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Lo studio delle tipologie edilizie storiche 
dell’abitato di Aidomaggiore è stato svolto 
identificando alcune caratteristiche ricorrenti.
Le categorie individuate fanno riferimento 
agli abachi dei tipi edilizi storico-tradizionali 
riportati nei manuali del recupero della R.A.S., 
e in particolar modo al volume relativo alle 
“Architetture delle colline e degli altipiani centro-
meridionali della Marmilla, Trexenta, Sarcidano, 
Siurgus, Gerrei, Marghine, Planargia, Barigadu, 
Montiferru, Guilcer” (a cura di C. Atzeni, DEI 
editore, 2009). 
Il tipo edilizio di base è riconducibile ad 
un’abitazione con corte retrostante sorta lungo i 
percorsi matrice e sviluppata su un unico livello che 
ha subito nel tempo un processo di accrescimento 
per addizione di cellule elementari al lato o in 
profondità rispetto a quelle originarie.
Il mutare delle esigenze nel tempo ha portato 
le famiglie a modificare le proprie abitazioni sia 
attraverso processi di accrescimento per addizione 
e giustapposizione di nuovi vani, sia mediante 
frazionamenti successori, sino ad arrivare, dalla 
fine dell’Ottocento, all’edificazione di tipi edilizi a 
carattere più urbano e non più rurale. 
La tipizzazione dell’edilizia rurale, oltre che essere 

basata sul numero delle cellule e sulle modalità 
di aggregazione, può essere, allo stesso tempo, 
anche di tipo sociale e quindi  riconducibile ad 
esempi di edilizia povera, medio-ricca e ricca. 
Questi due criteri di tipizzazione sono strettamente 
connessi in quanto la presenza di un gran numero 
di cellule adibite a funzioni specifiche è propria 
delle abitazioni appartenenti ai ceti più abbienti, 
mentre la presenza di poche cellule adibite alle 
funzioni essenziali ne identificano l’appartenenza 
al ceto più povero. 
Indipendentemente dalla sua collocazione 
all’interno della corte, l’abitazione trova nel tipo 
bicellulare la sua matrice. La casa bicellulare può 
avere un impianto rettangolare di proporzioni 
2x1 in cui il modulo base cellulare misura 4,5 - 
5,5m di lato. In essa si svolgevano le funzioni vitali 
della famiglia, il mangiare e il dormire, a cui si 
dedicavano poche ore del giorno, mentre il resto 
della giornata era adibito all’attività lavorativa 
che per lo più si svolgeva nell’agro circostante. La 
sua diretta evoluzione è il tipo a tre cellule lineari 
disposte su un unico fronte o a quattro cellule, 
due per fronte. L’ulteriore processo di crescita 
vede lo sviluppo in altezza dei tipi edilizi di base a 
due, tre o più cellule. 
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PROCESSI DI ACCRESCIMENTO: 

DAI TIPI EDILIZI ALLE TIPOLOGIE EDILIZIE STORICHE RILEVATE 
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di sviluppo 
diacronico

a_raddoppio in altezza

b_raddoppio in profondità 
su livelli sfalsati

c_raddoppio in profondità

TIPO A.

a_raddoppio in altezza

con cellula 
elementare

TIPO b.
con cellula 

elementare 
allungata

unità monocellulare 
elementare  addossata 
ad un rilievo con 
monoaffaccio su strada.

unità monocellulare 
elementare con 
monoaffaccio su strada.

unità monocellulare 
allungata con monoaffaccio 
su strada. 

monocellula allungata 
su due livelli con 
accesso laterale alla 
corte retrostante. 

monocellula allungata 
su due livelli con corte 
retrostante. 

unità monocellulare 
su due livelli con 
doppia corte. 

unità con due 
cellule in profondità 
sviluppate su due 
livelli con corte 
retrostante. 

unità con due 
cellule in profondità 
sviluppate su due 
livelli e una cellula 
addossata ad esse 
con affaccio sulla 
corte retrostante. 

unità con quattro 
cellule in profondità 
sviluppate su due livelli 
e con corte retrostante. 

a-1

a-2 a-a1 a-(a+c)1 a-(a+c)2 a-(a+c)3

B-1 B-a1

B-a2
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di sviluppo 
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a_raddoppio in altezza

c_raddoppio in profondità 

TIPO C.
con doppia 

cellula

unità bicellulare con 
affaccio su strada. 

unità bicellulare su 
due livelli con corte 
retrostante. 

unità bicellulare su due 
livelli con vano annesso 
addossato al corpo 
principale e prospicente 
la corte retrostante. 

unità bicellulare 
su due livelli con 
doppia corte. 

unità bicellulare su 
due livelli con doppia 
corte e vano rustico 
addossato anteriormente. 

c-1 c-a1 c-(a+c)1 c-a2 c-(a+c)2

unità bicellulare con 
affaccio su strada, 
con cellula laterale 
soppalcata adibita a 
deposito delle derrate 
o zona notte.

d_raddoppio in altezza parziale

a_raddoppio in altezza

a+c_raddoppio in altezza 
e in profondità

unità bicellulare 
sviluppata in altezza con 
affaccio su strada, con 
cellula principale suddivisa 
in vano d’accesso con 
scale e cucina.

unità bicellulare con vano 
d’accesso centrale e con 
corte retrostante alla quale si 
accede da portoncino laterale 
all’abitazione.

unità bicellulare con vano scale 
d’accesso centrale e con corte 
retrostante.

unità bicellulare 
su due livelli e 
doppia corte.

unità bicellulare su 
due livelli con vano 
rustico addossato 
posteriormente.

unità bicellulare 
su due livelli 
con nuovo 
vano addossato 
anteriormente.

d-d1 d-a1

d-a2 d-a3

d-a4 d-(a+c)1

d-(a+c)2

TIPO D
con cellula 

elementare 
allungata 

e cellula base

PROCESSI DI ACCRESCIMENTO: 
DAI TIPI EDILIZI ALLE TIPOLOGIE EDILIZIE STORICHE RILEVATE 
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c_raddoppio in profondità

e_giustapposizione laterale

unità tricellulare 
sviluppata in altezza 
affacciata su strada, 
con aggiunta laterale 
di una quarta cellula 
su due livelli.

unità tricellulare su 
due livelli con corte 
retrostante.

unità tricellulare con 
sviluppo in altezza 
parziale e corte 
retrostante.

unità tricellulare 
su due livelli con  
giustapposizione 
laterale di nuove 
cellule e con corte 
retrostante.

unità tricellulare 
su due livelli 
con raddoppio in 
profondità e corte 
retrostante. 

e-e1 e-e2

e-1

e-d1

e-c1

PROCESSI DI ACCRESCIMENTO: 
DAI TIPI EDILIZI ALLE TIPOLOGIE EDILIZIE STORICHE RILEVATE 
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TIPO E.
con tre cellule 

elementari


