
 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
Intaglio artigiano – SARDEGNA 

 
 

Art. 1 Denominazione 
 
La produzione “Intaglio artigiano – SARDEGNA” riguarda la fabbricazione di manufatti o di prodotti 
realizzati nei diversi comparti del settore del legno, in cui siano presenti lavorazioni a intaglio che 
possiedono connotazioni peculiari, sotto il profilo estetico, ideativo-progettuale e tecnico-esecutivo. 
 
In essa devono essere presenti: 

- un alto contenuto di manualità; 
- un’attenzione particolare nella scelta della forma, dei materiali e nell’applicazione delle 
tecniche esecutive; 
- il richiamo alla tradizione e/o al valore artistico; 
- la realizzazione di pezzi unici oppure di serie limitate, a condizione che permangano le 
stesse caratteristiche di manualità e professionalità che contraddistinguono il pezzo unico. 
 

Il nome “Intaglio artigiano - SARDEGNA” è riservato ai manufatti che rispondono alle condizioni ed ai 
requisiti stabiliti dal presente disciplinare. 
 

Art. 2 Zona di realizzazione 
 
La zona di realizzazione della produzione “Intaglio artigiano - SARDEGNA" è rappresentata dall’intero 
territorio della regione Sardegna. 
 

Art. 3 Descrizione del prodotto 
 
3.1. Materie prime 
Il materiale usato deve essere legno massello, scelto ponendo particolare attenzione alle essenze 
storicamente e prevalentemente impiegate negli usi locali. Materiali con composizioni conformi alle 
normative ovvero non tossici e/o dannosi alla salute nel lavoro di finitura e decorazione. 
 
La lavorazione prevede l’impiego dei seguenti materiali: 
 
Legno massello – sono ammessi tutti i tipi di essenze autoctone sarde. 
Per tutte le produzioni “Intaglio artigiano – SARDEGNA” è consentito l’uso di materiali lignei anche di 
provenienza non locale. 
 
Materiali usati per incollaggi e finiture 

− Colle di derivazione animale e colle acetoviniliche; 
− Stucco a cera d’api, a gommalacca, classico (composto da Pangesso, terre colorate e colla 
garavella), polvere di legno. 
− Sandracca, oli; 
− Cuoio; 
−  Vernici naturali; 

 
Viterie, cerniere, chiusure. 
E’ consentito l’utilizzo di viterie, cerniere e chiusure anche di produzione industriale. 
 
In particolare, per la realizzazione della cassapanca è ammesso soltanto l’utilizzo di: cerniere in ferro 
dolce (in stile tradizionale), serrature in ferro (in stile tradizionale) non incassate sul mobile, senza 
scatola di chiusura. 
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3.1.1 Prodotti innovativi 
È consentito l'utilizzo di ogni tipo di materiale che assolva alle esigenze di progetto. Materiali differenti 
potranno essere utilizzati in aggiunta partendo da considerazioni di ricerca di una nuova e diversa 
estetica o per la realizzazione di elementi in cui sia richiesta una particolare funzione dettata da 
esigenze progettuali. 
 
3.1.2 Prodotti tradizionali 
Nei casi in cui il legame con la tradizione sia indispensabile alla funzione dell'oggetto, dovranno 
esserne mantenute intatte le peculiarità anche dal punto di vista della natura del legno utilizzato. 
In relazione ai prodotti tradizionali appare opportuno specificare le tipologie di legno utilizzabili a 
seconda dei prodotti. La cassapanca può essere realizzata in castagno o noce. Lo schienale ed il 
fondo potranno essere realizzati in alternativa con legno massello quali il pioppo o simili, oppure, 
qualora queste alternative non siano praticabili, in legno lamellare. Quest’ultima scelta andrà, tuttavia, 
specificata in etichetta. 
 
I tavoli le sedie e gli scanni tradizionali andranno realizzati in legno massello di castagno, noce 
nazionale, pioppo, cipresso, e legno di quercia. 
 
Gli scanni potranno essere realizzati anche in pioppo. 
 
Le maschere si potranno realizzare in castagno, pero, ontano, pioppo e simili. 
 
3.2 Modalità di produzione 
Le lavorazioni devono essere eseguite all'interno della bottega. 
L’intaglio dovrà essere eseguito interamente dallo stesso artigiano o da collaboratore della stessa 
bottega. 
Come pure le fasi di lavorazione di tipo accessorio e complementare. Per tutte le operazioni appena 
descritte, compreso l’intaglio, l’artigiano potrà avvalersi della collaborazione di altri artigiani purché 
aderenti al marchio “intaglio artigiano - SARDEGNA”. 
 
È consentita l’acquisizione di pannelli non intagliati per la costruzione di mobili e cassapanche 
prioritariamente sul mercato regionale. 
 
In relazione agli scanni col fondo impagliato potrà essere commissionata ad artigiani esterni 
l'impagliatura. 
 
L’impagliatura dovrà essere realizzata esclusivamente con la tifa, erba palustre (nelle diverse varianti 
dialettali: spàdua, buda, ispadarzu, istògia, tuturatzu). Il fondo andrà direttamente realizzato sulla 
struttura dello scanno e non applicato dopo essere stato realizzato a parte. 
 
A titolo esemplificativo si elencano le tipologie di prodotto ammissibili: 

− mobili e complementi d’arredo (cassapanca, letto, culla, tavolo, sedia, scanno, credenza, 
piattaia, rastrelliera porta spiedi, scaffale portapiatti, telaio, portafusi, portavasi e soprammobili 
vari, ….) 
− Maschere artistiche (maschera facciale – Mamuthones e Issohadores tradizionali di 
Mamoiada; Boes e Merdules tradizionali di Ottana; maschera di Sartiglia tradizionale di 
Oristano) 
− Oggetti vari (cornici, scatole, attrezzi da lavoro della tradizione sarda…) 
 

3.2.1 Utilizzo dei semilavorati 
È consentito rifinire o completare intagli solo per i semilavorati provenienti da artigiani iscritti al 
marchio “intaglio artigiano - SARDEGNA”. 
 
È vietato l'utilizzo di complementi realizzati con criteri industriali, fatta eccezione, per gli accessori di 
assemblaggio, quali viterie, cerniere, chiusure. 
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3.2.2 Manualità 
I manufatti intagliati devono essere realizzati interamente a mano. 
 
3.2.3 Serialità 
Le produzioni in serie sono ammesse esclusivamente nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 1 del 
presente disciplinare. 
 
3.3 Metodo di lavorazione 
Di seguito vengono descritte le principali fasi di lavorazione: 
 

1) Scelta del legno; 
2) Progettazione e/o scelta dei simboli e disegni decorativi da realizzare con l’intaglio su carta 
o altro formato; 
3) Intaglio: deve essere eseguito sul legno in negativo, lavorando per asporto. 
4) Finiture 

 
3.4. Attrezzi impiegati 
Le lavorazioni a intaglio devono essere eseguite esclusivamente con scalpelli, sgorbie, coltelli a punta, 
punteruoli e simili purché non siano utensili meccanici. 
Per la realizzazione del semilavorato, liscio o da intagliare, si può utilizzare utensileria manuale e 
meccanica. 
 
E’ assolutamente vietato l’uso di pantografi. 
 
3.5 Caratteristiche del manufatto 
La produzione “Intaglio artigiano - SARDEGNA" deve rispettare e/o ispirarsi a modelli, forme, stili e 
decori propri di espressioni artistiche riconosciute storicamente (è il caso, ad esempio, delle maschere 
realizzate a Mamoiada o Ottana). Sono altresì tutelati i prodotti che nel solco della tradizione abbiano 
valenza innovativa. 
Ovvero comunichino una scelta stilistica e/o esprimano il linguaggio proprio del suo ideatore, 
dimostrando accuratezza e precisione esecutiva. 
Il manufatto eseguito a “regola d’arte” deve possedere i requisiti di funzionalità e robustezza, ma 
anche di bellezza estetica (proporzioni armoniose, scelta appropriata delle venature del legno, 
decorazioni in sintonia con la struttura dell’oggetto). 
 
Le caratteristiche che denotano un intaglio di qualità sono le seguenti: 
 
3.5.1 In relazione alle cassapanche: 
La cassapanca potrà rifarsi alle tradizioni barbaricina e lussurgese (le più conosciute) e alla tradizione 
delle cassapanche dei frati gesuiti di Oliena, inizialmente con lo scopo di contenere i paramenti sacri e 
successivamente entrate nella tradizione locale. 
 
La cassapanca dei Gesuiti di Oliena si differenziava dalle barbaricine e lussurgesi per le dimensioni, 
per la presenza di disegni dell’intaglio che riprendevano elementi sacri in modo particolare nel fregio 
del pannello centrale. 
 
Di seguito i principali elementi identificativi della qualità della cassapanca. 

− Le strisce intagliate frontali dovranno essere applicate preferibilmente in modo da risultare 
collegate con taglio ortogonale; 
− Nella parte superiore frontale della cassapanca dovrà essere apposto un profilo esterno 
semplice o intagliato; 
− Negli intagli raffiguranti i mezzi rosoni, qualora sia presente una scanalatura, tale 
scanalatura dovrà essere continua e non potrà essere interrotta; 
− Il piede della cassapanca deve sempre avere la forma di zampa d’animale (leone, asino o di 
animale intero come il gufo, la rana, ecc.). Qualora si vogliano apportare variazioni su questo 
tema occorrerà specificarlo in etichetta; 
− Le cerniere dovranno essere in stile tradizionale; 
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− Le viti dovranno essere a goccia di sego e a taglio, sono escluse le viti di altro tipo; 
− Per la colorazione della cassapanca sono ammesse tutte le varianti del noce, da quello 
chiaro a quello bruno antico; 
−  La cassapanca dovrà essere finita a cera e l’effetto finale della finitura dovrà essere 
satinato. 
 

3.5.2 In relazione alle maschere 
− La maschera deve possedere profondità, misure e proporzioni tali da permettere di essere 
indossate. A tal proposito l’artigiano dovrebbe realizzare uno studio anatomico. 
− In relazione alle maschere non indossabili, dovranno mantenersi proporzioni tali da 
riprodurre in scala le maschere indossabili e sull’etichetta dovrà essere specificato che trattasi 
di una riproduzione in scala. 

 
3.5.3 In relazione agli altri mobili 

− Le guide dei cassetti dovranno realizzarsi esclusivamente in legno. 
− I cassetti dovranno preferibilmente essere realizzati a coda di rondine o, in alternativa, con 
incastri semplici. 

 
Art. 4 Etichettatura 

 
Al fine di rendere visibile il marchio e valorizzare, quindi il prodotto artigianale, l’etichettatura andrà 
realizzata sull’oggetto imprimendo un marchio a fuoco in una parte esterna. 
 
Nell’etichetta si specificheranno le caratteristiche dell’oggetto: l’origine tradizionale del prodotto, il 
legno utilizzato, se e in quali parti è stato realizzato anche attraverso l’utilizzo di pannelli provenienti 
dall’esterno. 
Per le maschere non indossabili si specificherà che si tratta di una riproduzione in scala. Sempre in 
relazione alle maschere, ciascun artigiano dovrà specificare nel marchio a fuoco recante il nome della 
propria azienda anche il comune nel quale ha sede l’azienda stessa. 
 

Art. 5 Elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto 
 
Gli elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto sono costituiti dall’iscrizione dei produttori in 
apposito elenco tenuto ed aggiornato dall’organismo di controllo di cui all’art. 6. 
 

Art. 6 Controlli 
 
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un organismo, costituito da una o 
più strutture del Sistema Camerale della regione e sottoposto alla vigilanza della Regione Autonoma 
di Sardegna. 
Le prove di laboratorio saranno effettuate dal Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna o 
altro laboratorio indicato dalla Regione Autonoma di Sardegna. 
 


