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Murature  

I materiali da costruzione dell’area di riferimento sono basalti, calcari e trachiti. Questi materiali trovano largo 

impiego nelle murature storiche del centro matrice nelle forme naturali (trovanti),  lavorati sommariamente 

oppure squadrati. 

Le tipologie edilizie più antiche sono state costruite con una struttura muraria a grande spessore costituita da 

pezzame di basalto allettata con malta di terra  detta “pedra e ludu”; nei cantonali, sotto le aperture finestrate o 

in corrispondenza delle aperture di accesso, si individuano blocchi squadrati di pietra calcarea, a volte lasciato 

a vista.  

Le murature a vista sono tante nel centro matrice di Pozzomaggiore, alcune sono murature ad opera incerta in  

pezzame di basalto, oppure sono murature in blocchi squadrati e a volte lavorati con effetto bugnato. 

Spesso le architravi erano lavorate con motivi geometrici ricorrenti (rosette) oppure erano delle vere opere 

d’arte che abbellivano l’accesso di dimore essenziali (vedi figura 1). Esempi di architravi istoriate si sono 

conservati nel centro matrice, molti purtroppo fuori contesto. 

Nel tempo la malta di terra venne sostituita con la malta di calce; si individuano esempi di apparecchiature 

murarie lasciate a vista, perfettamente rinzeppate con scaglie di basalto, oppure intonacate con malta di calce.  

 

Fig. 1 - Immagine Anni Cinquanta1  

                                                           

1 V. Mossa, Architettura domestica in Sardegna, foto Pozzomaggiore (Via Centrale, oggi Via Pinna Parpaglia). Unità edilizia 
scomparsa. Fortunatamente sono stati conservati i resti dell’apertura architravata, ora conservati presso il museo del cavallo 
(donazione arch. Gustavo Pesarin). 
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Fig. 2  

 

Fig. 3

Fig. 2 - Immagine Anni Quaranta di Via Punta ‘e Turre 2 - Fig. 3 – Dettaglio immagine Anni Quaranta di Via Punta ‘e Turre3 

 

Fig. 4 – Immagine della Piazza Maggiore, Anni Quaranta 4 

                                                           

2 P.A.Dettori, Pozzomaggiore e la sua Baronia, p. 69. Unità edilizie scomparse (o inglobate in successive trasformazioni), esempi i 
tipologie edilizie elementari con unica apertura su fronte strada e muratura in pezzame di basalto faccia a vista.  Si nota l’apertura 
delimitata da grossi blocchi squadrati di calcare con arco a tutto sesto delineato da candidi blocchi a cuneo e muratura faccia a vista 
in basalto. 
 
3 P.A. Dettori, idem, p. 50. Unità edilizia scomparsa o inglobata in edilizia successiva. Casa elementare: architrave e stipiti in legno, 

muratura in pezzame di basalto allettata con malta di terra e rinzeppatura con scaglie di basalto. Muratura faccia a vista. 
 
4
 E. Madau, Edvige Carboni, LA serva di Dio. p. 9. Vista d’angolo di una casa padronale, intonacata con i cantonali lasciati a vista.  
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Dopo aver individuato i repertori fotografici storici che ci restituiscono la varietà di situazioni, si è cercato di 

identificare, nello stato attuale, tutte le tipologie di muratura esistenti,  sintetizzate nel successivo repertorio 

fotografico commentato: 

 
Muratura ad opera incerta in 
pezzame di basalto e in misura 
minore tufo, allettati con malta di 
calce (o malta di terra) 
sommariamente rinzeppati con 
scaglie di basalto. 
Aperture e cantonali realizzate 
con blocchi squadrati di tufo 
lasciati a vista.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Esempio AL7 

 

 

 

 
Muratura mista apparecchiata 
secondo corsi occasionali sub-
orizzontali, in pezzame di basalto 
con ricorsi di conci squadrati di 
basalto allettati con malta di terra, 
rinzeppati con scaglie di basalto. 
 
 
 
 

 

 
 

Esempio AE1 
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Muratura in conci di basalto 
irregolari, allettati con malta di 
calce senza rinzeppature, 
stuccata nei giunti 
 
 
 

 
 

 
 

Esempio E5.1 

 
 

 

 
 
Muratura in conci di tufo 
squadrati, allettati con malta di 
calce senza rinzeppature, 
stuccata nei giunti in rilievo 
 
 
 

 

 
 

Esempio AL17 
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Muratura ad opera incerta in 
pezzame di basalto e in misura 
minore tufo, allettati con malta di 
calce (o malta di terra) 
sommariamente rinzeppati con 
scaglie di basalto. 
Intonacata con malta di calce e 
tinteggiata con pittura a base di 
calce  
 
 
 

 
 

 
Esempio U2 

 
 

 

 
Muratura ad opera incerta in pezzame 
di basalto e in misura minore tufo, 
allettati con malta di calce (o malta di 
terra) sommariamente rinzeppati con 
scaglie di basalto. 
Intonacata con malta di calce e 
tinteggiata con pittura a base di calce  
 
 
 

 
 

 
Esempio X8 
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Muratura mista, struttura portante in pezzame di 
basalto rinzeppato con scaglie di basalto 
sommariamente stuccato con malta di calce in 
superficie, a ridosso dei cantonali la muratura è 
realizzata con blocchi squadrati di basalto e blocchi 
squadrati di tufo, lavorati ad effetto bugnato sul 
prospetto principale, intonaco a base di calce e 
pittura a base di calce. 
Spesso le pareti laterali non erano intonacate. 
 

 

 
 

Esempio E1 
 

 
 

Esempio AQ19 
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Muratura in conci di basalto squadrati allettati con 
malta di calce nello zoccolo, muratura in blocchi 
squadrati e lavorati ad effetto bugnato fino alla 
cornice marcapiano, muratura in blocchi squadrati di 
tufo per il piano nobile, allettati con malta di calce. 
 
 

 

 
 

 
Esempio AO5 

 
 

 
 
Muratura in conci squadrati tufo basalto a formare un 
paramento murario bicromo al primo livello, 
monocromo in tufo al piano attico. 
Interamente a vista con stuccature minime, 
lavorazioni a scalpello su tutti gli elementi decorativi 
in rilievo.  
 

 
 

 
 

Esempio R6 
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Dal punto di vista metodologico, si sono individuati gli elementi compositivi e costruttivi che delineano la 

struttura dei profili edilizi del centro matrice di Pozzomaggiore. 

Un grande ambito d’analisi è costituito dalle aperture suddivise in  

• Grandi aperture  
 Porte carraie  

• Aperture  

  Porte 

  Finestre 

  Lunette, sopraluce, ringhiere 

• Piccole aperture 

  Finestre/lucernai per sottotetti e soffitte 

In quest’ambito si ricomprende anche il “sistema porta-balcone”, elemento costruttivo e compositivo 

particolarmente frequente nel patrimonio edilizio del centro matrice di Pozzomaggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

Grandi aperture 

Porte carraie: elementi strutturali e infissi 

Il centro matrice di Pozzomaggiore è ricco di unità edilizie di medie e grandi dimensioni, alcune di queste sono 

dotate di grandi aperture, cioè aperture oggi definibili come passi carrai. 

Molti esempi di grandi aperture si riscontrano sui fronti retrostanti o laterali per dare accesso alle corti, ma in 

alcuni casi l’accesso immette direttamente su locali definibili come rimesse, depositi o in alcuni casi veri e 

propri garage. 

 

Esempio A5.2 

 

Esempio P9

Le dimensioni di queste aperture sono contenute, la larghezza varia da 1,60 metri a 2,60 metri, mentre 

l’altezza media è intorno ai 3,00 metri. 

Una delle caratteristiche ricorrenti è l’apertura a sesto ribassato, spesso con arco policentrico. 

Si rilevano solo pochi esempi con apertura architravata.   
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Esempio K4 

In alcuni casi si riscontra la presenza di lunette a chiudere l’infisso in legno, come negli esempi R4 e K5 e 

A5.1.  

Al margine del centro matrice, su via Ulumos, Via Pace e Via Funtanedda, pur se fuori dai confini del vincolo 

imposto si riscontrano tre esempi caratteristici di grandi aperture. 

 

 

Angolo via Ulumos 

 

Via Pace 

 

 

 

Via Funtanedda
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GRANDI APERTURE 

Porte carraie: elementi strutturali e infissi 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  quadricellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli senza cortile (Ii2)  

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato R, unità edilizia R6 

 
 

Apertura carraia di grandi dimensioni, dotata di 
rampa di accesso per l’accesso dei mezzi. 

 

 

DIMENSIONI 

ALTEZZA          2,70  m. circa 
LARGHEZZA    2,00  m. circa 
PROFONDITA’  0,30  m. circa 

MATERIALI 

Blocchi di calcare squadrato 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura di pietre squadrate, arco policentrico 
composto da blocchi attualmente lasciati 
parzialmente a vista. 
 

INFISSO 

Doppio battente in legno (probabilmente non 
originale) con sopraluce in ferro battuto (originale) 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  tricellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli con cortile (Hh2)  

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato K, unità edilizia K5 

 

 

Apertura carraia di grandi dimensioni, dotata di rampa di 
accesso ricavata nello spessore del gradino in basalto 
per l’accesso dei mezzi. 

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA          3,10 m. ca 
LARGHEZZA    2,10 m. ca 
PROFONDITA’  0,30 m. ca 
 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato e lavorato. Lavorati per 
essere lasciati a vista presenta un elemento di chiave di 
volta maggiormente in rilievo e decorato.  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura di pietre squadrate, arco policentrico composto 
da blocchi lavorati per essere “faccia vista” e decorati in 
chiave. 
 

INFISSO 

Cancello in ferro  doppio battente asimmetrico non 
originale. Sopraluce in ferro battuto (originale) 
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TIPOLOGIA EDILIZIA:  multicellulare sviluppo MISTO a uno o più livelli con o senza cortile (M)  

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato G, unità edilizia G1 

 

 

Apertura carraia di grandi dimensioni, dotata di rampa per 
garantire l’accesso ai mezzi. 

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA min. 2,25 max 2,91 m 
LARGHEZZA 2,00 m 
PROFONDITA’ 0,20 m 
 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato e lavorato  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate, arco a sesto 
ribassato composto da blocchi lavorati per essere “faccia 
vista”. 
 

INFISSO 

Infisso a doppio battente simmetrico probabilmente 
originale. Porta pedonale ricavata su un’anta, dotata di 
cornice e batacchio originale.  

 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  tricellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli senza cortile (Hh2)  

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato E, unità edilizia E5.1 

 

Apertura carraia di grandi dimensioni, dotata di gradino in 
basalto quasi a filo strada 

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA min. 2,10 max 2,50 m 
LARGHEZZA 2,50 
PROFONDITA’ 0,20 
 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato  

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate, arco a sesto 
ribassato composto da blocchi lavorati per essere “faccia 
vista”. I blocchi che delimitano l’apertura carraia sono 
volutamente differenziati cromaticamente.  
 
 

INFISSO 

Infisso a doppio battente simmetrico probabilmente 
originale.  

TIPOLOGIA EDILIZIA:  bicellulare sviluppo su strada  un livello con cortile (Bb1)  
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INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato D, unità edilizia D7.1 

 

 

Apertura carraia di grandi dimensioni, dotata di alto 
gradino in basalto prospettante su strada a quota molto 
inferiore con ampio marciapiede in cemento stampato.  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA 2,00 min. 2,31 max m 
LARGHEZZA 1,60 m 
PROFONDITA’0,20 m 
 

MATERIALI 

 
Blocchi di trachite a vista su muratura in basalto a vista 
  

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate, arco a sesto 
ribassato composto da blocchi lavorati per essere “faccia 
vista”. I blocchi che delimitano l’apertura carraia sono 
volutamente differenziati cromaticamente.  
 
 

INFISSO 

Infisso a doppio battente simmetrico sicuramente non 
originale.  

 

TIPOLOGIA EDILIZIA: multicellulare sviluppo MISTO a uno o più livelli con o senza cortile (M) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato AL, unità edilizia AL18 
 

 

Apertura carraia di grandi dimensioni con soglia/gradino 
in basalto.  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  
LARGHEZZA  
PROFONDITA’ 
 

MATERIALI 

 
Muratura in blocchi di tufo squadrati, parzialmente a vista  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate, architrave 
(putrelle in ferro?). 
 

INFISSO 

Infisso a triplo battente asimmetrico, rivestito con profilato 
metallico punzonato, probabilmente originale.  
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APERTURE 

Porte: elementi strutturali e infissi 

I sistemi di apertura delle unità edilizie del centro matrice sono particolarmente numerosi, sono diversi per 

dimensione, proporzione e caratteristiche costruttive.  

Gli infissi, con esclusione dei tipi più antichi, rappresentano per certi versi esemplari unici, a dimostrazione 

della grande competenza e fantasia delle numerosissime botteghe artigiane di falegnami presenti a 

Pozzomaggiore fino agli Anni Cinquanta - Sessanta. 

Stesso dicasi delle lunette o grate sopraluce, diffusissime sia su aperture a tutto sesto sia su aperture a sesto 

ribassato e architravate, testimonianza delle tante botteghe artigiane dei fabbri in essere ancora fino agli anni 

Cinquanta - Sessanta. 

Le porte sono prevalentemente ad architrave monolitica in blocco di pietra calcarea, mentre solo raramente si 

riscontrano sistemi a piattabanda (T5_retro, X1_retro).   

 

Esempio O2.2 

 

Esempio T5 

Spesso nella struttura muraria soprastante (messa a nudo dalla caduta dell’intonaco) si individua una sorta di 

triangolo di scarico dei pesi.  

Il sistema trilitico spesso ha piedritti formati da tre elementi monolitici posti verticalmente ed orizzontalmente a 

costituire un perfetto ammorsamento con la struttura muraria portante.  

Nelle forme più antiche si usava una trave in legno come architrave, individuabile nella muratura esterna come 

nella porzione interna dello spessore murario. 

Gli infissi, a doppio battente, sono dotati di una finestrella sull’anta desta nella quale si posizionava la 

serratura. La struttura della porta era formata da due o tre grandi doghe, rinforzate da doghe poste in senso 

inverso nella porzione bassa dello stesso. 
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In alcuni casi l’architrave è istoriata, arricchita di semplici motivi decorativi oppure ricca di simboli e testi che 

rimandano al ruolo del proprietario. 

 

Esempio AZ18 

 

 

Esempio AD19.1 

 

Esempio E5 

Gli esempi composti ad arco a tutto sesto sono numerosissimi spesso presenti in tipologie edilizie storiche di 

pregio, costituiti spesso da muratura a vista, oppure con cornici in pietra a vista.  
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APERTURE 

Porte: elementi strutturali e infissi 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  bicellulare a sviluppo su strada con cortile (Bb1)  

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato G, unità edilizia G2 

 

APERTURA  

 
Apertura architravata con stipiti monolitici su un lato, 
interrotti da un elemento squadrato orizzontale.  
Soglia e gradino monolitica in basalto.  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  1,70 m 
LARGHEZZA 0,90 m 
PROFONDITA’ 0,20 m 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato per la struttura portante, 
basalto squadrato per gradino/soglia. 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate e architrave con 
blocchi attualmente parzialmente a vista. 

INFISSO 

 
Doppio battente in legno (probabilmente originale) senza 
sopraluce e senza apertura. Composizione a doghe 
affiancate.  

 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  monocellulare con cortile (Aa1)  

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato C, unità edilizia C4 

 

APERTURA  

 
Apertura architravata con stipiti monolitici interrotti da 
elementi squadrati orizzontali. Soglia monolitica i calcare. 
Architrave in legno a vista. 

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  1,80 m 
LARGHEZZA 1,00 m 
PROFONDITA’ 0,20 m 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato, gradino monolitico, legno di 
castagno. 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da pietre squadrate apparentemente 
faccia a vista e architrave in legno faccia a vista. 

INFISSO 

 
Infisso a doppio battente simmetrico probabilmente 
originale. Ante ricavate con due/tre ampie doghe in legno 
di cui una interrotta da una finestrelle. 
Integrazioni successive nella parte inferiore dell’infisso. 
Maniglia e chiusure sulla finestrella laterale originale. 
Conserva tracce di vernice di colore verde. 
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TIPOLOGIA EDILIZIA:  bicellulare a sviluppo su strada con cortile (Bb1)  

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato AZ, unità edilizia AZ17 

 
 

APERTURA  

 
Apertura architravata con stipiti monolitici. Architrave 

istoriata con motivi floreali  seicenteschi.  
Soglia in graniglia di cemento. 
 

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  2,10 m. 
LARGHEZZA  0,90 m. 
PROFONDITA’ 0,20 m. 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato e lavorato.  
Architrave lavorato a scalpello. 
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate, in calcare, 
architrave originariamente faccia a vista (vista la presenza 
del decoro). 
 

INFISSO 

Porta doppio battente con sopraluce inserito nell’anta 
delimitato da motivo in ferro battuto.  

 

TIPOLOGIA EDILIZIA bicellulare sviluppo su strada e in profondità con cortile (Gg2) – apertura retrostante 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato Y, unità edilizia Y11 

 

APERTURA  

 
Apertura architravata con stipiti bicromi: blocchi calcare e 
trachite. Soglia: blocco unico in basalto. Interessante 
adattamento successivo al passaggio delle botti.  

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  1,80 m.  
LARGHEZZA  0,90 m.  
PROFONDITA’ 0,20 m. 
 

MATERIALI 

 
Cornice generata dalla sovrapposizione di blocchi di 
calcare e trachite squadrati . 
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate a vista e muratura 
intonacata  
 

INFISSO 

 
Porta doppio battente tripartita con pannellature a smusso. 
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TIPOLOGIA EDILIZIA: tipologia mista (M) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato E, unità edilizia E4 

 

APERTURA  

 
Apertura ad arco a tutto sesto ricavata da lunghi elementi 
calcarei a cuneo. Stipiti ricavati da blocchi squadrati 
alternati. Apparentemente faccia vista.  
Soglia in graniglia 
 

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA min. 1,82 m – max 2,37 m 
LARGHEZZA 1,00 m 
PROFONDITA’ 0,20 m 
 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato e lavorato.  
Sopraluce in ferro battuto con elementi decorativi 
ricorrenti.  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate, in calcare, 
architrave originariamente faccia a vista (vista la 
presenza del decoro). 
 

INFISSO 

 
Porta doppio battente con sopraluce fisso inserito nella 
parte semicircolare. Ante in legno a doghe orizzontali a 
smusso, porzione inferiore con profilo in  metallo. 
Probabilmente originale  
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TIPOLOGIA EDILIZIA: bicellulare su strada e sviluppo in profondità (G2) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato L, unità edilizia L8.1 

 

APERTURA  

Apertura ad arco a tutto sesto ricavata da conci calcarei 
lavorati, ampio elemento in chiave bassorilievo a cuneo. 
Stipiti ricavati da blocchi squadrati coronati a cornice.  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  2,60 m. 
LARGHEZZA  1,00 m. 
PROFONDITA’ 0,22 m. 
 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato e lavorato. Stipiti realizzati 
con blocchi ad effetto bugnato coronati da cornice 
aggettante; arco a spessore ridotto ed elemento in chiave 
con rilievo antropomorfo. 
Sopraluce in ferro battuto  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate, in calcare. 
 

INFISSO 

Porta doppio battente con sopraluce fisso. Bussola 
interna. 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA  tricellulare a sviluppo su strada e in profondità con cortile (Hh2) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato Y, unità edilizia Y19 

 

APERTURA  

Apertura ad arco a tutto sesto ricavata da conci calcarei e 
trachitici alternati per colore e dimensione, ampio 
elemento trachitico in chiave. In rilievo rispetto al filo della 
muratura intonacata. Gli stipiti presentano lo stesso 
motivo con alternanza cromatica.  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA   2,90 m.  
LARGHEZZA  1,00  m. 
PROFONDITA’  0,22 m. 
 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare e di trachite locale (località Baragagna) 
squadrati.  
Sopraluce in ferro battuto con motivi ricorrenti 
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Muratura composta da pietre squadrate, in calcare e 
trachite. 
 

INFISSO 

Porta doppio battente con sopraluce fisso. Ante tripartite 
con pannellatura a smusso 
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TIPOLOGIA EDILIZIA: quadricellulare sviluppo su strada senza cortile (D3) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato AA, unità edilizia AA3 

 

APERTURA  

Apertura ad arco a sesto ribassato ricavata da conci 
calcarei lavorati con lievi modanature agli angoli. In rilievo 
rispetto al filo della muratura intonacata. Porzione 
inferiore della muratura in basalto, alto gradino in basalto 
rivestito con soglia in marmo  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA    2,85 m. 
LARGHEZZA  1,05 m. 
PROFONDITA’ 0,22 m. 
0 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrati e parzialmente lavorati.  
Sopraluce in ferro battuto sigla iniziali capofamiglia. 
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

Muratura composta da pietre squadrate, in calcare. 
 

INFISSO 

Porta doppio battente tripartito con sopraluce fisso. 
Portone lavorato con cornici ed elementi geometrici in 
bassorilievo. Originale (1922 ca)  
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ALTRI ESEMPI SIGNIFICATIVI  

 

 

Apertura a sesto ribassato sottolineata da conci in blocchi di 

tufo in rilievo rispetto al filo della muratura intonacata. Infisso 

a doppio battente, bipartito e pannellato con smusso. 

 

Apertura a sesto ribassato sottolineata da conci in blocchi di 

tufo in rilievo rispetto al filo della muratura intonacata. Infisso 

a doppio battente, bipartito e pannellato con smusso. 

Ampia lunetta in ferro battuto e sopraluce fisso 

 

Apertura altissima suddivisa da una architrave intermedia 

che divide il sopraluce fisso dotato di elemento decorativo in 

ferro battuto. Infisso a doppio battente arricchito da disegni 

incisi di ispirazione Liberty. 

 

Apertura dotata di cornice in pietra dipinta a scacchiera. 

Infisso a doppio battente con sopraluce integrato nell’anta e 

dotato di elementi in ferro battuto.  

  

Apertura a sesto ribassato cornice in pietra a vista. 
Infisso doppio battente quadriparito, con pannellature e  

incisioni di motivi vagamente Liberty 

 

Apertura monumentale con arco a tutto sesto e chiave in 
rilievo. Infisso originale con sopraluce e lavorazioni in ferro 

battuto integrate, motivi vagamente Liberty 
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APERTURE 

Finestre: elementi strutturali e infissi  

 

Le tipologie di aperture presenti sono state classificate secondo la schedatura allegata.  

In linea di massima le aperture appartenenti a tipi edilizi “primordiali”, ad esempio monocellulare  e/o bicellulari 

sono tendenzialmente di dimensioni ridotte, con un rapporto tra larghezza e altezza che non supera quasi mai 

l’1,4. 

 

Esempio AY7 

Dal punto di vista strutturale si tratta di aperture ricavate su murature di grande spessore (0,60 m ca) 

delimitate da architravi in blocchi squadrati di calcare e stipiti realizzati con sequenza di blocchi squadrati a 

scalare oppure da elementi monolitici rettilinei interrotti a metà altezza da un elemento orizzontale. 

L’infisso è semplicissimo: un doppio battente ad apertura verso l’esterno costituito da un portellone in doghe di 

legno (due o tre affiancate) interrotte da due finestrelle poste nella parte superiore dell’infisso, dotate a loro 

volta di sportellini a chiusura interna. E’ ancorato ai blocchi della muratura sul filo esterno del prospetto, 

tramite zanche murate e profilo metallico a vista sulla faccia esterna dell’infisso.  

Questo tipo di infisso era frequentissimo, ora si individua prevalentemente in unità edilizie in disuso. 

Si riscontra una variante evoluta dello stesso tipo con sportellino posto sulla parte superiore, dotato di vetro e 

cornice contenitiva e realizzati con una doppia partitura  pannellata e non più con le semplici doghe affiancate.  
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Esemplari più recenti (anni Venti/Trenta) sono caratterizzati da un rapporto dimensionale tra larghezza e 

altezza più importante (oltre 1,5) e dal profilo superiore curvo; mentre sopravvive la finestrella nella parte 

superiore del portellone. 

 

Esempio AI18 

Tipologie edilizie più importanti e in particolare le cosiddette “case padronali”, frequentissime nel tessuto 

edilizio del centro matrice di Pozzomaggiore, sono caratterizzate da aperture di vario genere, ma prevalgono 

le aperture architravate con cornice in pietra calcarea lavorata oppure, aperture a profilo curvilineo a sesto 

ribassato e/o a tutto sesto. 

Le dimensioni delle aperture sono diverse, sono a volte maggiori nel piano d’attico rispetto al piano terra, ma 

sviluppate sempre secondo schemi compositivi particolarmente curati. 

 

Esempio R5 
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Seguono schede e alcuni schemi grafici di sintesi dell’analisi effettuata. 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  tricellulare sviluppo su  strada e in profondità con cortile (Hh1)  

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato U, unità edilizia U2.2 

 

APERTURA  

 
Apertura architravata con stipiti monolitici sui lati, visibili a 
causa della parziale caduta dell’intonaco.  
Soglia in ardesia.  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  1,30 m. 
LARGHEZZA  0,90 m. 
PROFONDITA’  -- 

MATERIALI 

 
Visibile elementi monolitici in calcare intonacati con 
intonaco base calce e pittura bianca. 
Soglia in ardesia leggermente aggettante rispetto al filo 
della muratura e della finestra. 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati (architrave e 
stipiti) e muratura a sacco in pezzame di basalto . 

INFISSO 

 
Doppio battente in legno (probabilmente originale) a 
doppia partitura: finestrella a vetri fissa nella porzione 
superiore e pannellatura con smusso nella porzione 
inferiore.  

TIPOLOGIA EDILIZIA:  bicellulare a sviluppo su strada senza cortile (B2) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato BD, unità edilizia BD11 

 

APERTURA  

 
Apertura architravata in tufo con stipiti ricavati da blocchi 
squadrati  alternati. Soglia monolitica.  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  1,00 m. 
LARGHEZZA 0,80 m. 
PROFONDITA’ --- 

MATERIALI 

 
Blocchi di calcare squadrato per la struttura della finestra, 
sia per la soglia. Pezzame di basalto per la muratura. 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati e architrave con 
blocchi attualmente parzialmente a vista per la caduta 
dell’intonaco e muratura a sacco. 

INFISSO 

 
Doppio battente in legno (probabilmente originale), con 
finestrelle ricavate nelle ante. Composizione a doghe 
affiancate. 
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TIPOLOGIA EDILIZIA:  bicellulare a sviluppo su strada e in profondità con cortile (Bb2) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato AI, unità edilizia AI8 

 

APERTURA  

 
Apertura architravata con architrave monolitico lavorato 
ad effetto sesto ribassato, stipiti costituiti da blocchi di 
calcare lavorati per essere parzialmente a vista. Struttura 
elaborata per dare un effetto “cornice” intorno alla 
finestra. Soglia in marmo incassata nella porzione 
inferiore della cornice.  

 

 

DIMENSIONI 

 
ALTEZZA  1,70 m.  
LARGHEZZA  0,90 m. 
PROFONDITA’  --- 

MATERIALI 

 
Elementi monolitici in calcare lavorati per essere a vista e 
in rilievo rispetto alla superficie finita dell’intonaco.  
Soglia in marmo leggermente aggettante rispetto al filo 
della cornice. 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati (architrave e 
stipiti) e muratura a sacco in pezzame di basalto . 

INFISSO 

 
Doppio battente in legno (probabilmente originale) a 
doghe, parte superiore curvilinea, finestrelle ricavate nelle 
ante ad apertura verso l’interno. Tracce di colorazione 
testa di moro chiaro. 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  bicellulare a sviluppo su strada e in profondità con cortile (Bb2) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato AL, unità edilizia AL2 
 

APERTURA  

Apertura architravata con architrave monolitico lavorato 
ad effetto sesto ribassato, stipiti costituiti da blocchi di 
calcare lavorati per essere parzialmente a vista. Struttura 
elaborata per dare un effetto “cornice” intorno alla 
finestra. Soglia ricavata nella porzione inferiore della 
cornice con un doppio aggetto.  
Lievi modanature ai lati della cornice e nella maggior 
aggetto nella porzione inferiore. 

 

 

DIMENSIONI 

ALTEZZA  1,70 m.  
LARGHEZZA  0,90 m.  
PROFONDITA’ --- 

MATERIALI 

Elementi monolitici in calcare lavorati per essere a vista e 
in rilievo rispetto alla superficie finita dell’intonaco.  

SISTEMA COSTRUTTIVO 

Struttura composta da blocchi squadrati (architrave e 
stipiti) lavorati per essere a vista e muratura a sacco in 
pezzame di basalto . 

INFISSO 

Doppio battente in legno (probabilmente originale) a 
doghe, parte superiore curvilinea, finestrelle ricavate nelle 
ante ad apertura verso l’interno.  
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TIPOLOGIA EDILIZIA:  bicellulare a sviluppo su strada con cortile (Bb2) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato L, unità edilizia L8 
 

APERTURA  

 
Apertura architravata con architrave monolitico lavorato 
ad effetto sesto ribassato con cornice modanata, stipiti 
costituiti da blocchi di calcare lavorati per essere 
parzialmente a vista con cornice modanata. Struttura 
elaborata per dare un effetto “cornice” intorno alla 
finestra. Soglia ricavata nella porzione inferiore della 
cornice a sua volta modanata.  

 

 

DIMENSIONI 

ALTEZZA  min. 1,23 max 1,31 
LARGHEZZA  0,80 
PROFONDITA’ 0,00  

MATERIALI 

Elementi monolitici in calcare lavorati per essere a vista e 
in rilievo rispetto alla superficie finita dell’intonaco.  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati (architrave e 
stipiti) lavorati per essere a vista e muratura a sacco in 
pezzame di basalto, ora intonacata e tinteggiata. 

INFISSO 

 
Doppio battente in legno (probabilmente originale) a 
doghe, parte superiore curvilinea, finestrelle a vetri fisse, 
ricavate nelle ante, visibile scuretti interni.  

 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  quadricellulare su strada e sviluppo in profondità con cortile (Ii2) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato R, unità edilizia R4 
 

APERTURA  

 
Apertura ad arco a tutto sesto determinato dalla 
composizione della muratura ad effetto bicromo.  
All’origine era una porta.  

 

 

DIMENSIONI 

ALTEZZA  1,45 m. 
LARGHEZZA  1,00 m.  
PROFONDITA’  --- 

MATERIALI 

Blocchi in calcare lavorati con leggera bocciardatura e 
blocchi in basalto entrambi lavorati per essere faccia a 
vista. 
Soglia in marmo. 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati lavorati per 
essere interamente a vista. Interessante la composizione 
muraria ad effetto bicromo. 

INFISSO 

 
Doppio battente in legno (probabilmente originale) a 
doghe, parte superiore curvilinea.  
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TIPOLOGIA EDILIZIA:  misto (M) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato X, unità edilizia X1 
 

APERTURA  

 
Apertura ad arco a tutto sesto determinato dalla 
composizione della muratura ad effetto bicromo e 
bugnato.  

 

 

DIMENSIONI 

ALTEZZA  min. 1,25 max 1,75 
LARGHEZZA  1,00 
PROFONDITA’ 0,20 

MATERIALI 

Blocchi in calcare lavorati e smussati per un effetto 
bugnato e blocchi in trachite con effetto bugnato entrambi 
lavorati per essere faccia a vista. 
Soglia in marmo. 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati lavorati per 
essere interamente a vista. Interessante la composizione 
muraria ad effetto bicromo intorno alle aperture e faccia a 
vista monocromo per la restante parte. Alto zoccolo 
intonacato.  

INFISSO 

 
Finestra doppio battente interna e ricchissima grata in 
ferro battuto articolata in sopraluce/lunetta articolata con 
disegno similare all’ingresso principale e grata con 
disegno modulare ripetuto e motivo centrale circolare.  

 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  bicellulare a sviluppo su strada con cortile (Bb2) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato L, unità edilizia L8 
 

APERTURA  

 
Apertura architravata con architrave monolitico lavorato 
con cornice modanata, stipiti costituiti da blocchi di 
calcare lavorati per essere parzialmente a vista sempre 
con cornice modanata. Struttura elaborata per dare un 
effetto “cornice” intorno alla finestra. Soglia ricavata nella 
porzione inferiore della cornice a sua volta modanata. 
Soglia in basalto  

 

 

DIMENSIONI 

ALTEZZA  1,50 
LARGHEZZA 1,00 
PROFONDITA’ 0,00 

MATERIALI 

Elementi monolitici in calcare lavorati per essere a vista e 
in rilievo rispetto alla superficie finita dell’intonaco.  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati (architrave e 
stipiti) lavorati per essere a vista e muratura a sacco in 
pezzame di basalto, ora intonacata e tinteggiata. 

INFISSO 

 
Doppio battente – persiana - , e finestra interna entrambe 
in legno (non originali).  
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TIPOLOGIA EDILIZIA:  Bicellulare a sviluppo su strada e in profondità  (G3) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato H, unità edilizia H2 
 

APERTURA  

 
Apertura architravata con architrave monolitico lavorato a 
sesto ribassato. Elaborato per dare un effetto “cornice” 
intorno alla finestra. Soglia ricavata nella porzione 
inferiore della cornice con un doppio aggetto.  
Lievi modanature ai lati della cornice. Soglia in marmo 

 

 

DIMENSIONI 

ALTEZZA  MIN. 1,63 MAX 1,69 
LARGHEZZA 0,90 
PROFONDITA’ 0,20 

MATERIALI 

Elementi monolitici in calcare lavorati per essere a vista e 
in rilievo rispetto alla superficie finita dell’intonaco.  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati (architrave e 
stipiti) lavorati per essere a vista e muratura a sacco in 
pezzame di basalto, ora intonacata (con effetto graffiato 
improprio) e tinteggiata. Lavorazione dell’architrave e 
della porzione inferiore della cornice  a motivi geometrici 
ecclettici.  

INFISSO 

 
Finestra a doppio battente, doppia partitura e scuretti 
interni dotati di pannellature che ripetono la partitura 
esterna.  

 

TIPOLOGIA EDILIZIA:  quadricellulare a sviluppo su strada (G3) 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO: Isolato AA, unità edilizia AA3 
 

APERTURA  

 
Apertura architravata con architrave monolitico lavorato a 
sesto ribassato. Elaborato per dare un effetto “cornice” 
intorno alla finestra. Soglia ricavata nella porzione 
inferiore della cornice con un doppio aggetto.  
Lievi modanature ai lati della cornice. Soglia in marmo 

 

 

DIMENSIONI 

ALTEZZA   
LARGHEZZA  
PROFONDITA’  

MATERIALI 

Elementi monolitici in calcare lavorati per essere a vista e 
in rilievo rispetto alla superficie finita dell’intonaco.  
 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

 
Struttura composta da blocchi squadrati (architrave e 
stipiti) lavorati per essere a vista e muratura a sacco in 
pezzame di basalto, ora intonacata e tinteggiata. 

INFISSO 

 
Finestra a doppio battente (finestra interna) doppia 
partitura e scuretti interni.  
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APERTURE 

 Lunette – Sopraluce - Ringhiere 

Numerosissime sono le lunette dotate di sopraluce fisso e rosta metallica con disegno a raggera, alcuni 

esemplari sono costituiti da motivi ricorrenti replicati dagli artigiani locali, altri sono dei veri e propri capolavori 

di ferro battuto. 

La grata metallica sul sopraluce fisso in legno appare anche su aperture trilitiche ad architrave, con disegni e 

modelli semplici oppure con elementi di pregio con carattere di unicità. 

Si individuano esemplari più antichi in edifici di particolare pregio storico oppure esemplari più recenti che 

manifestano gli influssi vagamente Liberty. 

 

Esempio AL21 

 

Esempio BD3 

 

Spesso nella rosta metallica si trovano le iniziali del proprietario - capostipite della famiglia, artefice della 

costruzione della casa, frequentissimo su edifici con tipologie edilizie complesse ed importanti dal punto di 

vista dimensionale e formale. 
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Esempio AM5 

 

Esempio K5 

 

Alcuni esemplari, per l’articolazione del modello e per tipo di lavorazione, più di altri, sembrano proprio frutto 

della creatività dell’artigiano locale. 

 

Esempio R6 

E’ raro riscontrare modelli replicati o perfettamente identici, persino su unità edilizie di più modesta origine. 

Esempio E4 
Esempio Y19
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Le ringhiere dei balconi o dei terrazzi rappresentano ancora una volta un campionario della fantasia 

compositiva dell’epoca e rappresenta sicuramente un patrimonio da conservare e tutelare. 

 

Esempio AO5 

 

Esempio Z10 

 

Esempio X1 

In conclusione il patrimonio di finiture e dettagli costruttivi del patrimonio edilizio storico di Pozzomaggiore, 

ancora presente nel centro matrice, presenta caratteri di unicità e valore identitario.  
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APERTURE 

Sistema porta balcone  

 

Elemento caratteristico del tessuto edilizio storico è l’abbinamento della porta d’ingresso con il balcone 

soprastante, definito in questa sede come “sistema porta balcone”; in generale il rapporto dimensionale tra 

l’apertura al primo livello e la larghezza del terrazzo è orientato al raddoppio dimensionale sviluppato sull’asse 

centrale dell’apertura. 

 

Esempio AM1.2 

 

Esempio AQ 17

Tuttavia a un’analisi più attenta, si riscontrano casi particolari che per quantità e qualità costituiscono un elemento 

compositivo che va di là dall’eccezione formale.  

Si tratta di elementi architettonici frequenti nel tessuto edilizio in particolare, in unità edilizie “a palattu”, edificate tra 

la seconda metà dell’Ottocento fino ai primi del Novecento. 

L’analisi effettuata è finalizzata all’individuazione di un tipo che possa rappresentare le caratteristiche costruttive 

locali. Si è proceduto all’estrapolazione di una casistica che permetta di individuare rapporto dimensionale “tipico” 

tra la larghezza della porta e la larghezza del balcone.  

Dalla casistica evidenziata si sintetizza il rapporto dimensionale balcone/porta come segue: Il maggior numero dei 

casi rientra in un rapporto 2,3/2,6, con casi singoli nei quali si riscontra un rapporto pari a 3,1/3,6 con dei casi 

addirittura pari a 4,2. 

Dal punto di vista compositivo, oltre allo schema basato sull’unico asse di simmetria, s’individuano schemi più 

articolati con un raddoppio rispetto all’asse di simmetria, determinato dalla duplicazione delle aperture sui due livelli 

(vedi L2 e AM4) oppure articolato con una triplicazione (vedi Z10). Altro caso significativo è rappresentato dalla 

duplicazione delle aperture sul primo livello (affacciate sull’ampio balcone) generate rispetto all’asse di simmetria 

della porta principale (E5.1) 
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Abaco sistemi costruttivi 

LE PICCOLE APERTURE 
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Piccole aperture 

Le piccole aperture sono presenti nei profili edilizi del centro matrice, si presentano sia in tipologie edilizie 

“elementari”, sia in tipologie edilizie più importanti come le case a “palattu”. 

Si tratta di finestre di piccole e o medie dimensioni, realizzate per arieggiare e dare luce a locali di deposito 

come sottotetto o soffitte, in misura minore sono presenti in locali cantina. 

Nelle tipologie edilizie più semplici erano geometricamente definite da due blocchi di calcare gemelli nei quali 

veniva ricavato un profondo incavo, dalla sovrapposizione speculare dei due blocchi si generava la piccola 

apertura circolare. 

      

Esempio AL8 

Presenti anche in tipologie edilizie più evolute e in costruzioni più recenti, a volte si strutturano in forme 

ovoidali dotate di cornice in pietra calcarea in rilievo rispetto al filo della muratura intonacata.  

Spesso presentano una barra metallica nel mezzo per delimitare la chiusura. 

 

Esempio P7 

In alcuni casi la piccola apertura si riscontra anche al piano terra come elemento particolare per dimensione e 

forma, come ad esempio nella casa Fernando localizzata in Via Orti, dove si individua una sequenza di tre 

piccole aperture a forma di quadrifoglio, definite da quattro blocchi in pietra calcarea lavorati a delineare la 

forma geometrica 
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Esempio AF2 

 

Dettaglio finestra  AF2 
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Meno frequenti sono le aperture nei piano cantinati, in alcuni casi totalmente discordanti rispetto all’ordine 

delle aperture di facciata(BC4)  ma in alcuni casi perfettamente allineate (AA3). 

 

Esempio BC4 – Aperture sul piano cantina: finestra e porta di accesso disallineate 

 

Esempio AA3 – Aperture sul piano cantina: finestre e porta allineate con le aperture dei piani 
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Abaco sistemi costruttivi 

LE GRONDE 
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GRONDE 
 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA 

Elementare mono/bi/pluricellulare 

 

SPORGENZA  
 

 
 
 

 
Nessuna tipo di aggetto è presente nella  muratura. 
 

DELIMITAZIONE SUPERIORE 

 
Tegole tipo coppo sardo semplicemente appoggiate 
l’una sull’altra. 
Coppo canale lievemente sporgente. 
 

DEFLUSSO ACQUE METEORICHE 

 
Deflusso libero su tutto il fronte tramite tegola 
superiore e inferiore posta allo stesso livello di 
sporgenza. 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA 

Elementare mono/bi/pluricellulare 

SPORGENZA 

 

 
Doppio aggetto rispetto alla muratura determinato dalla 
doppia fila di coppi murati in giacitura convessa. 
Coppo canale sporgente.  
 

DELIMITAZIONE SUPERIORE 

 
Tegole tipo coppo sardo murate l’una sull’altra. 
 

DEFLUSSO ACQUE METEORICHE 

 
Deflusso libero su tutto il fronte tramite tegola superiore e 
inferiore sfalsate esterne rispetto al filo del cornicione. 
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TIPOLOGIA EDILIZIA 

Elementare mono/bi/pluricellulare, palattu 

SPORGENZA  

 

Sporgenza determinata da elementi in pietra 
calcarea murati a doppio filare in aggetto. 
Perfettamente rinzeppati con scaglie dello stesso 
materiale. Normalmente intonacati con effetto 
cornicione modanato.   

DELIMITAZIONE SUPERIORE 

Tegole tipo coppo sardo appoggiate l’una sull’altra. 
Coppo canale lievemente sporgente. 
 

DEFLUSSO ACQUE METEORICHE 

Deflusso libero su tutto il fronte tramite tegola 
superiore e inferiore posta allo stesso livello di 
sporgenza. 

 
 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA 

Palattu 

SPORGENZA 

 

Cornicione determinato da doppio ordine di pietre 
squadrate e lavorate. Distanziato si individua un terzo 
ordine di modanatura realizzato con pietre squadrate 
e lavorate. 
 

DELIMITAZIONE SUPERIORE 

Canale di gronda in rame 
 

DEFLUSSO ACQUE METEORICHE 

 
Raccolta delle acque meteoriche e scarico mediante 
pluviali in rame 

 
 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA 

Palattu 

SPORGENZA 

 

Cornicione determinato da un triplo ordine di pietre 
squadrate e lavorate. Nel secondo ordine sono presenti 
lavorazioni a scalpello nelle superfici orizzontali e 
verticali rappresentanti motivi geometrici e floreali 
 

DELIMITAZIONE SUPERIORE 

Canale di gronda interno al cornicione 
 

DEFLUSSO ACQUE METEORICHE 

Raccolta delle acque meteoriche e scarico mediante 
pluviali interni 
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ALTRI ESEMPI 

 

Dettaglio cornice di gronda costituita da blocco in calcare lavorato in aggetto e modanatura intonacata 

 

 

 

Gronda delineata da elementi monolitici in pietra lavorata e lasciati a vista 
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Abaco sistemi costruttivi 

I COMIGNOLI 
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In antico le case avevano il focolare centrale e l’incannucciata che faceva defluire il fumo verso l’esterno; 

successivamente si inserisce il camino come elemento di riscaldamento dell’abitazione, composto da una 

struttura muraria che contiene il fuoco e una canna fumaria termnante con il comignolo per l’allontanamento 

dei fumi.  

I tipi di comignoli tradizionali individuati sono i seguenti: 

 

I  

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FORMALI E TECNICHE 

Comignolo a ridosso della muratura, leggermente rastremato. Muratura intonacata, terminale determinato da 
mattoni forati murati di testa.  
Cappello a piramide. 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE FORMALI E TECNICHE 

Comignolo in muratura (mattoni forati) intonacato. Terminale determinato da mattoni murati di testa posti in 
diagonale rispetto all’angolo.  Cappello a piramide. 
 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FORMALI E TECNICHE 

Comignolo realizzato da mattoni pieni disposti a raggera. Terminale determinato da mattoni posti di testa e in 
diagonale.  Cappello costituito da una lastra in pietra. 

 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FORMALI E TECNICHE 

Comignolo in muratura intonacata a canna quadra, elemento terminale incorniciato da primo ordine di mattoni 

a vista, mattoni murati di taglio. Cappello a piramide con elemento sferico di coronamento. 


