo di materiali di rivestimento e di soluzioni 
tecnologiche 

 

   
Intervento improprio di tinteggiatura che 
ha reso illeggibile l’originaria sequenza 
degli edifici sul fronte strada  

Esempio improprio di adeguamento 
tecnologico dell’edificio con 
istallazione di unità esterna e relative 
canalizzazioni 

 

   
Esempi non consentiti di rimozione di intonaco  
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E 
MATERIALI 
 
I solai delle case tradizionali ogliastrine 

sono strutture essenziali realizzate in 

legno, con travi ordite in direzione normale 

alla facciata, ad interasse di circa 80 cm. e 

sezioni quasi sempre inferiori a 20 cm., per 

coprire le luci moderate che nelle case 

tradizionali solitamente non superavano 

mai i 4 mt, proprio per la natura dei 

materiali utilizzati per la loro costruzione. 

Esistono altre varianti di questo tipo di 

orditura, con l’utilizzo di travi principali 

alternate a travicelli più sottili o travicelli 

sottili sostenuti da travi rompi-tratta più 

grosse con verso normale all’orditura. 

Le orditure sono realizzate in legno di 

diverse essenze a seconda del legname 

reperibile in loco e variano da quelle in 

ginepro sottili e irregolari ma robustissime e 

resistenti alle aggressioni degli insetti, a 

quelle in castagno, squadrate anche se 

solo grossolanamente, meno resistenti e 

per questo di sezioni maggiori. 

Il solaio ligneo ha un’importanza strutturale 

importantissima perché incatena con le 

travi pareti della scatola muraria, tra loro 

distanti, evitando rotazioni delle stesse. 

Questo effetto viene rafforzato con l’utilizzo 

di sistemi di incastro come i bolzoni 

capochiave per impedire lo sfilamento delle 

travi dalle murature. 

L’attacco delle strutture lignee dei solai e 

delle coperture alle murature è un nodo 

importante perche bisogna ripartire bene i 

carichi per evitare fenomeni di 

punzonamento sulle murature e 

conseguenti lesioni e sconnessioni. 

Il solaio è completato solitamente da un 

assito in tavole sottili a vista chiodate alle 

travi e che costituiva spesso intradosso e 

estradosso dello stesso. In alternativa 

l’assito è realizzato in canne al posto del 

tavolato, ma in questo caso le canne sono 

 

    
Intradosso di un solaio con orditura 
semplice e l’utilizzo di travi leggermente 
squadrate in castagno. 

Extradosso di un solaio con assito in 
tavolato ligneo a vista. 

 
 

   
Particolare dell’intradosso di un solaio 
tradizionale dotato di controsoffitto in 
tele di cotone imbiancate e decorate. 
 

Particolare dell’intradosso di un solaio 
tradizionale con l’assito in canne. 

 

   
Orditura di una copertura a doppia falda 
con l’utilizzo di travi sottili in ginepro e 
rompi-tratta centrale. 

Intradosso di una copertura a doppia 
falda con l’utilizzo di travi in castagno 
leggermente squadrati e 
incannicciato. 
 

 

 
Particolare dell’incannicciato di un solaio con la canna maestra e le travi irregolari 
sottili in ginepro. 
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ricoperte con un massetto magro di malta e 

terra ed elementi di finitura superiori in 

laterizio. 

Negli edifici dei ceti più abbienti spesso 

l’intradosso dei solai è finito con un 

controsoffitto realizzato con tele di cotone, 

fissate a listelli in legno chiodati alle travi 

dell’orditura. Queste tele del controsoffitto 

sono finite con l’applicazione di un 

intonachino di calce e quasi sempre 

decorate. 

Le coperture degli edifici tradizionali sono 

realizzate a falda doppia o singola con 

un’inclinazione di circa 20°, rare le 

coperture a padiglione ed esclusive dei 

palazzetti realizzati tra ‘800 e il ‘900. 

Il rivestimento superiore delle coperture in 

coppi curvi è generalmente sorretto da un 

manto sottostante, detto “incannicciato”, 

costituito da una stuoia di canne ben legate 

tra loro e ulteriormente stabilizzate ad 

intervalli regolari da una canna maestra 

ortogonale all’orditura della stuoia. 

I coppi sono allettati all’incannicciato con 

l’utilizzo di un massetto magro di malta e 

terra e in alcuni casi, negli edifici più 

antichi, posati direttamente a secco 

sull’incannicciato e bloccati con delle pietre 

soprastanti per impedire all’azione del 

vento di scoperchiare la copertura. 

Questa tipologia di impalcato è 

impermeabile all’acqua ma permette la 

traspirazione tra ambiente interno ed 

esterno, caratteristica che garantiva un 

buon confort abitativo per molteplici ragioni 

(salubrità, ricambio aria, smaltimento dei 

fumi dei braccieri, etc.). 

Nelle coperture assume fondamentale 

importanza il nodo di gronda, perché 

elemento per lo smaltimento dell’acqua 

piovana dall’edificio e anche fortemente 

connotativo dell’edificio e dell’edificato 

storico e che da semplice elemento 

funzionale è diventato via via un forte 

 

   
Edificio tradizionale con copertura a 
doppia falda. 
 

Edificio tradizionale con copertura a 
falda unica 
 

 

   
Edificio tradizionale con copertura a 
doppia falda. 
 

Edificio tradizionale con copertura a 
doppia falda. 
. 

 

   
Falda singola in coppi e gronde 
realizzate con tegole sporgenti dalla filo 
esterno della muratura. 

Gronde realizzate con tegole sporgenti 
dal filo esterno della muratura. 

 

   
Particolare di colmo, falda e gronda 
semplice, con le pietre utilizzate per 
assicurare i coppi alla copertura in caso 
di forte vento.  

Gronda realizzata con tegole 
sporgenti dal filo esterno della 
muratura e tegola rovescia 
sottostante. 

   
Cornicione decorato di edificio a 
palazzeo. 

Cornicione decorato di edificio a 
palazzetto. 
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elemento di caratterizzazione delle 

facciate. 

Le varietà dei nodi di gronda è connessa al 

tipo di edificio, all’epoca storica in cui è 

stato realizzato e ai materiali e alle 

soluzioni tecnologiche utilizzate: si va dalla 

gronda realizzata con le sole tegole della 

copertura sporgenti dalla muratura, 

prevalentemente negli edifici più semplici e 

antichi, alla gronda più elaborata realizzata 

in mattoncini o tegole incassate sulla 

muratura e sporgenti anche a più strati, 

sino ai cornicioni presenti negli edifici a 

palazzetto realizzati tra ‘800 e il ‘900 e che 

contengono al loro interno una gronda che 

convoglia l’acqua nei pluviali. 

Tra le compartimentazioni orizzontali 

discorso a parte meritano le volte, utilizzate 

principalmente per risolvere problemi statici 

o in località dove la mancanza di legname 

di grossa sezione imponeva il ricorso a 

materiali differenti come le pietre e i laterizi. 

Le volte sono generalmente utilizzate nella 

copertura dei vani ai piani inferiori, dove le 

spinte oblique delle stesse sulla muratura 

vengono dirette verso le fondazioni dal 

peso delle murature dei piani soprastanti; 

le volte vengono utilizzate anche per 

contrastare la spinta del terreno nelle 

cellule di sostruzione negli edificati su 

pendi a forte pendenza. I materiali 

maggiormente utilizzati per la realizzazione 

delle volte sono la pietra e più diffusamente 

in mattoni pieni in laterizio, che grazie alla 

loro regolarità si adattavano meglio al 

profilo della centina e consentivano 

realizzazioni dalla geometria più precisa. 

 

I principali tipi di volte utilizzati nelle case 

tradizionali Ogliastrine sono quelle a vela, 

quelle a botte e quelle padiglione; a Gairo 

esiste anche un esempio di volta a crociera 

dalla geometria non proprio perfetta e che 

con molta probabilità è un aggiustamento 

 

   
Volte a vela in mattoni pieni posti di 
coltello; peculiare caso in questa foto 
sono le due volte accostate tra loro 
senza elemento separatore. 

Volta a botte al piano terra di un 
palazzetto nei locali destinati alla 
produzione e commercializzazione 
dell’acquavite 
 

 
 

 
Esempio di pavimentazione con piastrelle decorate in un palazzo di Seui 

 
 

 
Esempio di pavimentazione con piastrelle decorate in un palazzo di Seui 
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di una volta originariamente di tipo 

differente. 

Le volte si differenziano anche a seconda 

della tipologia dei locali dove vengono 

realizzate; realizzate integralmente a 

partire dall’alto e con una geometria curata 

quelle nei palazzi signorili; in più fasi e a 

partire dal basso, senza curare troppo la 

geometria, per quelle di locali rustici o 

magazzini. 

Esistono anche tipologie chiamate “false 

volte” che sono perlopiù delle 

controsoffittature ed elaborazioni estetiche 

dei solai interni ai quali si sostengono, 

completamente. Questa tipologia, staccata 

strutturalmente dalla muratura portante, è 

realizzata con una struttura in canne o 

legno, assemblata in modo da 

assecondare la curvatura e che costituisce 

il supporto per la finitura ad intonaco. 

Altra variante delle volte sono i solai in 

putrelle in ferro e voltine in mattoni di 

laterizio, una concezione strutturale mista, 

spingente come la volta e pesante come il 

solaio. Questa tipologia di solaio utilizzata 

a partire dalla fine dell’800 grazie alla 

diffusione della putrelle in ferro, in realtà è 

la variante di una tipologia antecedente 

utilizzata per la realizzazione di pianerottoli 

e scale esterne, dove le putrelle in ferro 

erano sostituite da mensole di granito. 

 

DEGRADI TIPICI 
 
I dissesti di coperture, solai e volte 

derivano da innumerevoli fattori come 

l’errato dimensionamento, la qualità dei 

materiali, la cattiva realizzazione degli 

elementi, ma anche da manipolazioni 

successive non correte come l’utilizzo di 

massetti cementizi di eccesivo peso e 

rigidità o l’errata o assente manutenzione. 

Il degrado dei materiali invece è causato 

oltre che dalle cause elencate sopra anche 

 

 
Esempio di decorazione della volta nella sala di rappresentanza in un palazzo 
di Seui 

 

 
Esempio di decorazione della volta nella sala di rappresentanza in un palazzo 
di Lanusei 

 

   
Volta a botte in mattoni pieni posti di 
coltello; nella foto si può notare anche il 
degrado dei giunti di malta e dei 
mattoni causato delle infiltrazioni di 
acqua, con relativa formazione di 
efflorescenze saline e pattina biologica. 

Crollo di una falda di copertura in 
legno e incannicciato causato 
dall’abbandono e dalla mancata 
manutenzione. 
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dall’aggressione da parte di insetti xilofagi, 

della vegetazione infestante o dalle azioni 

degli agenti atmosferici. 

 

INTERVENTI COMPATIBILI 
 
Le coperture e i solai costituiscono una 

parte essenziale del carattere storico 

dell’edificio e la loro conservazione e 

recupero, quando possibile, rappresenta 

sempre un valore aggiunto oltre che un 

obbligo. 

Nel recupero di una struttura di copertura o 

di un solaio ligneo si devono considerare 

come sistema unico le murature e i solai 

per valutarne i comportamenti reciproci e 

gli eventuali fattori di danno. 

Gli interventi devono essere indirizzati alla 

massima conservazione e al ripristino degli 

elementi ancora riutilizzabili con la 

sostituzione solo dei materiali ed elementi 

di fabbrica non più recuperabili, utilizzando 

tecniche quanto più simili alle tradizionali, 

rispettose delle caratteristiche costruttive 

storico tradizionali e dei principi strutturali 

dell’elemento architettonico recuperato. 

Possono essere ammessi materiali e 

tecniche estranee al solo fine di garantire 

all’edificio il raggiungimento di requisiti di 

sicurezza statica o di confort termico, 

acustico o per dotazioni di impianti 

tecnologici. 

Discorso a parte merita il recupero delle 

volte, strutture con sicurezza 

sovrabbondante rispetto ai carichi e che 

salvo i casi in cui il cedimento è dovuto per 

degrado dei materiali e delle malte, quasi 

sempre si verifica per i cedimenti causati 

dalla spinta della volta sulle imposte o per 

cedimenti delle imposte per altri fattori. 

In generale quando il degrado dei materiali 

e delle strutture è tale da non permettere il 

recupero o nei casi in cui l’elemento di 

fabbrica solaio-copertura è mancante, si 

   
Ricostruzione di una copertura lignea 
non più recuperabile con travi in legno 
lamellare, ma conservando schemi, 
configurazioni e comportamento statico 
di quella originaria. 

Esempio di recupero di copertura 
compatibile; sistemazione del manto 
di tegole senza modificare pendenze 
e materiali originari. 

 

   
Esempio di recupero compatibile di una volta a vela  con l’utilizzo di intonaco di 
calce. 
 

 

   

Esempio di recupero compatibile di una copertura lignea. 
 

   
Esempio di recupero compatibile di una copertura lignea con la realizzazione di 
cordolo in acciaio e legno. 
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ricostruisce utilizzando tecniche e materiali 

tradizionali o comunque compatibili, come i 

legnami lamellari e l’acciaio, ma 

conservando le configurazioni originarie, gli 

spessori, le pendenze, i profili e il 

comportamento statico di quelle originarie, 

fatti salvi i casi in cui le configurazioni 

originarie erano carenti e avevano causato 

dissesti. 

 

INTERVENTI NON COMPATIBILI 
 
Nei recuperi dei solai, delle coperture e 

delle volte degli edifici tradizionali o nei 

casi di ricostruzione bisogna escludere 

l’utilizzo di elementi cementizi e di solai in 

laterocemento vista la loro incompatibilità 

sia statica che storico-materica. 

Questo vale in modo particolare nel 

recupero delle volte, infatti è comprovato 

che l’utilizzo di tecniche di recupero in 

calcestruzzo armato sull’estradosso oltre 

che appesantire la struttura aumentando le 

spinte laterali, crea una struttura 

straordinariamente statica, incapace di 

adattarsi agli stati deformativi tipici degli 

edifici tradizionali, con conseguente 

aumento delle probabilità del verificarsi di 

cedimenti o crolli. 

Parimenti si deve escludere il recupero o la 

ricostruzione con caratteristiche di forma, 

pendenza, ingombro, sporgenza differenti 

da quelle originarie, che porterebbero ad 

uno snaturamento del tipo edilizio storico. 

 

 

 
Sostituzione di una copertura tradizionale con una solaio piano in calcestruzzo armato; 
l’intervento NON è compatibile sia per l’utilizzo di materiali incongrui sia perché la 
copertura a falde è stata sostituita con un solaio in piano, sopraelevando la muratura 
esistente e con conseguente aumento dei volumi. 

 

 
Sostituzione di una copertura tradizionale con una struttura in laterocemento; 
l’intervento NON è compatibile sia per l’utilizzo di materiali incongrui sia perché sono 
state stravolte le pendenze e la forma di quella originaria. La sporgenza, in questo caso 
addirittura a doppia profondità, è una superfetazione, un elemento tipologico improprio 
per queste architetture. 

 

 
Sostituzione di una copertura tradizionale con una solaio piano in calcestruzzo armato; 
l’intervento NON è compatibile sia per l’utilizzo di materiali incongrui sia perché la 
copertura a falde è stata sostituita con un solaio in piano, sopraelevando la muratura 
esistente e con conseguente aumento dei volumi. 
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E 
MATERIALI 
 
Le aperture degli edifici tradizionali 

rientrano tra le componenti maggiormente 

significative dell’architettura. Per una 

corretta lettura dell’organismo edilizio è di 

fondamentale importanza capire il rapporto 

che le aperture hanno con le altre parti 

della costruzione cosi da favorire interventi 

che mantengano l’identità del costruito. 

Nell'edificato storico ogliastrino, sia esso 

dei centri montani che di quelli collinari, le 

aperture presentano caratteristiche molto 

simili per dimensioni, forma e materiali. 

L’infisso, sempre in legno di diverse 

essenze a seconda del legname reperibile 

in loco, è arretrato rispetto al filo murario 

esterno e crea un marcato effetto 

chiaroscurale che dà ritmo e armonia alla 

facciata, le partizioni delle ante secondo 

una scansione orizzontale limitano la 

componente verticale dovuta alla forma 

prevalentemente rettangolare delle 

aperture. Il sistema d'oscuramento 

presente è quello degli scurini interni, 

anch'essi in legno, che spesso riprendono 

le partizioni orizzontali presenti nell'infisso 

esterno. L'uso delle persiane, considerate 

elemento di decoro della facciata, è stato 

introdotto nell'ottocento con la 

realizzazione della tipologia a palazzo, 

sempre nello stesso periodo a seguito 

dell’influenza piemontese a Seui nei 

sottotetti, detti “staulu varzu”, vengono 

realizzate delle apertura a forma di lunetta. 

Gli accessi nelle abitazioni più antiche 

avvenivano attraverso piccole porte ad un 

unico battente, con l'evoluzione delle 

tipologie edilizie si assiste ad una 

diversificazione dei portoni d'ingresso che 

diventano a due imposte spesso sovrastati 

da un sopraluce in ferro battuto o legno. 

Nelle abitazioni più ricche il portone 

d’ingresso può essere finemente decorato 

      
Figura 1 –Abitazioni nel comune di Triei 
 in cui è leggibile il rapporto tra i vuoti 
 e di pieni in facciata. 

Figura 2 – Facciata di un edificio di Arzana. 

 

       
Figura 3 – Architrave monolitica in granito 
 

Figura 4 – Architrave in laterizio e legno 

 

   
Figura 5 – Piattabanda in conci di pietra 
 

Figura 6 – Intradosso di una copertura a 
doppia falda con l’utilizzo di travi in ginepro 
sottili ed irregolari e incannicciato. 

 

   
Figura 7 – Particolare dell’incannicciato di 
una copertura e travi irregolari sottili in 
ginepro. 
 

Figura 8 – Intradosso di una copertura a 
doppia falda con l’utilizzo di travi in ginepro 
sottili ed irregolari e incannicciato. 

 

 
Schiera di abitazioni a Triei in cui è leggibile il rapporto tra vuoti e pieni 
nell’architettura popolare storica. 

 
 

   
Esempi di portoni d’ingresso decorati a Lanusei. 

 

   
Esempi di portali per l’accesso alla corte interna a Tertenia 
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diventando un elemento simbolico e 

rappresentativo della famiglia nei confronti 

della comunità. La divisione degli ambienti 

domestici da quelli riservati al lavoro o agli 

animali ha portato a variare le dimensioni 

dei portoni che risultano essere più stretti 

quando fungono da accesso all'abitazione 

rispetto a quelli che introducono agli 

ambienti di servizio, ciò per consentire il 

passaggio degli attrezzi o degli animali. 

Nelle abitazioni di Loceri e Tertenia in cui è 

presente la “corte” il portale d'ingresso che 

divide lo spazio privato dalla strada è a due 

battenti  caratterizzato dalla presenza dell' 

arco. 

Nonostante gli infissi mantengano le stesse 

caratteristiche nei vari centri abitati, un 

elemento distintivo è l'architrave che può 

essere in pietra, in legno, in pietra e legno 

o in laterizio, più di rado si possono 

ritrovare piattabande in muratura o 

laterizio. Nei portoni d’ingresso invece 

l’utilizzo dell’arco è molto frequente. 

Gli stipiti possono essere in pietra, 

monolitici o in conci di pietra rifiniti con parti 

di laterizio, come il resto della facciata 

anch’essi erano sempre intonacati e 

spesso venivano tinteggiati col colore 

utilizzato per gli interni differente rispetto a 

quello utilizzato in esterno. Il davanzale 

esterno quando era in semplici conci 

lapidei oppure in conci e laterizio veniva 

intonacato, mentre quando era realizzato 

con elementi lapidei monolitici o con 

mattoncini in laterizio veniva lasciato a 

vista. Gli infissi lignei venivano spesso 

tinteggiati con colori a tinte forti nella 

gamma dei rossi, verdi, grigi, nei palazzi in 

particolare venivano utilizzati colori a tinte 

chiare tendenti al bianco. 

 

 

 

 

              
Esempi di porte a due e un battente. 

 

            
Esempi di finestre dell’architettura tradizionale, sono visibili le partizioni 
orizzontali e gli scurini 

 

            
Architrave in scisto con sovrastante lunetta a Seui, architravi in laterizio e 
laterizio e granito a Ilbono e particolare di un’apertura di piccole dimensioni.  

 

             
Architravi in legno, granito e laterizio-legno 

 

             
Archi in laterizio, laterizio-calcare e granito. 
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DEGRADI TIPICI 
 
Oltre al naturale degrado fisico degli 

elementi che compongono gli infissi e le 

aperture, dovuto al normale deperimento 

dei materiali e a mutate condizioni statiche 

dell’edificio, è presente molto spesso il 

degrado di tipo antropico. Infatti, negli 

edifici che hanno subito negli anni 

interventi, come la sostituzione dei 

serramenti e l’ampliamento delle aperture o 

la realizzazione di nuove, è ormai difficile 

risalire a quello che era l’aspetto originario 

dei prospetti poiché compromessi da 

materiali e proporzioni che ne hanno 

irrimediabilmente pregiudicato lo stato.  

Gli elementi lignei, a causa degli agenti 

atmosferici, esposizione al sole agli 

attacchi funginei e all’aggressione da parte 

di insetti xilofagi, presentano spesso 

alterazioni cromatiche, deformazioni e 

fenomeni di infestazione e tarlatura. Nei 

casi più gravi queste forme di degrado si 

presentano contemporaneamente 

rendendo difficile il restauro dell’elemento. 

Il ferro con cui venivano realizzati i 

sopraluce subisce i fenomeni tipici di 

questo tipo di materiale quali l’ossidazione 

che porta al distacco e alla perdita di parti 

degli elementi che lo compongono. Il 

degrado degli architravi è dovuto spesso a 

deformazioni della struttura che si 

manifestano con lesioni in corrispondenza 

dei punti di discontinuità in prossimità delle 

aperture. 

 

INTERVENTI COMPATIBILI 
 
Quando si interviene su questi elementi è 

importante preservarne le caratteristiche 

formali e materiche in quanto elemento 

caratterizzante l'architettura e fortemente 

legato alla cultura del luogo. Ove possibile 

deve essere restaurato l’infisso originale 

adeguando la parte vetrata alle nuove 

 

   
Esempio infissi degradati per mancata manutenzione 

 
 

   
Esempio infissi degradati per mancata manutenzione 

 
 

 
Esempio di abitazione unifamiliare a Loceri in cui gli infissi hanno mantenuto 
forma, materiali e proporzioni degli originari. 
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esigenze di confort termico-acustico, nel 

caso in cui ciò non fosse più possibile i 

nuovi infissi dovranno riprendere il 

materiale ed il disegno di quelli sostituiti. 

Pertanto se l’infisso originale aveva le ante 

ripartite in specchiature queste devono 

essere riproposte anche nel nuovo infisso, 

infatti il montante centrale dei serramenti 

realizzati con ante a vetro unico accentua 

la verticalità dell’apertura. Anche la 

posizione rispetto alla muratura esterna 

dovrà essere mantenuta così da 

preservare sia l’infisso che i giochi di 

ombre che si creano sui prospetti. 

 Le parti in ferro devono essere preservate 

e trattate con opportuni trattamenti 

antiruggine. 

Qualora per adeguamenti alle norme 

igienico sanitarie fosse necessario 

ampliare la superficie aeroilluminante, ciò 

deve avvenire mediante l’ esecuzione di 

nuovi tagli da realizzarsi sui prospetti che 

non si affacciano sulla vie pubbliche. 

Tuttavia questi casi devono essere 

accuratamente valutati a seconda del 

valore dell’edificio e del suo grado di 

riconoscibilità storica. Le nuove aperture 

devono chiaramente apparire come 

successive alla costruzione originaria pur 

uniformandosi alla sua logica costruttiva. 

 

INTERVENTI NON COMPATIBILI 
 
L'ampliamento dell'apertura originale è uno 

degli interventi ricorrenti negli interventi di 

ristrutturazione delle architetture storiche, 

ciò viene spesso fatto per adeguare le luci 

alle nuove esigenze quali la trasformazione 

di un locale al piano terra in garage, ciò 

comporta l'alterazione dei pieni e dei vuoti 

e l'interruzione di un ritmo ben definito nella 

facciata che spesso compromette in 

maniera definitiva l'organismo 

architettonico. Questa pratica è 

 

   
Esempi di infissi che ripropongono tutte le caratteristiche di quelli originari 

 

   
Esempi di infissi che ripropongono tutte le caratteristiche di quelli originari 

 

   
Esempi di infissi che ripropongono tutte le caratteristiche di quelli originari 

 
 

             
Esempi di sostituzione degli infissi preesistenti non compatibili: taparelle, cornici, 
materiali e disegni. 
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accompagnata spesso dalla realizzazione 

di infissi in materiali non compatibili con 

quelli tradizionali quali l'alluminio, il PVC o 

l'acciaio zincato. Non è difficile vedere nelle 

facciate ristrutturate l’inserimento di nuovi 

serramenti che sia per dimensioni che per 

materiali ne alterano l’immagine originaria. 

I prospetti, che sono realizzati secondo 

precise proporzioni tra pieni e vuoti, 

vengono irrimediabilmente compromessi 

stravolgendone l’equilibrio formale. 

Negli interventi sull’edilizia storica è 

pertanto necessario che le aperture 

esistenti vengano mantenute nella loro 

forma e posizione. 

L’imbotte deve essere intonacata così 

come il resto della facciata e devono 

essere evitate cornici decorative attorno 

agli infissi a meno che non venga 

comprovata la loro esistenza con 

documentazione storica. 

Il cemento e l'acciaio, che si diffusero dalla 

meta del'900 in poi e che spesso sono stati 

utilizzati per sostituire gli architravi originali, 

oltre a non essere materiali appartenenti 

alla cultura materica storica, hanno un 

comportamento incompatibile con quello 

delle murature e questo può generare 

tensioni non controllate sulla struttura. 

Anche se l'architrave in pietra è un 

elemento presente nell'architettura 

tradizionale non è opportuno sostituire 

quello originale, che assolve ad una 

funzione oltre che strutturale anche 

estetica, con uno finto realizzato in conci di 

pietra. 

La rimozione dell'intonaco in 

corrispondenza degli architravi o 

piattabande oppure la loro messa in 

evidenza con la tinteggiatura, genera una 

discontinuità nella facciata introducendo un 

elemento di rottura che è in contrasto con 

la semplicità dei fronti interamente 

intonacati. Non di rado è possibile 

 

             
Esempi di variazione delle superfici finestrate non compatibili con alterazione 
delle proporzioni tra pieni e vuoti e utilizzo di materiali non compatibili 
 

             
Esempi modifica delle aperure che alterano linguaggio formale delle facciate.  
 

 
 

   
Esempi di Sostituzione di una porta 
d’ingresso in legno, in una monocellula, 
con una in ferro NON compatibile con 
la tipologia caratteristica di questi 
edifici. 

Esempi di interventi NON compatibili: 
nella facciata sono state ingrandite 
due aperture con l’inserimento di 
infissi di dimensioni e materiali 
incongrui che alterano 
irrimediabilmente la facciata in cui si 
leggono ancora i decori al piano terra. 

 
 

   
Intervento NON compatibile 
sull’apertura d’ingresso con 
realizzazione di sopraluce non tipico e 
realizzazione di cornici intonacate su 
superfici murarie prive dell’intonaco 
originario 

Esempi di interventi NON compatibili: 
nella facciata con posa del doppio 
infisso sul filo esterno. 
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osservare questa pratica nelle murature dei 

centri storici. 

La pratica di portare a vista gli elementi 

strutturali non appartiene alla cultura 

tradizionale poiché questi erano intonacati 

per essere protetti dalle aggressioni degli 

agenti atmosferici e biologici, l’intervento  è 

da evitare anche perché altera l'originaria 

percezione che si aveva dell’edificio. 

Inoltre, questa pratica genera una 

confusione di tipo stilistico giacché non 

tiene conto delle rigide gerarchie che ci 

sono tra i vari elementi che compongono le 

facciate e che ne conferiscono il 

caratteristico aspetto semplice e pulito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Esempi di interventi non compatibili su architravi che mettono in evidenza 
l’elemento originariamente intonacato e la tinteggiatura del solo architrave su 
superfici prive di intonaco. 
 

   
Esempi di realizzazione di cornici improprie e di infissi in alluminio con vetri 
all’inglese 
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 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E 

MATERIALI 
 
I balconi, soprattutto quelli degli edifici dei 

paesi a mezza costa dell’Ogliastra, sono una 

sorta di proiezione verso l’esterno della casa 

sviluppata su più piani. Originariamente erano 

costruiti interamente in legno con 

reggimensole realizzate con travetti lignei corti 

e tozzi. 

Tra l‘800 e il ‘900, in seguito all’introduzione 

della tipologia dei palazzetti, questo elemento 

architettonico viene realizzato sempre più 

abitualmente con una lastra in pietra o marmo 

o una solettina in cemento debolmente 

armato, sorretto da reggimensole in pietra o 

ferro e la ringhiera lignea viene sostituita da 

una in ferro; la nuova tipologia prende il posto 

di quella lignea anche negli edifici meno 

rappresentativi. 

La ringhiera in ferro o ghisa può essere sia dal 

disegno semplice con bacchette verticali 

collegate mediante ribattitura a correnti 

orizzontali formati da piattine metalliche, sia 

con motivi decorativi realizzati in ferro battuto 

e lavorato. In entrambi i casi l’effetto è di 

trasparenza e leggerezza. 

Nei casi in cui i balconi e le ringhiere hanno 

uno sviluppo maggiore la ringhiera è irrigidita 

da caratteristici elementi metallici collegati 

nella parte superiore alla muratura. 

Le scale esterne sono elementi architettonici 

molto ricorrenti nei borghi tradizionali e 

costituiscono l’elemento di raccordo tra la 

strada e l’edificio nei casi in cui la quota 

stradale è differente da quella del primo solaio 

di calpestio. Quando la scala funge da 

elemento di collegamento tra più livelli, 

esprime un repertorio compositivo ampio e 

variegato che spesso assolve sia alla funzione 

di collegamento che ad una funzione estetica. 

I gradini sono quasi sempre realizzati 

utilizzando blocchi monolitici di pietra più o 

meno squadrati. 

 

   
Balcone tradizionale con reggimensola, 
assito e ringhiera interamente in legno - 
Urzulei 

 

Balcone con ringhiera e reggimensole 
in ferro e assito in tavolato ligneo - 
Jerzu 

 
 

   
Balcone con reggimensole e ringhiera 
in ferro battuto finemente decorate, e 
piano con lastra lapidea - Loceri 
 

Balcone con ringhiera irrigidita dal 
caratteristico elemento metallico ad 
arco collegato nella parte superiore alla 
muratura - Talana. 

 

   
Scala esterna laterale di collegamento 
al primo solaio di calpestio realizzata in 
muratura e gradini in blocchi monolitici 
a spacco - Baunei. 

Scala esterna frontale con parapetti in 
muratura di collegamento al primo 
solaio di calpestio realizzata in 
muratura e gradini in blocchi monolitici 
a spacco - Triei 

 

    
Scala esterna laterale con ringhiera 
irrigidita da elementi metallici lineari - 
Loceri 

Scala esterna laterale sorretta da un 
arco rampante in laterizio - Jerzu. 
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DEGRADI TIPICI 
 
Le cause di degrado di questi elementi 

architettonici sono prevalentemente legate 

all’azione aggressiva degli agenti atmosferici 

vista la loro collocazione all’esterno degli 

edifici. 

Questi elementi architettonici manifestano 

spesso sconnessioni, lesioni, rotture, cadute, 

crolli, mancanza di elementi, marcescenza 

degli elementi lignei e ossidazione delle parti in 

ferro. 

Altro fattore di forte degrado sono i rifacimenti 

di questi elementi architettonici o parti di essi 

eseguiti con materiali, dimensioni e modelli 

diversi da quelli tradizionali che alterano e 

sviliscono la natura dell’elemento 

architettonico e di tutto l’edificio. 

 

INTERVENTI COMPATIBILI 
 
Gli interventi di recupero dovranno tendere a 

conservare e riparare gli elementi originari 

esistenti ed eventualmente a rimuovere quelli 

che risultano estranei ai caratteri propri 

dell’architettura locale. 

Balconi, scale e ringhiere dovranno essere 

conservati nella loro integrità formale e 

materica o completati in caso di mancanza di 

qualche loro parte. 

Negli interventi di recupero si dovranno 

seguire queste prescrizioni: 

- il controllo dello stato di conservazione degli 

elementi, con particolare attenzione ai 

problemi di stabilità e di connessione, ed 

eventuale riparazione, rinforzo o sostituzione 

localizzata delle parti fortemente degradate; 

- riparazione o sostituzione di elementi 

deteriorati con altri di identico materiale e di 

forma e lavorazioni analoghe. 

- riparazione o sostituzione di ringhiere 

metalliche, ove già esistenti, con altre 

realizzate con la stessa lavorazione e disegno 

di quelle originarie. 

   
Degrado e mancanza dell’impalcato in 
legno dei balconi - Seui 

Degrado e sconnessioni di una scala 
esterna tradizionale 

 
 
 

    
Corretto intervento di recupero della 
ringhiera in ferro 

Corretto intervento di recupero della 
ringhiera, della mensola e dei reggi 
mensola 

 
 
 

   
Corretto intervento di recupero della 
ringhiera, della mensola e dei reggi 
mensola 

Corretto intervento di recupero del 
balcone ligneo 
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 - rimozione delle mensole in calcestruzzo o 

laterocemento e sostituzione con lastre di 

pietra o, nei casi di provata e documentata 

esistenza di quelli originari, con impalcati in 

legno. 

 

INTERVENTI NON COMPATIBILI 
 
Assolutamente incompatibili con la tutela degli 

edifici sono gli interventi relativi alla 

sostituzione di parti con l’inserimento o la 

realizzazione di nuovi elementi o strutture in 

calcestruzzo armato gettato in opera o 

prefabbricato, nonché le variazioni di forma e 

dimensioni, planimetriche e altimetriche, se 

non imposte da ragioni di sicurezza e di 

agibilità/abitabilità degli edifici non altrimenti 

assolvibili. 

Da escludere anche la sostituzione delle lastre 

dei balconi con solai di qualsiasi tipo, per 

ragioni di incompatibilità strutturale prima 

ancora che estetica, in quanto l’intervento 

introduce un elemento contrastante per peso e 

rigidità in netto contrasto con la leggerezza 

propria degli elementi architettonici tradizionali, 

nonché, la sostituzione di altri elementi quali 

reggimensole, gradini, ringhiere con altri in 

materiali, finiture e colori differenti da quelli 

rilevati nell’edificio. 

 

    
Intervento su balconi con l’introduzione di materiali, forme ed elementi non 
compatibili con quelli tradizionali 

 

   
Superfetazione con la realizzazione di balconi realizzati con tipologia e materiali 
non appartenenti alla cultura locale 

 

   
Interventi di ripristino scale realizzati con l’utilizzo di malte cementizie sul 
materiale lapideo 
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Glossario dei termini del recupero edilizio 

A 

Acciaio: termine che indica genericamente una classe di leghe ferro-carbonio 

dotate di buona resistenza meccanica e di grande tenacità, caratterizzate da 

alto contenuto in ferro e da un contenuto in carbonio variabile dallo 0,02% a 

circa il 2%. L’acciaio è un materiale che da secoli trova largo impiego nel campo 

dell’architettura. Inizialmente compare con funzioni accessorie, per catene, 

grappe, elementi di connessione e giunzione. La sua diffusione come materiale 

da costruzione ha inizio nella seconda metà del sec. XVIII. 

Affresco: tecnica consistente nel dipingere su un intonaco adeguatamente 

preparato e bagnato (fresco), con colori di costituzione terrosa, in modo rapido 

e comunque prima che la superficie approntata si sia seccata. 

Alluminio: metallo caratterizzato da elevata conducibilità elettrica, alta 

malleabilità e duttilità e particolare resistenza alla corrosione. L’alluminio ha 

trovato grande utilizzo in epoca recente, soprattutto sotto forma di leghe, note 

come "leghe leggere", per la realizzazione di strutture intelaiate leggere e di 

elementi di finitura, in particolare di serramenti 

Anastilosi: operazione di restauro consistente nella ricomposizione di edifici 

crollati, mediante gli elementi originali giacenti in loco. 

Arcarecci: elementi dell’orditura principale della struttura di copertura, disposti 

parallelamente alla trave di colmo. Gli arcarecci costituiscono gli elementi di 

passaggio tra le travi principali e gli elementi dell’orditura secondaria, i travicelli. 

Architrave: elemento orizzontale monolitico che nella costruzione tradizionale 

ha il compito di trasmettere alle strutture di sostegno il peso sovrastante. 

Arco: struttura elementare portante, ad asse curvo. E’ formato in genere da 

elementi a cuneo (conci) che si reggono per contrasto e trasmettono le spinte, a 

componente orizzontale e verticale, agli elementi di sostegno. 

Arenaria: roccia sedimentaria di origine detritica, composta da granuli di sabbia 

e da una matrice finissima che agisce da cemento. L’arenaria è molto utilizzata 

come materiale da costruzione. In genere è una roccia facilmente estraibile e 

lavorabile, ma a volte poco resistente all’azione degli agenti atmosferici e 

all’usura. 

Argilla: roccia sedimentaria poco coerente, plastica, di aspetto terroso che 
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spesso forma ammassi che inglobano anche rocce di altra origine. L’argilla è 

impiegata fin dall’antichità come materiale da costruzione. Più comunemente è 

stata ed è utilizzata nella produzione di diversi prodotti dell’edilizia, quali 

mattoni, rivestimenti, ceramiche, ottenute per cottura. 

B 

Ballatoio: balcone, o corridoio, sporgente all’esterno di un edificio o all’interno, 

utilizzato per diversi scopi (disimpegno, passaggio, comunicazione). 

Bassorilievo: raffigurazione plastica che emerge leggermente dal piano di 

fondo di un rilievo. 

Bronzo: termine generico con il quale si indica una serie di leghe di rame e 

stagno con o senza aggiunta di altri elementi, ottenute per fusione dei 

componenti, con tenore di rame variabile dal 78 al 94% 

Bugna: pietra o concio sporgente o risaltante sull’insieme della muraglia, di 

solito facente parte di un insieme detto "bugnato", in cui sono evidenti le 

connessioni tra i singoli elementi. 

C 

Calcare: roccia sedimentaria di vari colori, a seconda delle impurezze 

contenute, costituita essenzialmente da carbonato di calcio (CaCO₃). Le rocce 

calcaree sono tra le più diffuse rocce sedimentarie 

Calce: prodotto proveniente dalla cottura dei calcari, costituito essenzialmente 

da ossido di calcio CaO (calce viva), accompagnato da impurezze di silice, 

allumina e ossido di magnesio. 

Calcestruzzo: conglomerato di largo impiego nell’edilizia e nell’ingegneria 

civile, ottenuto miscelando un legante idraulico (calce, cemento) con materiali 

inerti (sabbia, ghiaia). 

Cantonale: elemento di rinforzo sullo spigolo o cantone dell’edificio. 

Capitello: nell’ambito del sistema trilitico è l’elemento che conclude un piedritto 

a sostegno di un architrave. Il capitello è motivo ornamentale di primaria 

importanza per la distinzione degli stili architettonici. 

Capriata: struttura triangolare in legno impiegata fin dall’antichità per la 

costruzione del tetto. 

Cassaforma: involucro di legno (con rinforzi metallici) o di metallo, all’interno 

del quale viene versato un getto di calcestruzzo o di cemento. 
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Catena: tirante in ferro od altro materiale, posto in evidenza o nascosto nella 

muratura per assorbire gli sforzi di trazione che si instaurano a causa delle 

spinte. 

Cemento: materiale da costruzione pulverulento, della famiglia dei leganti 

idraulici, che, reagendo e combinandosi con l’acqua, fornisce un impasto 

capace di tenere insieme elementi solidi inerti. 

Cemento armato: termine con il quale si indicano strutture costruite in 

calcestruzzo di cemento con un armatura metallica in esso immersa. 

Centina: armatura in legno o metallo impiegata nella costruzione di archi, volte 

e cupole. Se ne opera il disarmo o smontaggio dopo che la malta ha fatto 

presa. 

Ceramica: oggetti prodotti in argilla e sottoposti a una o più cotture. Prende il 

nome di chiave perché svolge la funzione di bloccare tutti gli altri, garantendo, 

una volta inserito, la stabilizzazione dell’arco. 

Chiave: pietra centrale alla sommità di un arco o di una volta a crociera. 

Clinker: prodotto ottenuto dalla cottura di marne a temperatura elevata. Il 

clinker è un prodotto intermedio della lavorazione del cemento. 

Colmo: sommità del tetto, coincidente con lo spigolo che nasce 

dall’intersezione delle falde. 

Colonna: elemento architettonico verticale a sezione circolare che regge 

l’architrave o l’arco. 

Concio: blocco di pietra lavorato e rifinito totalmente o parzialmente prima della 

posa in opera; è l’elemento costitutivo di paramenti murari, archi, piedritti. 

Consolidamento: intervento finalizzato all’incremento della resistenza di un 

singolo elemento architettonico o di un intero edificio. 

Contrafforte: elemento strutturale verticale associato alla muratura col compito 

di contrastare le spinte orizzontali scaricandole al suolo. 

Copertura: parte di un edificio disposta in modo da limitare lo spazio interno 

verso l’alto, allo scopo di proteggerlo dagli agenti atmosferici. 

Crociera: tipo di copertura ottenuta mediante l’intersezione di due volte a botte. 

Cuci-scuci: tecnica di consolidamento della muratura che consiste in 

un’operazione di sostituzione delle parti degradate con conci lapidei o elementi 

in laterizio nuovi. L’intervento di sostituzione deve essere limitato a piccole parti 
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per volta, dette cantieri. 

Cupola: sistema di copertura per vani a pianta centrale. Idealmente si genera 

per rotazione di un arco sull’asse verticale ed ha quindi denominazioni 

analoghe a quelle derivanti dal sesto dell’arco. Può essere pertanto emisferica, 

ribassata, rialzata, ellittica, conica, parabolica. 

E 

Estradosso: profilo esterno di un arco, di una volta, di un solaio o di una 

copertura. 

F 

Faccia a vista: espressione che indica una superficie priva di intonaco o di 

rivestimento, in modo che il materiale edilizio sia ben visibile e abbia anche 

funzione di finitura. 

Falda: superficie inclinata del tetto compresa fra la linea di colmo e quella di 

gronda. 

Ferro battuto: tecnica di lavorazione del ferro, consistente nel battere il metallo 

incandescente con il martello. 

Finestra: apertura praticata nel muro dell’edificio per illuminare ed arieggiare 

l’interno 

G 

Ghiaia: roccia sedimentaria incoerente di origine clastica, composta da 

\elementi arrotondati con il diametro compreso tra i 2 e i 100 millimetri. Al di 

sotto dei 2 millimetri si passa alla sabbia; al di sopra dei 100 millimetri si passa 

ai ciottoli. 

Giunto: termine che indica sia lo spazio esistente tra due elementi contigui, sia 

il materiale frapposto tra essi. 

Gola: modanatura costituita da una parte concava e una convessa raccordate 

con profilo a S. 

Gradino: elemento architettonico costituito da una lastra orizzontale, detta 

pedata, e da una lastra verticale, detta alzata, che in alcuni casi può mancare. 

La sua funzione è quella di consentire di superare un dislivello di quota, 

corrispondente in genere al passo di una persona adulta. 

Granito: roccia eruttiva intrusiva di vari colori, a prevalente tonalità chiara, a 
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struttura granulare cristallina, con elevato tenore di silice. Il granito è molto 

usato nell’edilizia come materiale da costruzione, per rivestimento e per 

pavimentazione. 

Gres: prodotto ceramico a pasta dura ottenuto per una cottura di una pasta di 

argilla e ossidi metallici, detti fondenti, a temperatura prossima alla fusione. Il 

gres viene impiegato in edilizia per piastrelle, pavimenti, apparecchiature 

sanitarie ed elementi decorativi. 

Gronda: la linea inferiore di una copertura a tetto 

I 

Intonaco: Voce affermatasi dal sec. XIV per indicare il rivestimento che si dà al 

muro a scopo protettivo –corrispondente al latino tectorium. 

Incanniciato: Voce affermatasi dal sec. XIV per indicare il rivestimento che si 

dà al muro a scopo protettivo –corrispondente al latino tectorium. 

L 

Ladiri: mattone crudo di terra impastato con paglia che trovava largo impiego 

soprattutto nell’architettura degli edifici dei centri in pianura della provincia 

dell’Ogliastra e di altri paesi in Sardegna. Ancora oggi è utilizzato da 

popolazioni asiatiche e africane. 

Lastricato: termine che indica un genere di pavimentazione stradale a grosse 

lastre poligonali di pietra, dalla superficie levigata; tipico della tecnica costruttiva 

viaria dell’antica Roma. 

Laterizi: manufatti prodotti per essiccazione naturale o per cottura di un 

impasto di terre argillose. 

Legno: insieme di tessuti vegetali che hanno una duplice funzione di sostegno 

(fusto) e di trasporto della linfa grezza dalle radici alle foglie. Nel campo edilizio 

serve alla costruzione di carpenterie e anche di abitazioni complete. 

M 

Malta: nella lingua latina il termine indicava una mistura di pece, cera e gesso, 

usata per unire tra di loro materiali diversi. La malta è una miscela costituita da 

un componente inerte (sabbia), da un legante e da acqua; ha consistenza 

plastica e, a seguito di particolari reazioni chimiche, ha la proprietà di far presa 

e di aderire ai materiali da costruzione. 
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Manutenzione: insieme di operazioni volte alla conservazione di un edificio o di 

una sua parte, salvaguardandone efficienza e consistenza. 

Marmo: roccia sedimentaria (calcare o dolomia) ricristalizzata in seguito a 

metamorfismo; in riferimento ai prodotti artistici la denominazione si estende a 

ogni tipo di roccia utilizzata a scopo ornamentale o edilizio di cui è possibile la 

lucidatura. 

Massetto: strato realizzato con malta, in genere cementizia, allo scopo di 

regolarizzare il piano orizzontale di posa. 

Mattone: elemento costruttivo realizzato per essiccazione o per cottura di un 

impasto di argilla e acqua. Si distingue tra mattone crudo e mattone cotto; il 

primo –largamente utilizzato dalle più antiche civiltà mediterranee- era fatto 

essiccare al sole, con procedimento di solito assai lungo; il secondo, di più 

rapida produzione, è ottenuto mediante cottura in fornace.. Le dimensioni ed il 

peso del mattone dipendono da esigenze di maneggiabilità da parte del 

muratore, in modo che possa eseguire la messa in opera prendendo il mattone 

con una sola mano. 

Muratura: opera realizzata con materiale da costruzione, elementi lapidei o in 

laterizio, la cui coesione è in genere affidata a un legante. 

P 

Paramento: opera di rivestimento di una struttura in elevazione, realizzata con 

finalià decorative e protettive. 

Parete: elemento architettonico verticale che delimita lo spazio, sia interno sia 

esterno. 

Pavimentazione: genericamente struttura orizzontale di rivestimento atta a 

sostenere il passaggio di persone o veicoli e a trasmettere i carichi e le 

vibrazioni agli elementi sottostanti. 

Pianta: rappresentazione grafica convenzionale della sezione orizzontale di un 

edificio, proiettata sul piano. 

Piedritto: denominazione generica indicante qualsiasi struttura verticale 

portante, soggetta a sollecitazioni di compressione da parte di strutture 

orizzontali. 

Pignatta: laterizio forato di forma rettangolare utilizzato nella costruzione di 

solai misti in cemento armato e laterizio o in laterizio armato 
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Plinto: basamento, zoccolo; propriamente la lastra di pietra su cui poggia la 

base della colonna. Oggi il termine indica un tipo di fondazione ad elementi 

singoli. 

Porfido: roccia di origine vulcanica effusiva, di colore vario, più frequentemente 

rossastro, a struttura porfirica, costituita da una pasta vetrosa, con inclusioni di 

elementi cristallini. Caratteristica del porfido è l’elevata resistenza all’usura che 

lo rende particolarmente adatto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e 

a volte anche per rivestimenti. 

Porta: apertura nel muro per l’accesso al locale. 

Portale: porta di particolare dignità arricchita con mezzi architettonici, plastici o 

pittorici. 

R 

Rame: metallo color rosa salmone, di media durezza, molto duttile e malleabile. 

Nell’edilizia è utilizzato come materiale di copertura, non solo per la sua 

resistenza meccanica, ma anche per i suoi particolari effetti cromatici. 

Restauro architettonico: espressione che indica l’insieme delle operazioni 

volte a ripristinare la fruibilità di un’opera architettonica che abbia subito 

alterazioni dovute a cause storiche o naturali. 

Recupero architettonico: espressione che indica l’insieme delle operazioni 

volte a ripristinare la fruibilità di un’opera architettonica che abbia subito 

alterazioni dovute a cause storiche o naturali. 

S 

Sabbia: roccia sedimentaria incoerente derivante dalla degradazione di rocce 

preesistenti. Le dimensioni dei granuli componenti una sabbia sono comprese 

tra 0,06 e 2 millimetri. 

Scala: elemento architettonico di raccordo tra due livelli a quote differenti. 

Solaio: struttura orizzontale che separa due piani di un edificio. 

Stucco: materiale plastico, adesivo, di varia consistenza, soggetto per lo più a 

indurimento per esposizione all’aria a causa della presenza di un olio siccativo 

o per un processo "di presa". 

V 

Volta: tipo di copertura caratterizzata da: 1) concavità interna; 2) spinta laterale 
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contenuta dagli appoggi. L’impiego dell’uno e dell’altro tipo di volta in 

architettura è in relazione alle condizioni di appoggio: se necessita di appoggio 

continuo lungo tutto il perimetro (volta a padiglione, a spicchi), oppure di 

appoggio su due lati paralleli (volta a botte), oppure su quattro o più punti 

discontinui (volta a crociera, a vela). 

Voluta: forma a spirale concentrica, desunta forse da organismi animali, 

caratteristica, ad es. del capitello ionico 

Z 

Zoccolo: basamento; parte inferiore del piedistallo  
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