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I materiali lapidei della Sardegna
Il territorio della Sardegna è caratterizzato dall’affioramento di rocce di tutte le ere, dal
Paleozoico al Quaternario, formatesi nel corso di una complessa storia geologica. Molte di
queste litologie, per l’elevato pregio estetico e le caratteristiche di resistenza e durevolezza, si
sono rivelate suscettibili di utilizzo ornamentale. Le più importanti sono rappresentate da graniti
e “marmi”, e da una grande varietà di rocce vulcaniche costituite principalmente da basalti e
“trachiti”.
Caratteristiche tecniche e qualità estetiche consentono l’utilizzo dei litotipi sardi come materiali
da costruzione, da design, ed artistici di assoluta modernità e sostenibilità. L’uniformità
cromatica dei colori dominanti – bianco, beige, grigio, rosa, nero – e le singolari textures, li
rendono versatili e adatti per tutti gli impieghi dell’edilizia tradizionale e dell’arredo urbano;
ma, soprattutto, conferiscono essenzialità ed eleganza alle linee dell’architettura e del design
moderni.
A partire da queste risorse si è sviluppata, negli anni, un’importante industria dell’estrazione e
della lavorazione, composta dalle aziende dei distretti del granito della Gallura, del marmo di
Orosei e da altre numerose piccole e medie imprese distribuite nell’isola.
La Sardegna rappresenta attualmente la prima regione italiana per l’estrazione di materiali
silicatici (graniti) e occupa una posizione di rilievo anche per i materiali carbonatici (marmo di
Orosei). Una parte considerevole di questa produzione è destinata all’export.
I fattori di successo del comparto lapideo della Sardegna derivano essenzialmente dalla qualità
delle materie prime, dal know-how e dalla propensione all’innovazione delle imprese.
Le aziende hanno introdotto nuove tecnologie per la coltivazione e la trasformazione dei
materiali.
Gli interventi sull’attività estrattiva sono stati rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale, al
miglioramento della sicurezza sul lavoro e alla preservazione delle caratteristiche meccaniche
e fisiche del materiale estratto. L’innovazione di processo ha inoltre permesso di introdurre
nuove funzionalità nella lavorazione e di migliorare le prestazioni delle tecnologie esistenti,
consentendo di soddisfare sempre di più le esigenze dei progettisti. Vari studi, inoltre, sono
stati condotti per la riduzione e la valorizzazione degli sfridi e per individuare nuovi prodotti
ad alto contenuto tecnologico.
Per favorire lo sviluppo dell’economia della conoscenza e il potenziamento competitivo del
sistema produttivo regionale, Sardegna Ricerche, ente pubblico della Regione Autonoma della
Sardegna, promuove le attività di ricerca, d’innovazione e di sviluppo tecnologico. Queste
finalità sono perseguite attraverso un sistema di servizi e di strumenti per l’innovazione rivolti

sia alle imprese operanti nei settori innovativi, sia a quelle che operano nei settori tradizionali
dell’economia sarda.
Il progetto ”Innovazione e tecnologia nel sistema lapideo“, condotto con la collaborazione dei
due principali consorzi del settore lapideo regionale – il Consorzio Distretto Marmo di Orosei
e il Consorzio Marmi e Graniti Sardegna – e di numerose altre imprese isolane, è stato attuato
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del comparto lapideo.
Nell’ambito del progetto sono stati realizzati il presente manuale e un programma sperimentale
sui pannelli sandwich.
Il manuale si propone come strumento di promozione e di divulgazione dei materiali lapidei
sardi e delle loro molteplici possibilità di utilizzo. Nel volume si descrivono le materie prime,
i processi produttivi – dall’estrazione alle varie metodologie di trasformazione – le principali
applicazioni e i sistemi di posa in opera.
Sono state realizzate appositamente analisi chimiche, prove fisicomeccaniche, petrografiche
e di durevolezza su diversi provini di materiali lapidei di produzione sarda; i risultati sono
espressi nel volume sia in conformità alle norme UNI EN per la marcatura CE, sia secondo le
norme statunitensi ASTM, che definiscono le specifiche prestazionali per “famiglie” di materiali
in relazione all’impiego. Tali prove sono state integrate dalla misura della radioattività, un test
tecnologico ad elevato carattere innovativo.
Un capitolo del libro è interamente dedicato ai risultati del progetto sui pannelli sandwich,
realizzato con la collaborazione di PROMEA Società Consortile a r.l. e di cinque Dipartimenti
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari.
Nel progetto sono state messe a punto tecnologie di lavorazione, produzione ed installazione
di pannelli multistrato, piani o curvi, con strato lapideo esterno. Su questi pannelli, destinati
ad applicazioni edili come rivestimenti esterni ed interni, e, subordinatamente, anche come
elementi portanti, sono state stabilite e sperimentate procedure di misura, in esercizio, di alcune
proprietà meccaniche, termiche e di schermatura elettromagnetica.
I pannelli sandwich proposti sono prodotti molto versatili, idonei alla soluzione di svariate
problematiche tecnologiche; rappresentano pertanto un valido esempio di innovazione e
valorizzazione del tradizionale prodotto lapideo sardo.
Come per tutte le azioni pilota realizzate grazie all’impiego di risorse finanziarie pubbliche, i
risultati di questo progetto sono a disposizione di tutte le imprese sarde.
Sardegna Ricerche

Introduzione
Quest’opera nasce dalla volontà di riunire in un quadro sintetico ed aggiornato gli aspetti
estrattivi, di processo ed applicativi dei materiali lapidei più rappresentativi della Sardegna.
Essa si propone come strumento di consultazione e di orientamento sui medesimi, descrivendone
le caratteristiche, le prestazioni, gli aspetti tecnologici e commerciali, e promuovendone
l’impiego nei diversi settori di applicazione.
Destinatari naturali del volume sono gli architetti, i designers, i progettisti, gli arredatori, i
costruttori e quanti operano nell’ambito della progettazione, realizzazione, arredo e
ristrutturazione di opere nelle quali si fa uso di pietra autenticamente naturale. Si affianca ad
essi una vasta gamma di operatori afferenti al settore lapideo, sia sul fronte pubblico (Enti,
Istituzioni, Organismi), sia sul fronte privato (proprietari, conduttori di cave ed impianti, addetti
commerciali, tecnici, consulenti, Associazioni, Consorzi ecc.), oltre - naturalmente - a tutti coloro
che, per diletto o cultura personale, nutrono interesse per l’argomento.
Il volume, suddiviso in dieci capitoli e cinque Appendici finali, ha una struttura tendenzialmente
modulare: gli argomenti presentati, infatti, pur nella loro concatenazione, sono esposti in modo
tale da consentire la lettura di ogni singolo capitolo in forma pressoché indipendente dagli
altri. Logica vuole però che la miglior fruizione dell’opera sia conseguibile attraverso una lettura
completa del testo.
I tre capitoli iniziali illustrano rispettivamente il ruolo della pietra naturale in Sardegna (Cap. 1),
gli aspetti che portano ad orientare l’attenzione sui prodotti in pietra (Cap. 2), e lo stato attuale
del settore lapideo sardo in termini numerico-statistici (Cap. 3).
Ad essi seguono quattro capitoli (Cap. 4, 5, 6, 7), dedicati ai materiali di maggior rilievo nella
produzione dell’isola.
Onde non infrangere del tutto una consuetudine editoriale che vuole i materiali sardi suddivisi
per “grandi famiglie” - il marmo, il granito, il basalto, la trachite - anche quest’opera ha ritenuto
opportuno mantenere tale impostazione, anche se oggidì almeno un termine, quello di trachite,
non è sufficientemente univoco per identificare correttamente quelli che sono in realtà più
materiali assai diversi tra loro, sia scientificamente, sia tecnicamente, sia commercialmente.
Chiude la sezione dedicata alle produzioni il Capitolo 8, relativo ai materiali cosiddetti
“minori”.

Il Capitolo 9 fornisce alcuni ragguagli sulla posa in opera, una fase della filiera che il settore
lapideo tende troppo spesso a sottovalutare.
Il Capitolo 10 e l’Appendice I costituiscono - infine - due finestre sull’innovazione tecnologica,
riportando delle brevissime sintesi di attività di ricerca tuttora in corso presso alcuni Dipartimenti
dell’Università di Cagliari: il primo è relativo al Progetto “Pannelli sandwich”, la seconda al
tema della radioattività nei materiali da costruzione.
Corredano il testo alcuni riquadri, richiamati da un apposito simbolo numerato (}n), e
variamente distribuiti all’interno dei capitoli: si tratta degli approfondimenti, argomenti su cui si
è ritenuto utile richiamare l’attenzione in forma anche indipendente dal testo principale, e nei
quali i lettori a minor preparazione tecnica possono trovare utili complementi di informazione.
Infine, un’avvertenza: più di un tema tra quelli trattati impone il riferimento a classificazioni,
nomenclature, dati tecnici, valori numerici e statistici; il settore lapideo è un mondo in fieri,
ancora privo, in alcuni suoi comparti, di precisi standard, di riferimenti normativi esatti, di
procedure operative consolidate (es.: controlli, ispezioni, vigilanza, sanzioni), anche se sono
in atto sensibili cambiamenti.
Si è cercato, nei limiti del possibile, di tener conto di questo fatto, ma è doveroso confidare
nella flessibilità e nella tolleranza del lettore per quegli aspetti che ragioni di vario tipo rendono
ancora non rigorosi e/o non univoci.

1. La sardegna e la pietra naturale
1.1 Il materiale della storia

• Foto 1
Il dolmen Sa Coveccada,
realizzato in trachite,
rappresenta uno dei maggiori
edifici megalitici funerari di
tutta l’area mediterranea. Età
Neolitica recente, località
Mores (Sassari)

in pochissime righe; quattro tappe, per la
precisione - dal sesto millennio a.C. fino ai
Grazie ad una storia geologica che la dif- giorni nostri - per ripercorrere le vicende nei
ferenzia completamente dal resto del conti- cui contesti la pietra ha sempre trovato colnente italiano, la Sardegna può vantare una locazione e, soprattutto, grandezza.
gamma litologica che ha pochi eguali. La
quantità di pietre che si possono rinvenire Protostoria (periodo 6.000 a.C. → 1.800
pressoché in ogni parte del suo territorio, a.C.): già 8000 anni fa, la via dell’ossidiana,
prima ancora di dar vita al settore lapideo una pietra vulcanica fatta praticamente di
che oggi contraddistingue l’isola, ha costi- solo vetro, porta al Monte Arci, nel territorio
tuito l’ingrediente primario per lo sviluppo dell’attuale Oristano. Le schegge di questa
di culture, arti, civiltà, architetture, e per la pietra - l’oro nero del periodo - costituiscoconnotazione di un territorio quanto mai no, infatti, il materiale più idoneo per fabbricare utensili ed armi. Il granito e le pietre
peculiare.
Occorre far riflettere almeno un istante il laviche trovano invece un largo impiego in
lettore sull’importanza di questa risorsa lo- numerose opere e costruzioni, uniche ed incale, e far capire quanto nevralgico è stato confondibili nella loro imponenza. Con esse
il ruolo che la pietra ha giocato nella storia viene plasmata la cosiddetta Cultura Prenuragica, considerata come una delle più
plurimillenaria dell’isola.
In questo paragrafo iniziale, che anticipa le importanti culture megalitiche al mondo,
tematiche più strettamente tecniche, la cro- e rappresentata da necropoli scavate nella
nologia della Sardegna è stata compressa pietra, dolmen, menhir, stele, tombe, “tombe dei giganti”, “domus de janas” ed aree
sacre (foto 1, 2).
• Foto 2
Le caratteristiche Tombe dei
Giganti “Li Lolghi”, con una
stele centrale alta ben 4 m.
Risalgono all’età Eneolitica e
sono realizzate in granito rosa.
Località Li Muri (Arzachena,
Olbia-Tempio)

La cultura nuragica (periodo 1.800 a.C.
→ fine VI secolo a.C.): alla fine del III millennio a.C. l’evoluzione della Civiltà Prenuragica porta al suo periodo più affascinante,
dominato dalla Cultura Nuragica. La Sardegna diventa depositaria di una civiltà unica
al mondo che, oltre ad un alone di fascino e
9

1. La Sardegna e la pietra naturale
di mistero, lascerà sul territorio oltre 10.000
tra monumenti e insediamenti (foto 3, 4).
Le testimonianze a noi giunte mostrano inconfutabilmente il ruolo dominante svolto
dalla pietra nella realizzazione sia di strutture costruttive complesse, sia di oggetti di
arredo e di complemento. Il nuraghe coperto a cupola litica, nella sua espressione elementare di torre semplice e isolata, diventa
il segno emblematico della Sardegna antica
(ma lo diventerà anche della Sardegna di
oggi) mentre, nel periodo 1200÷900 a.C.,
si sviluppa la splendida stagione edilizia dei
nuraghi plurimi, ardite e complesse costruzioni, di grande monumentalità, consisten-

• Foto 3
Dettaglio dell’ingresso ad uno dei
maggiori complessi protostorici
sardi: il Nuraghe Arrubiu,
in località Orroli (Nuoro),
realizzato in grossi conci di
basalto. Secolo XIV a.C.
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• Foto 4
L’area Su Nuraxi, presso
Barumini (Medio Campidano),
rappresenta uno dei più
importanti complessi
archeologici dell’isola. Fu
realizzata quasi interamente in
basalto
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• Foto 5, 6
Due dei bellissimi mosaici
policromi romani di
Nora, importante località
archeologica situata sul
promontorio di Capo di Pula, a
sud-ovest di Cagliari

ti nell’aggiunta alle antiche torri isolate di
nuovi elementi turriti. Dentro - e accanto sempre e ancora pietra, a scandire scale,
muraglie, stele, volte, corridoi, tombe.
Età Romana, Medioevo, Post-Medioevo
(V secolo a.C. → secolo XVII): dopo la
civiltà nuragica, nell’isola si susseguono le
dominazioni, ognuna delle quali lascia testimonianze artistiche più o meno copiose.
Tra i complessi archeologici venuti alla luce,
sono di particolare interesse quelli delle città fenicio-punico-romane di Tharros, Bithia,
Sulci e Nora (foto 5, 6), mentre cospicui resti romani si trovano a Porto Torres (terme
e ponte) e a Cagliari (anfiteatro). La pietra,
oltre al ruolo strutturale, assume anche un
crescente ruolo decorativo.

Nel periodo romanico (XI÷XIII sec.) gli influssi pisani, spesso uniti a quelli lombardi,
danno vita a una fiorente architettura sacra,
le cui massime espressioni restano S.Gavino
di Porto Torres, S.Maria di Ardara (foto 7),
la Trinità di Saccargia (foto 8, 9), S.Pietro di
Sorres (foto 10), S.Giusta presso Oristano,
S.Maria di Tratalias, S.Antioco di Bisarcio,
S.Nicola di Ottana.
Accanto a questi edifici religiosi, che punteggiano l’esteso e solitario paesaggio dell’isola
con le loro pietre spesso policrome, vanno
ricordate anche alcune opere militari, come
le torri di Cagliari ed Oristano, e il Castello
Malaspina di Bosa. Sotto il dominio aragonese si sviluppano poi forme architettoniche
gotico-catalane, come il Duomo di Alghero, la Purissima (Cagliari), e San Domenico,
11
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• Foto 7
Alternanza policromatica di
conci di basalto e trachite nella
facciata della chiesa di S.
Maria di Ardara (Sassari)

• Foto 11
Veduta parziale della Casa
Aragonese (sec. XVI), a
Fordongianus (Oristano).
La trachite locale è stata
impiegata sia per elementi
strutturali, sia decorativi

• Foto 8, 9
Scorci della chiesa della SS. Trinità di Saccargia (sec. XI; Codrongianus, Sassari), già
abbazia camaldolese, interamente costruita in conci di calcare chiaro e basalto nero.
A destra: la dicromia a fasce orizzontali e le delicate tarsie lapidee della facciata

• Foto 10
L’armoniosa facciata della
basilica di S. Pietro (XI sec.;
Sòrres, Sassari), scandita da
fasce dicromiche di calcare
chiaro e rocce laviche scure

12
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In questo lungo lasso di tempo, alcuni materiali vengono impiegati ben al di fuori
dell’isola (es. colonne del Pantheon a Roma;
Duomo di Pisa; Santa Maria Maggiore a
Roma), a testimoniare l’inizio di un’esportazione della risorsa lapidea locale. Alla fine
dell’Ottocento, nell’isola della Maddalena,
si sviluppa la Cava Francese, uno dei primi
esempi di sfruttamento industriale del granito (foto 17).

• Foto 12
Dettaglio dei contorni di una
finestra della Casa Aragonese
di Fordongianus (Oristano) di
cui alla precedente fotografia

anch’essa a Cagliari. Ovunque fioriscono
strade, ponti, mura, acquedotti, ville, villaggi
e centri urbani (foto 11, 12). Ovunque regna
- incontrastata - la pietra.
Tutte queste opere (foto 13, 14), costituiscono oggi motivi non solo di interesse storico,
artistico e culturale, ma anche fortemente
turistico (foto 15, 16).
14

Verso i giorni nostri: contrariamente alle
tradizioni artistiche sarde, che, con il secolo
XVII, si affievoliscono sensibilmente, lasciando spazio soprattutto all’artigianato, la pietra
mantiene immutata la sua presenza (foto 18).
Essa continua a recitare un ruolo di primo
piano assoluto, connotando fortemente i
tessuti urbani e le opere in essi inserite, tanto pubbliche, quanto private. La troviamo
nella Sardegna sabauda e nella Sardegna
“italiana”, tra il ridisegno urbano del periodo umbertino e la fondazione di nuove città
tra le due guerre mondiali: Arborea, Fertilia,
Carbonia; così come la troviamo a supporto
delle stravaganze liberty, o a testimoniare la
monumentalità, talvolta retorica, dello Stato. Ma certamente - sempre e comunque a fare da strumento di comunicazione dello
stile, dello spirito, della cultura di un’epoca.
Ecco, volendo, il titolo di questo primo capitolo (La Sardegna e la pietra naturale) potrebbe essere riassunto nelle soprastanti quattro
tappe: una clessidra di pochi minuti per distillare millenni di storia, durante i quali la pietra
non è mai mancata all’appello. Sarebbe profondamente ingeneroso nei confronti della
Sardegna, ma, forse, anche una descrizione

• Foto 13, 14
Il Santuario della Madonna
di Bonacattu, importante
edificio religioso medioevale
nella provincia di Oristano
(Bonàrcado), eretto
integralmente in conci di
basalto e di trachiti policrome

1. La Sardegna e la pietra naturale

• Foto 15, 16
Struttura muraria in elementi di basalto e trachite. Torre Aragonese di Ghilarza (Oristano), un
interessante (e raro) esempio di stile gotico-catalano militare della Sardegna (sec. XVI)

• Foto 17
Foto d’epoca del cantiere
della cava Francese

così breve è sufficiente per far capire cosa la
pietra naturale abbia significato per la sua
cultura, la sua storia, le sue tradizioni (foto
19–23) e, recentemente, anche per la sua
economia, il suo prestigio e la sua immagine
(foto 24–29).

1.2 Gli ultimi quaranta anni
Forte di un cammino tra i più lunghi nell’intera Europa, la pietra della Sardegna è così approdata ai nostri giorni, conferendo all’isola
un ruolo crescente tra le realtà geografiche
produttive.
È importante sottolineare quello che è av-

• Foto 18
Immagine storica dell’escavazione
del granito, agli inizi del secolo
XX, presso Orune (Nuoro)
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venuto negli ultimi trenta-quaranta anni, da
quando la pietra, cioè, ha visto legittimare
su scala mondiale il suo ruolo di materiale
da rivestimento, da copertura, da arredo e
da design.
Siamo ai primi anni ’70 quando il granito
sardo (foto 30, 31) contribuisce a diversificare l’offerta silicea nazionale, affiancandosi alle produzioni consolidate dell’Italia
nord-occidentale; in meno di due decenni,
la Sardegna acquisisce la leadership assoluta in campo nazionale con una gamma di
prodotti cromaticamente sobri ed uniformi,
tecnicamente eccellenti, e, ancor oggi, al di
sopra della moda.

• Foto 20
Casa in
stile rustico
interamente
realizzata in
sassi granitici.
Si notino i
robusti contorni
delle aperture,
le mensole
sottotetto ed
i grossi conci
d’angolo,
anch’essi in
granito e tutti
lavorati a mano.

• Foto 19
L’ingresso di una casa in stile
tradizionale sardo, con i
contorni delle aperture decorati
in granito a massello

• Foto 21 → 23
Elementi di forte caratterizzazione della tradizione architettonica locale: mensoloni
di sostegno e balconi realizzati in granito, con trattamento delle superfici e
decorazioni di foggia manuale.
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• Foto 24
I materiali sardi ricevono
da sempre un grandissimo
apprezzamento su scala
pressoché mondiale. A poca
distanza dalle costruzioni
di ultima generazione, un
tradizionale “building”
rivestito in granito Bianco
Sardo. Kuwait Finance House
(Kuwait). Prog. Arch. Marques
& Garces

In ambito europeo, solo un comprensorio
spagnolo è in grado di fare meglio, ancorché
dal punto di vista solamente quantitativo,
grazie anche ad un connubio di fattori territoriali di cui la Sardegna non può disporre.
I più autorevoli rapporti statistici settoriali attribuiscono alla Sardegna la più elevata
produzione silicea nazionale e la seconda del
continente europeo.
Nei territori della Gallura (foto 32) e del Goceano viene istituito il distretto industriale
del granito, un nuovo modello organizzativo
delle relazioni produttive, cui si affiancano
iniziative di sviluppo e promozionali di natura consortile.
Nel tempo, alcune cave sarde di granito si
distinguono poi per la disponibilità alla sperimentazione di tecnologie innovative, offrendo ai costruttori e ai fabbricanti il necessario
contesto per campagne di prove e studi, cui
anche gli atenei locali hanno dato - e danno
tuttora - un impulso decisivo.
Con numeri inizialmente inferiori, ma con
pari assiduità, cresce anche il bacino marmifero di Orosei (foto 33), un’area che già intravede quel percorso di filiera che registrerà pochi eguali non solo in Italia, ma anche
nell’intera Europa.

• Foto 25 → 29
Il nuovo edificio dell’Aviazione
Generale presso l’aeroporto di
Olbia: la modernità stilistica e
costruttiva si fonde con la tradizione
locale, rappresentata da pareti,
rivestimenti e complementi di arredo
in granito giallo. Nella sede fanno
bella mostra di sé anche delle opere
scultoree dell’artista Pinuccio Sciola
(vedi }11)

Ma, soprattutto, un’area destinata a diventare un riferimento anche oltreoceano (foto
34, 35).
Orosei rappresenta il primo comparto marmifero in Italia a dotarsi della marcatura CE
per i propri prodotti, come previsto dalla normativa in materia (vedi Appendice II); inoltre, vede la nascita della prima “Clinica del
Marmo”, grazie alle tecnologie della quale
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• Foto 30
Una cava di granito giallo
nell’entroterra gallurese. La
Sardegna detiene da tempo la
leadership in campo nazionale
per la produzione di materiali
silicei

• Foto 32
Movimentazione di
attrezzature in una cava di
granito rosa situata in territorio
gallurese
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• Foto 31
Scorcio di una cava di granito
Rosa Beta nella zona di Tempio
Pausania
• Foto 33
Veduta parziale di alcune
cave nel bacino estrattivo del
Marmo di Orosei

1. La Sardegna e la pietra naturale
• Foto 34
Siglatura di un blocco di
Marmo di Orosei destinato
all’esportazione. Il marmo di
Orosei ha saputo conquistarsi
un posto di rilievo sul mercato
lapideo internazionale

è possibile sanare i blocchi più penalizzati
dai difetti e produrre piastrelle con spessori
particolarmente sottili. Infine, con l’installazione dell’impianto fotovoltaico più grande
dell’intera Sardegna, dimostra, in anticipo
anche su altri settori, una spiccata sensibilità
ambientale, alimentando uno dei propri impianti di trasformazione con fonti di energia
rinnovabili (foto 36, 37).
Le lastre e i manufatti di ogni tipo varcano
i confini nazionali, riuscendo a penetrare
mercati notoriamente esigenti e selettivi, e
diffondendo su scala mondiale l’immagine e
la qualità del prodotto lapideo sardo.
Le moderne esigenze di organizzazione della produzione (foto 38) inducono il territorio
oroseino - area ormai di spicco - ad istituire
un Distretto Industriale (}1), in analogia a
• Foto 36, 37
Nel comprensorio di Orosei è in esercizio il più
grande impianto fotovoltaico sinora realizzato
in Sardegna. L’impianto, i cui pannelli occupano
una superficie di circa 3300 m2, è in grado
di produrre 450.000 kWh/anno, sufficienti a
coprire il fabbisogno di un’intera azienda. La sua
vita minima è stata stimata in 20 anni.

• Foto 35
Veduta parziale dell’interno
di un moderno impianto di
trasformazione ubicato ad
Orosei (Nuoro)
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quanto già avvenuto con il cugino granito;
alla realtà distrettuale sono attualmente affiancati due consorzi, l’ultimo dei quali, istituito in tempi molto recenti e partecipato
anche dal comune di Orosei, testimonia il
livello di maturità raggiunto dagli operatori
di zona.
Alle due risorse più conosciute (il marmo
e il granito) si affiancano le produzioni cosiddette “minori”, aggettivo che si riferisce
soprattutto all’entità della produzione e
all’ampiezza della distribuzione commerciale, non ai parametri di qualità; esse costituiscono una vasta famiglia di materiali i cui
rappresentanti di maggior diffusione sono il
basalto e le “trachiti” (foto 39–41).
Dopo aver conosciuto una diffusione capillare all’interno del territorio insulare, il basalto
e le “trachiti” hanno cominciato a proporsi
anche in ambito extra-nazionale, affiancando agli impieghi tradizionali e consolidati

}1 Approfondimento - I distretti industriali
I distretti industriali rappresentano un modello innovativo di organizzazione delle
relazioni produttive che ha caratterizzato - e caratterizza - lo sviluppo industriale
italiano. Essi sono costituiti da un insieme di piccole e medie imprese, operanti nel
medesimo settore, e localizzate in un territorio geograficamente circoscritto. Tali
sistemi locali sono caratterizzati da una divisione del lavoro molto intensa e da
un’elevata specializzazione delle imprese in una o più fasi della filiera produttiva.
I distretti industriali sono stati riconosciuti dall’art. 36 della L. 317/1991; il D.M.
51/93, emanato posteriormente, in osservanza della L. 317/1991, ne ha stabilito
i parametri d’individuazione - indice di industrializzazione, indice di occupazione
specializzata, indice di occupazione nelle PMI - demandando alle Regioni il
compito di individuare i singoli distretti e la loro composizione.
La Regione Sardegna può attualmente annoverare quattro distretti: quello della
lavorazione del sughero di Calangianus-Tempio Pausania, quello del tappeto di
Samugheo, e due nel settore lapideo: quello del granito di Buddusò e della Gallura
e quello del marmo di Orosei.
Il distretto del granito si estende su un vasto areale comprendente i Comuni di
Aggius, Alà dei Sardi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Padru, Calangianus,
Luogosanto, Luras, Sant’Antonio di Gallura, Telti e Tempio Pausania.
Il distretto del marmo, territorialmente assai più circoscritto, include i comuni di
Orosei, Galtellì, Loculi e Onifai.

• Foto 39
Il caratteristico aspetto di un
edificio rivestito di basalto
(Sedilo, Oristano)

• Foto 38
Il piazzale e lo stabilimento
di un insediamento produttivo
presso Orosei
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• Foto 40, 41
Cava di trachite rossa
nei pressi del paese di
Fordongianus (Oristano). La
produzione sarda di materiali
di origine vulcanica è di
assoluto rilievo

anche nuove destinazioni d’uso, tra le quali
spiccano le riqualificazioni urbane, il design,
i complementi di arredo e l’oggettistica di
qualità. Questi materiali hanno già mostrato
di poter svolgere il ruolo di outsider nei confronti di altre produzioni e sembrano ormai
maturi i tempi per una loro affermazione anche in campo internazionale.

1.3 Brevi riflessioni
• Foto 42
Veduta parziale di una cava
di granito. Al comparto del
granito sardo è stato da
tempo riconosciuto lo status di
Distretto Industriale (Buddusò e
Gallura)

In un mondo come quello lapideo che, oggettivamente, non ha mai brillato (ovunque)
per tempestività, innovazione ed approccio
industriale, la Sardegna si sta adoperando
per dare rapidamente delle risposte mature
alle crescenti sfide della globalizzazione.
Oggi il settore lapideo sardo può contare sui
summenzionati Distretti Industriali - uno nel
comparto del granito (Granito di Buddusò e
della Gallura) (foto 42) e uno nel comparto del marmo di Orosei (foto 43) - e, al loro
interno, su un numero di aziende sempre
maggiore che ha ritenuto opportuno aderire
ai più alti standard produttivi, qualificando la
propria attività e i propri processi con l’acqui-

sizione delle certificazioni ISO 9000 ed ISO
14000.
Sul fronte commerciale, il forte consumo
di pietra nell’ultimo scorcio del XX secolo
da parte sia dei mercati consolidati (U.S.A.,
Giappone, Germania, Canada, Arabia Saudita ecc.), sia di quelli in forte sviluppo (India,

• Foto 43
Deposito di blocchi di Marmo
di Orosei. Ad Orosei
l’estrema vicinanza degli
impianti alle cave rappresenta
un importante fattore di
competitività
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• Foto 44
Grandi lastre di Marmo di
Orosei (varietà nuvolato scuro,
lucido) esposte in occasione
di Rassegne fieristiche
internazionali (nell’immagine:
“Abitare il Tempo”, Verona,
2006)

Cina, Turchia, Brasile, paesi del Medio Oriente ecc.), si è tramutato in una domanda non
solo in permanente crescita per le produzioni
sarde ma, talora, anche fortemente diversificata e selettiva; architetti, designers e progettisti hanno accordato la loro preferenza
a molti materiali dell’isola (foto 44), decretandone, in alcuni casi, una consacrazione
definitiva anche in ambito internazionale. E
- come è noto - non esiste miglior vetrina per
un materiale lapideo di un campionario planetario di impieghi nelle più disparate condizioni di esercizio: fredde, tropicali, ventose,
umide, saline, sottozero, inquinate, senza
manutenzione e/o norme di riferimento, e
via dicendo.
Una qualunque delle opere per le quali è
stata scelta la pietra naturale sarda (foto
45, 46, 47) è oggi un fiore all’occhiello che
qualunque produttore di pietra gradirebbe
avere; ma, soprattutto, è una dimostrazione
22

della bontà del prodotto. La pietra, infatti,
permane al suo posto, in opera, osservabile
e giudicabile da tutti; senza che si possa ar-

• Foto 45
Dominio della pietra in questo
ufficio privato: pavimento “
a scacchiera”, in elementi
quadrati di basalto e marmo
di Orosei; panca in basalto
e parete a tergo in tozzetti di
basalto “a spacco”. In secondo
piano, pavimentazione in
marmo di Orosei, con tavolo e
mensole in basalto

1. La Sardegna e la pietra naturale

• Foto 46, 47
Panchina in marmo di
Orosei, ad alto contenuto di
design, caratterizzata da uno
schienale reclinabile. L’opera
è stata esposta in occasione
di rassegne fieristiche
internazionali (nell’immagine:
SAIE, Bologna 2008, “New
Stone Age Design”)

tefare il suo aspetto, le sue performances, la
sua durata o i suoi difetti.
Mappamondo alla mano, non esiste altra
zona sul pianeta che associ a così pochi
chilometri quadrati di estensione superficiale una simile gamma di produzione: sia in
senso quantitativo che qualitativo; men che
mai se trattasi di isole. A rigor di statistica,
può essere menzionata la Sicilia, la cui storia
è peraltro ben diversa da quella della Sardegna, e che, tuttavia, annovera solo una
produzione rilevante di marmi, mancandole
quasi completamente l’opzione silicea.
La soddisfazione e il vanto di veder apprezzati i propri materiali lapidei in tutti i più
importanti paesi del mondo, nonostante la
limitata estensione del territorio da cui provengono, non è cosa da poco (foto 48–51).
Ci sono paesi (paesi, non regioni!) che, pur
con centinaia - se non migliaia - di pietre

disponibili, sono riusciti a garantire posizioni di rilievo sul mercato internazionale solamente ad alcune di esse (se non a nessuna).
La Sardegna, con risorse incomparabilmente
più ridotte e più vincolate rispetto ai suddetti paesi, è invece riuscita nell’intento con
pressoché tutti i materiali proposti nel corso
degli anni. Un segno tangibile della qualità
intrinseca della risorsa ma, evidentemente,
anche di tutto ciò che sta a valle della risorsa
stessa, dalle tecnologie ai servizi (foto 47a,
47b), dai fattori di processo al know-how.
Oggi il nuovo contesto normativo europeo
(Appendice II), inizialmente percepito da
molti operatori del lapideo come un ostacolo, deve essere invece interpretato come
uno strumento di qualificazione e di promozione di cui potranno beneficiare anche le
produzioni meno conosciute. Enti, Autorità
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• Foto 47b
Set di dischi diamantati. La
disponibilità di materiali
di consumo di produzione
locale è un fattore di grande
importanza.

• Foto 47a
Set di utensili diamantati di
produzione sarda.
• Foto 48
Marilyn Meditation Chapel Portland (USA) Thompson Vaivoda & Associates Architects, Inc.
(Portland, USA). I rivestimenti e le pavimentazioni
esterne di questa chiesa, eretta sul ciglio di uno
strapiombo, sono in granito Luna Pearl a finitura
lucida e fiammata.

ed Istituzioni sapranno - e vorranno - sicuramente cogliere questa importante opportunità sia per consolidare l’immagine e la
reputazione dei lapidei sardi (foto 52), sia
per agevolarne un posizionamento sempre
più importante nei mercati di sbocco, sia soprattutto - per completare e snellire quel
contesto normativo e infrastrutturale da cui
ogni iniziativa imprenditoriale non può oggi
prescindere.
In ambito extra-europeo, i materiali sardi
continuano a mostrare il proprio potenziale competitivo, capacità di affermazione e
24

1. La Sardegna e la pietra naturale

• Foto 51
Un edificio rivestito in
granito Rosa Beta “acceso”:
Paragon Building, Orchard
Road, a Singapore
• Foto 49
L’imponenza dello Utah State
Capitol Building, (U.S.A.),
edificio per il quale sono stati
impiegati 1800 metri cubi di
granito Grigio Sardo

• Foto 52
Veduta parziale di una cava di
marmo di Orosei. Sulla sinistra,
oltre la rampa, una bancata
di grandi dimensioni pronta
per essere suddivisa in blocchi
commerciali

• Foto 50
Una fase delle operazioni
di posa in opera di pannelli
preassemblati in granito grigio
nell’edifico Utah State Capitol
Building, (U.S.A.), di cui alla
foto precedente

un’immutata versatilità tanto che, in tempi
molto recenti, le loro credenziali sono state
riconosciute e legittimate
non solo dai paesi tradizionalmente consumatori
ma anche - e soprattutto - da quei paesi che del
mercato internazionale
hanno operato le trasformazioni più profonde.
Al di là di ogni altra considerazione, per il Made
in Sardegna si tratta di
un risultato di rilievo
che non solo conferma,

ma, anzi, rilancia le prospettive di crescita
dell’intero settore.
I mercati e gli operatori stanno imprimendo
una svolta assai energica all’industria lapidea ma, affinché l’efficacia sia massima, è
necessario che tutto ciò “che sta intorno”
alla pietra - dalla normativa ai trasporti, dalla logistica alla pianificazione - progredisca
alla stessa velocità di quest’ultima, se non
superiore, fornendole certezze legislative,
elementi di competitività, e tutto il sostegno
e il supporto necessari, attraverso la promozione di azioni e strumenti specifici.
Non può, e non deve, essere altrimenti.
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io; tuttavia, in considerazione del ruolo che
svolge nel determinare l’aspetto, la qualità
degli ambienti, la durevolezza di un’opera, o
la sua funzionalità, essa deve - anche e soprattutto - incontrare il gradimento dell’utilizzatore finale.

• Foto 53
Rivestimento esterno di edificio
in trachite di Fordongianus in
tre diverse tonalità

• Foto 54
Tavolo in vetro con supporto
a profili curvilinei in marmo di
Orosei

La pietra naturale appartiene alla vasta famiglia dei materiali da edilizia, da costruzione
(foto 53), da finitura, da arredo e da design
(foto 54); in quanto tale, è di competenza
del tecnico e del progettista, così come lo
sono i laterizi, o il cemento armato, o l’accia-

L’utilizzatore, però, non è quasi mai un tecnico, né un esperto di materiali o di costruzioni. Ecco che diventa apprezzabile il fatto
di poter scegliere ed acquistare consapevolmente il materiale “pietra” in maniera da
soddisfare al meglio le proprie aspettative e,
soprattutto, non andare incontro a cocenti
delusioni che la crescente articolazione del
mercato può purtroppo riservare. L’intero
settore lapideo, infatti, registra ormai da
anni l’assalto da parte di una miriade di prodotti che della pietra naturale imitano tutto
- colori, nomi, venature, disegni - ma che, al
tempo stesso, esercitando una concorrenza
senza regole, ne operano una demolizione
chirurgica a livello commerciale, di immagine e su alcuni aspetti di natura ambientale.
Spesso con argomenti millantatori e quanto
meno discutibili.
Un potenziale cliente può pertanto essere
disorientato e divenire facile preda dei messaggi subliminali che accompagnano le descrizioni di tutto quanto non è pietra autenticamente naturale.
Poiché questo volume parla di pietre na27
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turali, estratte e lavorate in Sardegna, ma
commercializzate e poste in opera in tutto il
mondo, si ritiene doveroso tracciare i confini
tra un lapideo autenticamente naturale e un
falso-lapideo, nonché richiamare, ancorché
per sommi capi, le caratteristiche e le proprietà fondamentali della pietra sensu stricto
(foto 55).
Tra tutti i materiali da costruzione, la pietra
naturale è l’unico con il quale è possibile
soddisfare l’intera gamma di applicazioni del settore edile e dell’ambiente abitato
(foto 56); senza limiti di gusto, colori (foto
57, 58), aspetto (foto 59), dimensioni e, soprattutto, di durata. Chi installa la pietra, infatti, sa di poter contare su una vita utile di
quest’ultima sicuramente superiore a quella
dell’opera in cui è stata inserita. Un elemento di non poco conto nell’ottica moderna di
valutazione dei materiali da costruzione che,
tra i parametri di spicco, annovera anche la
loro durata in rapporto al ciclo di vita utile
del prodotto.
È impensabile rivestire un grattacielo con
il legno, pavimentare un grande aeroporto
con il linoleum o riqualificare un centro storico con l’acciaio; tantomeno si potrà adornare un salone di rappresentanza con marmettoni di agglomerato, realizzare le pile di un
ponte in bitume, o gli arredi di una chiesa in
moquette. Va da sé che la gamma dei materiali di possibile scelta è ampia ma nessuno,
al di fuori della pietra, potrebbe coprire, con
la soddisfazione di tutti i requisiti, gli esempi
d’uso di cui sopra.
La pietra, quindi.
Pietra naturale per gli usi tradizionali (foto
60, 61), come pavimenti e rivestimenti,
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tetti e scale (foto 62), statue ed elementi
architettonici, ma anche per una gamma
sempre più vasta di applicazioni che le recenti tecnologie e la progettazione digitale
in 3D hanno reso possibili: superfici complesse, taglio e finitura ad acqua, elementi
super-sottili (anche in unione ad altri materiali), traslucenza, composizioni anticate,

• Foto 55
Lastre di marmo di Orosei
(“Daino Imperiale Venato”),
con disegno a macchia aperta,
ed esposte a guisa di opera
pittorica. Ad esse sottostante,
una targa sottolinea con
efficacia: “Autore: la natura
della Sardegna, 100.000.000
di anni fa”.
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• Foto 56
Pavimentazione interna in
marmo di Orosei con disegno
“a macchia aperta”. Residenza
privata

• Foto 57, 58
Tavoli policromatici realizzati con tozzetti di trachiti a finitura anticata

• Foto 59
Pavimentazione, gradinata
e zona ricreativa in basalto
e marmo di Orosei (Tinnura,
Oristano)

• Foto 60, 61
La pietra naturale, nell’edilizia abitativa tradizionale dell’isola, è il materiale principe: rivestimenti,
pavimenti, elementi architettonici, decorazioni esterne ed interne

• Foto 62
Scala esterna ad elementi
triangolari di basalto grigio

superfici antibatteriche, spazzolate termocromatiche, mosaici industriali (pavimentali
e parietali). Fino alla recente frontiera delle cosiddette “sculture matematiche” - la
conversione di formule complesse in ma-

nufatti altrettanto complessi con macchine a controllo numerico - e alla riscoperta
dell’antico uso strutturale, dove le inarrivabili proprietà tecniche della pietra si sposano al moderno linguaggio architettonico.
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La pietra attuale è in grado di stupire, reinventarsi e - soprattutto - distinguersi: per
resa, funzionalità (foto 63), flessibilità, varietà di superfici, leggerezza.
Permane ancora una percezione di materiale “grave”, monumentale e tradizionale, ma
le opzioni offerte dalle moderne tecnologie
le hanno schiuso nuovi orizzonti ricchi di soluzioni intriganti e inedite, le quali, oltre a
riproporre con forza i temi architettonici del
passato (funzione portante; elementi massivi
ecc.), stanno rivoluzionando la concezione
del materiale litico nell’estetica contemporanea, nella progettazione digitale, nel linguaggio del design, nelle possibilità di personalizzazione.
Nel settore lapideo non solo l’applicazione
sensu stricto della pietra ma anche la fase
della sua trasformazione consentono margini di intervento molto ampi a coloro che
intendono usarla come materiale per le proprie opere. È fondamentale comprendere
che, con la pietra naturale, la fase della trasformazione (foto 64, 65) non è un processo del quale si deve solamente attendere il
risultato; tutt’altro: è un processo nel quale
si può intervenire significativamente, modificando in grande misura il risultato finale.
Conoscere le eterogeneità e le anisotropie
della pietra significa poterle dominare; significa saper tagliare la pietra stessa e, conseguentemente, trarre il massimo dalle sue
possibilità espressive, cromatiche e tecniche.
Ne tengano conto architetti, designers e arredatori, la cui influenza è - oggi come sempre - determinante nella scelta, selezione ed
applicazione della pietra.
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Oltretutto, tra i materiali di copertura e finitura dell’ambito costruttivo-edile, la pietra
naturale è tra i pochissimi dove l’offerta può
adeguarsi alla domanda. Altri settori hanno

• Foto 63
Un ambiente-bagno moderno,
con pavimentazione e lavabo
sospeso in Marmo di Orosei a
finitura lucida

2. Perché la pietra naturale
spesso una gamma di prodotti più rigida,
con limitate possibilità di offrire produzioni
su misura; l’acquirente deve sostanzialmente
adeguarsi a ciò che l’offerta propone e, ovviamente, adattare il suo progetto a ciò che
il mercato può fornirgli. Non così, invece,
per la pietra, alla quale si possono chiedere
spessori, dimensioni, forme e finiture le più
disparate.

2.1 “Naturale”?

• Foto 64
Taglio di una lastra di granito
di elevato spessore in elementi
per pavimentazione

• Foto 65
Sagomatura di una colonna
tortile in marmo di Orosei
mediante moderno centro di
lavoro a controllo numerico

La contraffazione è un elemento di forte disturbo in ogni settore industriale e ad essa
non sfugge certamente la pietra naturale.
Ecco perché, alla luce delle dinamiche di comunicazione che essa propone per i prodotti
alternativi, appare opportuno fornire al lettore alcune semplici chiavi di lettura fin dalle
primissime pagine di questo volume.
La totalità dei materiali alternativi che imitano i lapidei ornamentali fa uso di sostanze
varie come minerali, frammenti litici, cementi, impasti, sabbie, leganti, resine, colle e prodotti agglutinanti vari; essi derivano quindi
dalla pietra naturale poiché molte delle sostanze sopracitate derivano - appunto - dalla
pietra (per frammentazione, comminuzione, macinazione, micronizzazione, cottura
ecc.). Tuttavia, affermare, come spesso viene
sottolineato dai fabbricanti di materiali alternativi, che essi sono “naturali” non è né
sbagliato, né inesatto: è semplicemente non
rispondente al vero. Essi non esistono come
tali in natura e, pertanto, non sono “naturali”. È più corretto dire che alcuni dei loro
ingredienti sono naturali, disponibili cioè in
natura, ma il prodotto finale deve essere co-

munque fabbricato dall’uomo con impiego
di macchinari, con consumi idrici ed energetici sui quali spesso si soprassiede, e con
rilascio in natura di rifiuti e residui (prodotti
di combustione, polveri, gas, vapori, scarti di
materia prima ecc).
La pietra autenticamente naturale non è affatto esente da queste voci; tuttavia essa esiste già come tale in natura; non deve essere
“fabbricata”, e, laddove la sua filiera viene
gestita secondo corretti principi di sostenibilità, le prestazioni “ambientali” che la connotano sono spesso assai superiori a quelle
dei vari materiali alternativi e sedicenti “naturali”.
Poiché al concetto di “naturalità” di questi
ultimi si associano spesso (e con veemenza)
anche quelli di sostenibilità ambientale, di
eco-compatibilità, di rispetto dell’ambiente,
dell’uomo e della sua salute, ecco perché il
termine “naturale” assume una sua valenza
ben precisa quando si parla di materiale lapideo (foto 66, 67, 68, 69, 70, 71).
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• Foto 66 → 71
Quando la pietra viene inserita
nel contesto naturale da cui
essa stessa proviene, l’effetto
raramente si presta a critiche.
Se poi ciò avviene ad opera
di mani esperte, il risultato è
assicurato

Recenti studi, volti a quantificare sulla base
di differenti indici di inquinamento (*) l’impatto ambientale di un’estensione prestabilita di pavimentazioni esterne finite (1 m2),
identificano nella pietra naturale un materiale con valori di impatto molto bassi (il minore tra i materiali presi in esame). Si tratta
di studi introdotti da poco tempo e che attendono di essere perfezionati, ma oggi in-

(*) Tali indici sono: il consumo di energia, scomposto
a sua volta in rinnovabile e non-rinnovabile (MJ megajoule); le emissioni di CO2 possibilmente legate all’effetto serra (anidride carbonica o biossido di carbonio)
(Kg equivalenti); le emissioni di SO2 possibilmente
legate all’acidificazione atmosferica (Kg equivalenti);
l’emissione di PO4 (Kg equivalenti); la produzione di
scarti, suddivisi a loro volta in tossici, atossici e inerti
(Kg equivalenti); la formazione di ossidanti fotochimici
(grammi equivalenti).

dispensabili nelle sempre più necessarie procedure di valutazione di eco-sostenibilità, le
quali, in ambito costruttivo-edilizio, indicano
per il confronto tra pietre naturali e materiali
concorrenti direzioni più credibili e scevre da
pregiudizi e parametri indimostrabili.
In fin dei conti, deve suscitare riflessione il
fatto che così tanti materiali vogliano imitare
la pietra, usarne il nome, riproporne le venature, il colore (foto 72), l’aspetto o, quantomeno, ispirarsi ai suoi tipici motivi.
Fino a - come sostiene anche qualche pubblicità - “…..riprodurre fedelmente i materiali di cava….” …….. con prodotti dalle
sembianze naturali e un grande amore per
la natura……”.
È sufficiente osservare le piastrelle per pavimenti e rivestimenti, i piani-cucina, i tavoli

• Foto 72
Dettaglio di un delizioso
tavolo da cucina, realizzato
con tozzetti anticati di
trachiti policromatiche, in
combinazione con elementi di
travertino
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dei bar, per vedere come tutti si ispirino alla
pietra e ne copino i motivi; ultimamente ciò
avviene anche nel mondo dei serramenti,
con la riproposizione di un tipico effettogranito.
Se, da un lato, questa pratica si deve a paurosi vuoti normativi e a colpe attribuibili al
settore lapideo stesso, dall’altro, ciò avviene
perché si riconoscono alla pietra qualità ed
attributi che un materiale alternativo evidentemente non ha (foto 73, 74, 75). In nessun
settore commerciale, infatti, si copia qualcosa che non sia di successo o le cui caratteristiche non siano un riferimento per una
determinata categoria di prodotto.
Logico quindi pensare che la pietra ha certamente qualcosa che altri materiali non hanno e che spinge alla sua imitazione.

34

• Foto 73
Rivestimento di colonne e
pavimentazione in basalto (e
travertino)

• Foto 74, 75
Esempi di applicazioni
tradizionali dove l’impatto
espressivo conseguito con
l’uso della pietra naturale
(granito nelle due immagini)
è difficilmente ottenibile con
materiali alternativi

2. Perché la pietra naturale

2.2 Cos’altro?

• Foto 76, 77, 78
Piani-cucina in trachite rossa
(alto), granito giallo (centro)
e marmo di Orosei (basso).
La garanzia dell’assenza
di sostanze contaminanti è
fondamentale per l’impiego
della pietra nell’ambiente
domestico

Premesso tutto ciò sull’autentica naturalità
della pietra, vi sono certamente molte altre
ragioni per orientare la propria scelta su di
essa; ragioni che sono sostanzialmente connesse alle prestazioni offerte, alcune delle
quali squisitamente tecniche ma altre certamente più irrazionali e aliene da qualsiasi
misurazione di laboratorio e/o classificazione
scientifica. Tra le più significative abbiamo:
• PRESTAZIONI CONNESSE CON LA SICUREZZA E IL Comfort;
• PRESTAZIONI CONNESSE CON LA DUREVOLEZZA E LA RESISTENZA ALL’USO;
• PRESTAZIONI CONNESSE CON LA VERSATILITÀ APPLICATIVA;
• PRESTAZIONI CONNESSE CON L’APPAGAMENTO ESTETICO.

2.2.1 Prestazioni connesse con la sicurezza e il comfort
Il fattore sicurezza può essere valutato su più
fronti: ad esempio, sicurezza alla contaminazione (tossicologica), sicurezza al fuoco,
sicurezza strutturale, tecnica, ambientale.
Come si posiziona la pietra naturale rispetto
ai rischi per la sicurezza dell’utilizzatore ?
SICUREZZA TOSSICOLOGICA: i lapidei impiegati a scopo ornamentale hanno delle
caratteristiche di inerzia chimico-fisica che
garantiscono:
• l’assenza di rilascio di sostanze dannose o
tossiche per la salute;
• l’assenza di emissioni di inquinanti che
siano noti o sospetti di causare malattie,
disagio umano o inconvenienti nei fruitori;

• l’assenza di contaminazione degli ambienti e/o degli elementi (stabilmente) presenti
nelle loro vicinanze o con i quali entrano in
contatto (foto 76, 77, 78).
I temi che più interessano in questo contesto sono le contaminazioni degli ambienti
interni, per accumuli di micro-organismi e/o
di batteri, formazione di funghi, proliferazione di muffe, pollini, spore, germi patogeni e
bacilli. La pietra naturale ne è esente, sia in
termini di rilascio, sia di accumulo (l’ambiente contiene e “produce” queste sostanze),
sia di trattenimento (foto 79, 80).
Per aumentare poi questa sua capacità intrinseca, sono da poco state introdotte delle procedure su base nanotecnologica, altamente
sofisticate (ad es.: nanosilice; nanobiossido di
titanio), grazie alle quali è possibile non solo
rendere, e garantire, per lunghi periodi le superfici anti-batteriche, ma anche attive contro il degrado (inibizione dell’attacco da sostanze organiche e capacità di auto-pulitura).
Con riferimento al fenomeno della radioattività, recentemente salito alla ribalta anche
a causa di una diffusa ed ostile disinformazione, si rimanda all’Appendice I, nella quale,
oltre ad elementari considerazioni sul fenomeno in termini generali, sono riportati i dati
di una recentissima ricerca svolta proprio in
Sardegna su questo tema. Il cortese lettore
è invitato ad assumere un doveroso atteggiamento critico nei confronti della recente
letteratura apparsa sull’argomento (soprattutto da parte dei produttori di materiali alternativi); allo stato delle attuali conoscenze,
infatti, nessuna delle insinuazioni editoriali
sulle conseguenze derivanti dalla radioattività posseduta da alcune rocce ha fino ad oggi
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la realizzazione di stufe, piastre per la cottura di vivande, macine per l’industria molitoria, tubi, scarichi e condutture di ogni tipo,
pentolame (famosi, ad esempio, i “laveggi”
della Val d’Ossola), vasi e lavelli (foto 81).
Naturale o trattata, porosa o impermeabile,
dura o tenera, la pietra ha sempre servito
l’ambito domestico con il più alto grado di
sicurezza, di igiene, di pulibilità e di comfort
(foto 82).
Nessuna tipologia litologica cede o disperde sostanze nocive quando viene a contatto con cibi e/o situazioni alimentari (cottura;
inserimento nel microonde ecc.); e, anche
nelle condizioni di esercizio più gravose, la
rimozione di materiale dalla superficie per
abrasioni e screziature (ad es. durante la detersione) è praticamente trascurabile. In ogni
caso, l’eventuale materiale asportato è inerte dal punto di vista tossicologico e dell’impatto ambientale. È invece utile rammentare
all’utilizzatore che alcune pietre (segnatamente quelle contenenti i carbonati, cioè
calcari, marmi calcarei, onici, travertini ecc.),
se non specificamente trattate, sono vulnerabili all’azione degli acidi, presenti in alcuni
alimenti e bevande (es.: aceto; limone; bibite
ecc.).
dimostrato la sua fondatezza né, tantomeno,
possono essere ad essa ascritti - e in modo
incontestabile - effetti sull’essere umano. In
questo senso, non può essere detto altrettanto - ad esempio - sul rilascio nel lungo periodo
di sostanze nocive da parte di alcuni materiali
alternativi, sia artificiali che ricomposti.
Sempre da un punto di vista tossicologico,
l’ambito alimentare ed igienico annovera
l’uso della pietra pressoché da sempre, per
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SICUREZZA AL FUOCO: il comportamento
al fuoco rappresenta un aspetto di notevole
importanza nella valutazione prestazionale
dei materiali per edilizia, in relazione sia alle
applicazioni nell’edilizia residenziale, in cui il
contatto con fiamme o di corpi incandescenti con i materiali da costruzioni è un evento accidentale, sia in situazioni ambientali/
costruttive specifiche (es. capannoni e stabilimenti industriali) nelle quali la presenza o

• Foto 79
Bagno con pavimento e pareti
rivestite in Marmo di Orosei. I
bagni, con il loro microclima,
costituiscono un ambiente
assai favorevole al ristagno di
umidità, sviluppo di muffe e
microorganismi

• Foto 80
Un insolito esempio di doccia
rustica, in ambiente esterno.
Conci di granito sardo per
il “vano”-doccia e ciottoli di
marmo a contorno del piatto
basale

2. Perché la pietra naturale
• Foto 81
Un lavabo realizzato in
arenaria Giallo Campidano. La
pietra è presente pressoché da
sempre nell’ambito alimentare

come la quantità e la natura delle sostanze
gassose sviluppate dalla combustione, ovvero dagli effetti dell’incendio stesso sull’integrità e stabilità dell’edificio.
Tra le sue prerogative, la pietra naturale
vanta l’incombustibilità dal momento che,
per sua natura intrinseca, essa è inerte nei
confronti delle fiamme. Come materiale
non infiammabile (foto 83, 84, 85, 86) essa
ricade nella classe di reazione al fuoco A1
dei materiali edili (UNI EN 13501-1), per la
quale non sono necessarie prove di laboratorio (decisione 93/603/CE e s.m.). Fanno eccezione solo le rocce contenenti idrocarburi
(sostanzialmente le rocce asfaltiche e bituminose), una categoria litologica che, però,
non è pressoché mai impiegata tra i lapidei
ornamentali (*).

• Foto 82
Accessori per bagno in varie
tipologie di trachite sarda

• Foto 83, 84, 85
Sinistra e destra: caminetti in
granito con finitura artigianale
realizzata a mano. Al centro:
caminetto in marmo di Orosei,
con design più lineare e
moderno. La pietra naturale è
incombustibile, e non propaga,
né alimenta, il fuoco

sviluppo di fiamme rappresentano quasi una
condizione operativa.
Tra gli eventi accidentali devono certamente
essere annoverati gli incendi, la cui gravità
dipende anche dalla quantità di materiali
combustibili coinvolti, quei materiali cioè che
alimentano e propagano le fiamme. In un incendio, però, la possibilità di sopravvivenza
delle persone dipende anche da altri aspetti,

(*) La prova di reazione al fuoco e classificazione in
conformità alla UNI EN 13501-1 deve essere effettuata
solo per i seguenti casi: 1) pietre naturali contenenti
asfalto in quantità maggiore dell’1% in massa o volume (si prende in considerazione il maggiore dei due
valori); 2) qualora in sede di trasformazione sia previsto
l’impiego di stuccature, mastici o altri prodotti simili,
in quantità maggiore dell’1% in massa o volume (si
prende in considerazione il maggiore dei due valori).
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La pietra naturale, quindi, in caso di incendio, non propaga né alimenta fiamme, e non
emette in alcun modo sostanze nocive e/o
dannose.
SICUREZZA DAGLI INFORTUNI: la casistica
di infortunio che maggiormente interessa ai
fini applicativi è quella di cadute di persona
per scivolamento o inciampo (aree pavimentate), e quella di cadute di elementi lapidei
sospesi (aree rivestite non orizzontali , pareti,
soffitti).
Nel caso dello scivolamento, il rischio è as-

• Foto 86
Caminetto in arenaria Giallo
Campidano. Nella recente
normativa europea, la pietra
naturale ricade nella classe
di reazione al fuoco A1
dei materiali edili (UNI EN
13501-1), ciò che le consente
di essere applicata senza la
necessità di eseguire alcun test
di laboratorio

• Foto 87 → 91
In tema di pavimentazioni
esterne, la pietra naturale ha
veramente pochi paragoni.
La gamma di finiture rustiche
applicabili rende sempre
possibile il conseguimento
di superfici in grado di
coniugare estetica, sicurezza e
funzionalità. Nelle immagini,
pavimentazioni in granito
grigio, basalto, marmo di
Orosei e granito giallo in aree
sia pubbliche, sia private.
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• Foto 92, 93
Bordi di piscina in granito
(rispettivamente giallo a sinistra
e grigio a destra), con finitura
rustica antiscivolo

sociato alle caratteristiche fisiche e geometriche delle superfici: specificamente, alla
regolarità, che dipende dalla bontà del processo e della posa in opera, ed alla rugosità,
dipendente invece dalla finitura adottata per
la pietra (foto 87 → 91).
A maggior rugosità corrisponde minore
sdrucciolevolezza. Astraendosi dalle cause
esterne alla pietra stessa che possono condizionare lo scivolamento (modo di camminare, tipo di calzature, presenza di liquidi sulle
superfici calpestate ecc.), la tecnologia lapidea offre un’infinità di superfici atte a limitare, se non eliminare, la scivolosità: sabbiatura, granigliatura, bocciardatura, spazzolatura, rigatura, scalpellatura ecc. (si vedano i

capitoli relativi alla trasformazione per ogni
categoria di materiale). È sufficiente scegliere quella più appropriata in funzione dell’uso
(foto 92, 93).
Nel caso invece di cadute di elementi sospesi, laddove la scelta della pietra sia stata
fatta nel rispetto di prestazioni conformi alle
specifiche dei capitolati, il problema non è
più da imputare alla pietra stessa, bensì alla
posa in opera. In questo senso, la pietra può
trovarsi a patire le conseguenze di un’errata
progettazione e/o di una posa in opera non
corretta (malte e mastici inadeguati; ancoraggi sottodimensionati e/o di scarsa qualità
ecc.) ma non è responsabile della mancanza
di sicurezza dagli infortuni.
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SICUREZZA AMBIENTALE: in senso ambientale, integrando quanto affermato nel
§ 2.1, la pietra naturale è sicuramente ecologica; essa soddisfa i requisiti richiesti dalle
moderne realizzazioni della bio-architettura,
o bio-edilizia o, ancora, architettura bioecologica. In altre parole, usando la proliferazione di termini partoriti dalla letteratura
specialistica, è sicuramente un materiale
eco-compatibile, idoneo alla bio-costruzione.
Essa, infatti:
• deriva da materie prime assolutamente
naturali (non velocemente rinnovabili, ma
in questo non differisce da molti materiali
alternativi di cui sopra);
• conserva le proprie caratteristiche senza
andare incontro a modificazioni ed alterazioni dannose;
• è riciclabile (all’infinito) (foto 94 → 97);
• in caso di smaltimento (per demolizioni; disassemblamenti ecc.), è inerte;
• è atossica: non rilascia vapori, gas, esalazioni, fumi, o polveri sottili all’interno degli
ambienti domestici;
• soddisfa le esigenze di benessere, di salute
e di igiene dell’essere umano;
• non è resa inquinante da trasformazioni
strutturali;

• non contiene, né rilascia, composti organici volatili (cov);
• si attiene a specifiche di installazione e di
manutenzione, ad uso dei progettisti e degli utilizzatori, che assicurano la riduzione
dell’impatto ambientale durante la fase di
realizzazione degli edifici e di uso.
In somma sintesi, usando un’efficace espressione anglosassone: “what’s more earth
friendly than the earth itself”? In questo senso, è assai curioso che tutti i prodotti per i
quali è prevista una fabbricazione industriale
si affannino a garantire quanto siano ecocompatibili le materie prime impiegate per
la loro fabbricazione, e soprassiedano invece
sui processi industriali necessari alla fabbricazione stessa. La pietra non ha bisogno di
sottolineare la eco-compatibilità dei propri
costituenti: semplicemente non deve essere
fabbricata, ed è essa stessa completamente
naturale.
Quanto al comfort d’uso, molti parametri
del quale - di fatto - sono già stati elencati descrivendo i vari ambiti della sicurezza, è
infine opportuno segnalare un aspetto che,
alla luce della recente normativa in mate-

• Foto 94, 95
Piccoli elementi geometrici di
trachiti, variamente colorate,
sottoposti a burattatura.
Derivati dal recupero degli
scarti di lavorazione,
alimentano una vasta
produzione di oggettistica,
artigianato e design
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• Foto 96
Realizzazione manuale di un
motivo decorativo con impiego
degli elementi di cui alle foto
94 e 95

• Foto 97
Pareti e muri realizzati con
pezzame lapideo di tutte le
dimensioni consentono di
riciclare importanti quantitativi
di materiale altrimenti
scarsamente utilizzabile

ria termo-energetica degli immobili [D.Lgs.
19/8/2005, n. 192 e s.m. (in attuazione della
Direttiva 2002/91/CE)], assume una rilevanza ancora maggiore. Si tratta dell’aspetto
termo-energetico dei materiali lapidei. Due
sono i punti di maggior interesse:
• le proprietà termiche della pietra come
materiale da costruzione in ambito edilizio
sensu stricto;
• le proprietà termiche della pietra come
materiale per impiego domestico.
Come materiale costruttivo, essa possiede
caratteristiche naturali in grado di conferire
agli edifici significative capacità energetiche
e notevoli prestazioni in senso termico (nonché acustico); doti che oggi, quasi a propaganda postuma di ciò che l’architettura ha
già ampiamente dimostrato ad ogni latitudine, la collocano in posizione di privilegio per
entrare in un sistema virtuoso di sostenibilità
ambientale che il costruire odierno richiede.

Come materiale per impiego domestico - ma
con risvolti energetici anche significativi - la
pietra viene sempre più proposta come sistema di irraggiamento di calore, in affiancamento, o in sostituzione, dei tradizionali
impianti di riscaldamento. Grazie infatti alle
sue capacità di ritenzione, e riemissione regolare, del calore, viene utilizzata sia con elementi di piccolo taglio attraversati da condutture termiche, sia con caloriferi, sia con
radiatori, a riscaldamento liquido o elettrico.
Fino a piccoli elementi di puro design, purtuttavia, funzionali, come gli scaldasalviette.
I principali vantaggi, oltre ad un risparmio
energetico, risiedono nella uniformità di distribuzione del calore, nel minor sollevamento di polveri, oltre alla possibilità di personalizzare completamente l’impianto di riscaldamento, potendo dare agli elementi lapidei
qualunque volume e forma.

2.2.2. Prestazioni connesse con la
durevolezza e la resistenza all’uso (}2)
Con alcune eccezioni (metalli e ceramiche),
nessun altro materiale può vantare la durata
nel tempo offerta dalla pietra: ecco perché
tutto quanto ci è stato fino ad oggi tramandato dalla storia, dall’arte, dalla scultura e
dall’architettura costituisce praticamente
un’enorme show-room mondiale di materiali lapidei.
Il concetto di durevolezza sottintende quello del tempo: in particolare, il tempo per il
quale, nelle specifiche condizioni di esercizio
e manutenzione, un materiale conserva la
propria capacità di svolgere le funzioni tecniche ed estetiche per cui è stato installato
(foto 98).
41

2. Perché la pietra naturale
La pietra naturale invecchia bene: mentre
tanti materiali edili, oltre a degradarsi tecnicamente ed esteticamente, diventano poco
presentabili con lo scorrere del tempo, essa
assume invece una patina naturale - il cosiddetto “colore del tempo” - che nulla toglie
alla sua bellezza e alle sue proprietà originarie. Scelta oculatamente, trattata e posata in opera secondo le regole dell’arte, non
solo garantisce il mantenimento delle sue
caratteristiche ma si lascia apprezzare per
una manutenzione semplice ed economica,
spesso essenziale, se non del tutto assente.
Pensiamo ad una riqualificazione di un centro storico: l’arredo urbano realizzato in pietra ha costi di manutenzione nulli. E non ha
praticamente usura (foto 99 → 102).

Non sembra superfluo sottolineare che la
durevolezza ha anche forti implicazioni economiche, alle quali un utente è normalmente sempre sensibile.
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Molti pavimenti secolari in pietra possono
essere rilevigati e rilucidati, riacquisendo la
loro condizione originale. Nessun altro materiale, inoltre - restando in tema di pavimenti
- può garantire un simile rapporto tra massimo carico e minima usura.
Vi è infine un aspetto economico che ribalta
il luogo comune che vuole la pietra più onerosa di altri materiali: un corretto approccio
alla scelta e all’applicazione di un materiale

• Foto 98
Scorcio prospettico su un
edificio della United Engineers
Square (Singapore; Prog.
Arch. Kenzo Tange), rivestito
con i graniti Rosa Limbara
e Luna Perla. Il rivestimento
esterno su opere di questo tipo
rappresenta l’applicazione
della pietra più ricca di
contenuti tecnico-progettuali,
nella quale i diversi fattori di
resistenza sono messi a dura
prova

• Foto 99 →102
Fasi della posa in opera di
una pavimentazione esterna
in granito e ciottoli per la
riqualificazione di uno spazio
urbano (Alghero, Sassari)

2. Perché la pietra naturale
edile non può infatti limitarsi al solo costo
di acquisto del metro quadrato di superficie;
esso deve necessariamente estendersi ai costi di posa in opera, a quelli di pulizia e ma-

nutenzione (ordinaria e straordinaria), alla
sua vita utile, ai costi di disassemblamento.
E, sotto questo profilo, la pietra ha veramente scarsa concorrenza.

}2 APPROFONDIMENTO - Durevolezza e resistenza
Capita spesso di sentir dire che una pietra è “resistente”, “dura”, “abrasiva”, “compatta”, “tenace”, o altri aggettivi che ne qualificano
una qualche proprietà. Tuttavia, alcuni termini vengono talvolta confusi tra loro e possono sorgere dei dubbi in merito all’effettivo
significato di ognuno di essi.
Questo breve approfondimento pone l’accento su due di tali termini, la durevolezza e la resistenza
Si indica con durevolezza (chiamata spesso anche durabilità) la capacità di una pietra posta in opera di mantenere inalterate nel
tempo le sue caratteristiche tecniche, estetiche, cromatiche e geometriche. Tale mantenimento è dovuto, in ultima analisi, alla capacità
di contrastare i vari agenti di aggressione cui la pietra può esser sottoposta (vento, umidità, pioggia, temperatura, nebbia, salsedine,
agenti biologici, aggressioni chimiche ecc.) impedendo, o limitando, un degrado visibile e misurabile della medesima (o visibile e
misurabile in misura non significativa). La durevolezza coinvolge performances multiple di una pietra, valide non solo nel tempo ma
anche per uno spettro di condizioni assai ampio. In conseguenza di ciò, essa non è esprimibile analiticamente con un singolo numero,
né con un attributo; può essere apprezzata solo valutando le risposte fornite da una pietra nelle diverse situazioni, ovvero riscontrando
una sostanziale concordanza delle medesime. Nella recente Normativa Europea (vedi Appendice II), oltre a prove di laboratorio già
adottate in passato, sono state introdotte altre prove [resistenza ai sali (UNI EN 12370); all’invecchiamento da sostanze chimiche (UNI
EN 13919; EN 14147), agli shock termici (UNI EN 14066) o al gelo (UNI EN 12371)], la cui finalità è proprio quella di valutare
la durevolezza di una pietra sottoposta ad azione accelerata di agenti fortemente degradanti, e simulanti un esercizio protratto nel
tempo.
Quando si parla, invece, di resistenza, la valutazione di una pietra viene fatta nei confronti di una singola azione condotta su di
essa. Esistono molti tipi di resistenza che una pietra deve opporre a seconda del tipo di azione subita: ad esempio, resistenza alla
compressione, alla flessione, alla trazione, all’urto, all’abrasione, e via dicendo. Ognuna di queste resistenze ha un significato diverso
dalle altre ed esprime proprietà differenti di una stessa pietra. Per ognuna di queste situazioni, contrariamente alla durevolezza, è
possibile esprimere un numero, derivante da una specifica prova di laboratorio, mentre non ha alcun significato esprimere un attributo
come “scarsa”, “elevata”, “notevole”, “sufficiente” ecc., troppo spesso usati nei depliant, nelle brochures, nell’editoria e nel comune
linguaggio parlato tra operatori e/o con i clienti.
In esercizio, una pietra può trovarsi a dover “usare” simultaneamente più tipi di resistenza: questo non ha nessuna relazione con il fatto
che ognuna di esse può essere misurata indipendentemente dalle altre e fornire un parametro di valutazione autonomo. Ecco perché
sentir parlare genericamente di una pietra “resistente”, senza riferimento alcuno a dati, numeri, valori e test (come spesso accade),
è qualcosa di ambiguo, impreciso, fuorviante e - soprattutto - di nessuna utilità. Così come non è corretto assimilare “resistente” a
“durevole” e viceversa. Va da sé che, in linea del tutto generale, il possesso di buoni valori nei test delle diverse resistenze è un fattore
positivo ai fini della durevolezza ma l’esperienza dimostra che anche un solo parametro negativo può essere sufficiente a “ribaltare”
l’influenza di altri parametri positivi. Da cui l’ovvio suggerimento di valutare attentamente tutti i valori numerici scaturiti dalle varie
prove di laboratorio.
La Normativa Europea disciplina molti tipi di resistenza, per ognuna delle quali esiste uno specifico test di laboratorio a cui fare
riferimento (vedi Appendice II).
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2.2.3 Prestazioni connesse
con la versatilità applicativa
A un occhio attento non può sfuggire quel
ruolo di filo conduttore che la pietra esercita nella nostra quotidianità, negli ambienti
di ordinaria fruizione, nel paesaggio che ci
circonda; la sua presenza è tangibile nelle
strade, nelle case, nei tetti, nelle pareti (foto
103).
Fino agli oggetti che, da secoli, connotano
la cultura del territorio, la tradizione popolare, l’ambiente domestico, come i muretti di
confine delle proprietà (foto 104 → 107), gli
abbeveratoi, le meridiane (foto 108), i sostegni per le viti, le macine, le pietre da affilatura, alcuni arredi casalinghi.
Dal grattacielo di 600 metri al porta-saponette, dal piano-cucina al tetto, dal rivestimento
di una porta ad una statua, dalla mensola di
un terrazzo ai tavolini di una nave, nessun
altro materiale consente di realizzare una simile gamma di prodotti, con la soddisfazione delle performances tecnico-estetiche che
ognuno di essi impone.
La pietra è un materiale tra i più versatili; al
resto ha pensato l’uomo, con la sua fantasia,
il suo estro e la sua capacità.
Nel settore costruzioni, un ambito di appli-

cazione dove questi elementi si fondono in
maniera ammirevole è certamente quello
delle pavimentazioni, dove la citata versatilità si esprime nelle tipologie compositive, ovvero l’insieme dei disegni e delle geometrie
di posa, i cui contenuti vanno ben al di là
della semplice scelta di lastre triangolari, o
quadrate, o rettangolari, e del loro accostamento (figura 1).

• Foto 104 → 107
In Sardegna, ogni muretto in pietra, con apparecchiature murarie dalle più semplici alle più
complesse, racconta interi pezzi di storia e di cultura del costruire

44

• Foto 103
Questa immagine di un
ambiente assolutamente
comune testimonia la versatilità
applicativa della pietra, che
troviamo pressoché ovunque:
nella pavimentazione in
cubetti, nella scala, nel
corrimano, nelle copertine,
nelle pareti dell’edificio, negli
elementi di contenimento delle
aiuole e negli elementi grezzi
di corredo ambientale. Peccato
per l’insegna in legno...
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Figura 1

Rassegna non esaustiva di motivi geometrici usati nelle pavimentazioni.

Da 1 a 9: un solo formato quadrato; da 10 a 14: due formati quadrati; 15, e
da 20 a 23: quadrati e rettangoli; da 16 a 19, e 24: rettangoli; da 25 a 27, e
32: trapezi; 28: trapezi ed esagoni; 29, 30, 33, 36: losanghe; 31: quadrati e
parallelogrammi; 34, 35: esagoni; 37, 38, 39: esagoni + quadrati; 40: ottagoni
+ quadrati; 42: solo triangoli; 41, 43, 44: triangoli ed altri; 45: parallelogrammi
+ losanghe;

• Foto 108
Una meridiana in marmo di
Orosei (Irgoli, Nuoro)

L’infinita varietà di pietre disponibili e la
gamma degli aspetti ottenibili con un taglio
appropriato determinano profondità e tridimensionalità, modificano e correggono la
percezione degli ambienti, conferiscono movimento o staticità alle superfici, creano il rilievo. Nessun altro materiale è in grado di accogliere la varietà di finiture superficiali che
possono essere applicate alla pietra, onde
soddisfare le molteplici esigenze di estetica e
funzionalità: antiscivolo, scabrezza, opacità,
specularità, rugosità, rilievo, traslucenza, pulibilità, manutenibilità ecc.
Della pietra si usa pressoché tutto e lo scarto
è sempre più una risorsa; ciò avviene anche
con altri materiali, ma molto raramente con
45
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• Foto 109 → 111
Motivi decorativi parietali
ottenuti sezionando sassi
informi ed elementi calcarei di
piccolo volume e giocando con
operazioni di simmetria in sede
di posa

• Foto 112
Una scalinata in lastrame
basaltico sottoposto a
burattatura e posato ad
opera incerta. I cordoli di
contenimento sono anch’essi in
basalto

tutti quelli che si propongono sul mercato
come cloni della pietra naturale.
Dagli scarti di cava di maggiori dimensioni
provengono massi per scogliere, per arginature, elementi di pezzatura varia (foto 109 →
111), oppure, per frantumazione, prodotti
più fini come i pietrischi e i granulati, fino alle
polveri impalpabili, micronizzate, dai molteplici impieghi in altri settori industriali.
Dagli sfridi di segheria si recuperano pezzi
per gli opus incertum, per le palladiane (foto
112), per i mosaici, per gli anticati, per composizioni di vario tipo (foto 113, 114).
Alcuni fanghi di lavorazione, infine, possono
trovare sia sbocchi in ambito industriale, sia
una potenzialità di valorizzazione nel settore
“verde” (biorisanamento, agricoltura, orticoltura, selvicoltura, florovivaismo, correzione dei suoli, concimi ecc.).
Più di un architetto di chiara fama internazionale, infine, ha saputo dare forme e signi46

ficati, talvolta anche di eccellenza, ai residui
dei blocchi tagliati al telaio, o a delle “umili”
filagne, magari un po’ piccole, o a normali
semilavorati di scelte inferiori, realizzando
opere che hanno saputo coniugare all’architettura e alla funzionalità l’utilizzo di qualcosa potenzialmente destinato alla discarica.
Come dire: non esistono pietre con le quali
non è possibile realizzare niente.

2.2.4 Prestazioni connesse
con l’appagamento estetico
Nell’ambito dei materiali che hanno molte similitudini con la pietra, il legno è certamente
accattivante e versatile, ma non esistono legni blu, o viola, o amaranto, salvo dipingerli.
I tessili di maggior richiamo (come le tradizionali moquettes) vantano anch’essi credenziali di tutto rispetto ma non possono
essere lucidati, o bocciardati, o sabbiati.

• Foto 113, 114
Composizioni decorative
parietali in cubetti ribassati di
basalto e Marmo di Orosei.
Nella pavimentazione il motivo
di fondo in elementi basaltici
burattati è accompagnato
da due ricorsi longitudinali
in piastrelle di basalto rifilate
(Tinnura, Oristano)
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• Foto 116
Scorcio di una pavimentazione
interna in tozzetti anticati
di trachiti policrome, in
combinazione con piastrelle di
travertino

• Foto 115
Rivestimento esterno
con elementi di trachiti
policromatiche. Il cromatismo
è valorizzato anche dalla
geometria di posa, che
ripropone, in verticale, un
motivo simil-palladiana, con
elementi in rilievo ed a giunto
serrato

L’unico tra i concorrenti della pietra che può
sfruttare il fenomeno della traslucenza è il
vetro, ma deve essere fabbricato; tutti gli altri, a parità di spessore, sono opachi alla luce
e possono solamente (come del resto anche
la pietra, a spessori maggiori) integrare esteticamente una sorgente luminosa, non essere l’elemento stesso di illuminazione.
La pietra appaga esteticamente: appagano
i suoi colori (foto 115, 116), le sue venatu-

re, le sue simmetrie o dissimmetrie; spesso
appaga anche la sua possanza (foto 117 →
120), la sua irregolarità (voluta) (foto 121,
122), le sue bizzarrie cromatiche.
Trasmette un piacere sensoriale che non è
solo visivo.
Difficile ricevere commenti negativi su una
casa che ha la pietra a faccia-vista (foto 123,
124); la sua estetica è apprezzata da tutte le
culture, da tutti i ceti, da tutti gli idiomi.

• Foto 118 → 120
Nella tonalità pastello dell’esterno di questa abitazione è forte la presenza degli elementi in granito:
stipiti, archi, davanzali, architravi ed elementi sulla giunzione d’angolo

• Foto 117
Doppia seduta di fattura
singolare, in Marmo di Orosei.
Si noti lo spessore dei diversi
elementi
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• Foto 121, 122
Prospetti esterni di abitazioni
private realizzati interamente
in sassi da muro di granito. Si
notino, a sinistra, i massicci
contorni delle sottili aperture,
a destra l’originale disegno di
contorno alle finestre

• Foto 123
Apparecchiatura muraria
ad elementi di basalto in
una tipica abitazione locale
(Ghilarza, Oristano)

Per una serie di motivi, infine, che non è facile condensare in poche parole, la pietra è
spesso ambita; dimostrazione ne siano quelle applicazioni che, a lungo vincolate dal
fattore-peso, sono oggi disponibili grazie
alle moderne tecnologie per l’ottenimento
di spessori sottili (e, quindi, pesi contenuti).
L’accesso agli arredi navali, agli ascensori,
agli orologi, ai cruscotti di auto, ai rivestimenti di porte, tanto per citare alcuni ambiti
di impiego, testimonia che la pietra è un materiale ambito e che riceve immediatamente
attenzioni non appena si creano le condizioni idonee per una sua applicazione. Questi
stessi ambiti non sembrano mostrare pari
interesse per tutti quei materiali che imitano
la pietra, anche perché la già citata versatilità
in fatto di disegni, forme e dimensioni con48

tinua ad essere una caratteristica insuperata
del lapideo.
Last, but not least, come recita infine
un’espressione anglosassone, fino ad oggi
sono stati sempre gli altri ad imitare la pietra,
mentre la pietra non sembra aver bisogno di
ricorrere all’imitazione. Nessuna pietra naturale, evidentemente, desidera assomigliare a
un altro materiale.
Ci sarà pur una ragione.

• Foto 124
Residenza di fattura rusticoelegante realizzata interamente
in granito

3. La Sardegna lapidea in cifre
Una disamina dei principali lapidei sardi non
può prescindere da quelli che sono i “numeri” relativi all’intero settore; appare quindi
opportuno riportare fin dall’inizio i parametri
sulla base dei quali è lecito riconoscere alla
Sardegna la posizione che occupa, sia in ambito nazionale che internazionale.
Il settore lapideo sardo è caratterizzato da
una molteplicità di piccole e medie imprese
che, localizzate inizialmente nelle aree del
granito (figura 2) (foto 125), hanno progressivamente esteso la loro presenza e la loro
attività alla zona marmifera di Orosei e alle
altre aree di produzione del basalto e delle
“trachiti” (foto 126 → 128).
La fonte dei dati statistici contenuti in questo capitolo, salvo diversa indicazione, è il Piano Regionale delle
Attività Estrattive – Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria; essi derivano dai più
recenti documenti ufficialmente disponibili (Ottobre
2007), a loro volta elaborati su dati anche anteriori a
tale data.

(*)

Olbia
Tempio

Sassari
Nuoro

Oristano

Ogliastra

Medio
Campidano
Carbonia
Iglesias

CAGLIARI

Figura 2
Distribuzione geografica
schematica delle princi
pali aree di produzione
del grezzo:
graniti s.l.
“trachiti”
basalto
marmo di Orosei

(*)

Queste quattro categorie tipologiche - il
granito, il marmo di Orosei, il basalto e le
“trachiti” - definiscono nella sua quasi totalità il settore; ad esse si aggiungono altre
categorie di litoidi la cui identità è al confine
tra gli “ornamentali” ed altri ambiti (pietre
per cantonetti, pietre da costruzione, pietre
“per edilizia” ecc.) (}3) ma che, pur con aliquote percentuali modeste, contribuiscono
a diversificare l’offerta commerciale della
Sardegna.
L’apparato estrattivo dell’isola è caratterizzato da 170 cave amministrativamente in
esercizio, il 51% delle quali (87) realmente
operative. Da esse provengono annualmente 1.031.000 tonnellate circa di materia
grezza (Tabella I), un valore grazie al quale la
Sardegna mantiene una stabile collocazione
nazionale attorno alla quinta posizione e a
cui corrisponde - perché non sottolinearlo circa lo 0,6% della produzione mondiale.

• Foto 125
Veduta esterna parziale
di un impianto di
trasformazione ubicato
in territorio gallurese
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• Foto 127
Veduta interna parziale di un
impianto di lavorazione per
manufatti seriali (Orosei). Il
prodotto seriale rende conto
di un’aliquota importante nel
complesso della produzione
annua del marmo Oroseino

• Foto 126
Veduta aerea di uno
stabilimento di produzione
(Santa Giusta, Oristano)

MATERIALE LAPIDEO

CAVE IN
OPERAZIONE
(n.)

PRODUZIONE
GREZZA (tonn./
anno)

a)

Granito sensu lato

126

64

443.100

b)

Marmo di Orosei

15

11

567.100(*)

c)

Basalto e “Trachiti”

21

9

d)

Altri materiali

8

3

170

87

TOTALI

• Foto 128
Stoccaggio di blocchi ed
elementi semilavorati in trachite
sul piazzale di un impianto di
lavorazione

CAVE ATTIVE
(n.)

(*)

1.031.537

comunicazione personale Prof. Ing. G. Siotto (2010)

La maggior incidenza territoriale si registra
nella provincia di Olbia-Tempio Pausania la
quale, con 119 cave, rende conto del 71%
del totale; segue la provincia di Nuoro, con
29 cave, mentre la quota rimanente è distribuita tra le altre sei province.
Quantitativamente, il maggior numero di
unità in operazione (64 cave) spetta al granito (75%), seguito dal marmo di Orosei (11
cave) (foto 129) e dagli altri materiali, con 9
cave (foto 130).
Il momento trasformatore può contare su
69 unità, tra impianti e laboratori, 50 dei
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c) + d) = 21.337

Tabella I
Prospetto delle unità estrattive
in Sardegna: ripartizione per
stato di esercizio, categorie
commerciali e valori di
produzione.
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}3 Approfondimento - Classificazioni e merceologia
Nel settore lapideo, oltre alle classificazioni commerciali, notoriamente distinte da quelle scientifiche e, spesso, tutt’altro che univoche,
esistono anche delle classificazioni merceologico-doganali, necessarie per la gestione dei movimenti doganali delle merci e per la
compilazione delle statistiche ufficiali in materia di import, export, interscambi commerciali tra paesi, valori commerciali mobilizzati, ecc.
Nella letteratura di settore, consultando tabulati statistici relativi a questi parametri, è molto frequente imbattersi in dati apparentemente
incongruenti tra loro, con conseguenti ambiguità, fraintendimenti ed errate interpretazioni. Un esempio classico è rappresentato dal
confronto dei valori di import-export tra due paesi partners: le quantità (o i valori) denunciate/i da un Paese nei confronti dell’altro
non concordano quasi mai con il viceversa denunciato dal Paese partner. Raramente - cioè - c’è coincidenza, e talvolta nemmeno
approssimazione, tra i dati “incrociati” dei due paesi, nonostante si tratti di dati riferiti alla stessa categoria di movimento e allo stesso
periodo. Ciò avviene per un concorso di motivi che, in ambito internazionale, non appaiono semplici da superare. Tra di essi:
- i criteri, e gli strumenti, di rilevazione dei dati sono molto spesso differenti, con adozione solo parziale dei sistemi di codifica (ad
esempio l’HS, Harmonized System);
- la pertinenza dei dati al settore, ovvero una loro identificazione univoca, non sempre è certa (ad es.: la possibilità che uno stesso
prodotto ricada in più di una categoria);
- spesso le fonti dei dati non hanno lo stesso aggiornamento, o addirittura i metodi di calcolo del periodo non coincidono (per es. l’anno
islamico adottato da alcuni paesi);
In parte contribuiscono anche i tempi di trasporto, sia pure in termini minimi, a spostare le coincidenze, come pure i differenti regimi
doganali e modalità (non propriamente armonizzate, a dispetto dei grandi accordi formali)
di classificazione e trattazione statistica delle merci tra le istituzioni di differenti Paesi.
Tutto ciò impone continue variazioni e correzioni dei dati, con revisioni non sempre di immediata chiarezza e comprensione al lettore, al
quale si rinnova - pertanto - l’invito a leggere i dati stessi cum grano salis.
Qui di seguito sono riportati i codici Istat delle voci doganali adottati nel nostro paese:
CODICI MERCEOLOGICI IMPIEGATI IN ITALIA
2514.00
2515.11
2515.12
2515.20
2516.11
2516.12
2516.21
2516.22
2516.90
6801.00
6802.10
6802.21
6802.22
6802.23
6802.29
6802.91
6802.92
6802.93
6802.99
6803

Ardesia, anche sgrossata o tagliata in blocchi o lastre quadrate o rettangolari
Marmi e travertini greggi o sgrossati
Marmi e travertini semplicemente segati o tagliati in blocchi o lastre quadrate o rettangolari
Calcare di ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, alabastro
Granito greggio o sgrossato
Granito semplicemente segato o tagliato in lastre quadrate o rettangolari
Arenaria greggia o sgrossata
Arenaria semplicemente segata o tagliata in lastre quadrate o rettangolari
Altre pietre da taglio o costruzione
Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi di pietre naturali diverse dall’ardesia
Piastrelle, tubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali, granulati, scaglie e polveri colorate
artificialmente
Marmo, travertino e alabastro semplicemente segati o tagliati, a superficie piana e liscia
Altre pietre calcaree semplicemente segate o tagliate, a superficie piana o liscia
Granito, semplicemente segato o tagliato, a superficie piana o liscia
Altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segate o tagliate, a superficie piana o liscia
Marmo, travertino e alabastro lavorati e loro lavori
Pietre calcaree, diverse dal marmo, travertino e alabastro, lavorate e loro lavori
Granito lucidato, decorato o altrimenti lavorato
Altre pietre da costruzione, diverse dall’ardesia, dal marmo, dal travertino, dall’alabastro e dal granito,
lucidate, decorate o altrimenti lavorate
Ardesia per tetti e per facciate, ardesia naturale lavorata
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quali attualmente operativi. All’interno di
questi ultimi, 26 sono ascrivibili alla lavorazione del solo granito (foto 131, 132), 13
del solo marmo (di Orosei) (foto 133), mentre nelle restanti 11 unità si trasformano
più tipi di materiali, seppur con una marcata prevalenza del basalto e delle “trachiti”
(foto 134).
La distribuzione territoriale vede una forte
concentrazione di impianti in tre province,
Olbia-Tempio Pausania, Nuoro e Sassari,
sedi rispettivamente di 25, 20 e 9 unità,
per una quota percentuale complessiva del
78% rispetto al totale esistente. Seguono la
provincia di Oristano (6 impianti), quelle di
Cagliari e Carbonia-Iglesias con 4 impianti
ciascuna, e il Medio-Campidano con 1 impianto (figura 3).

52

• Foto 129
Scorcio su una cava di marmo
di Orosei. Le riserve disponibili
nel bacino marmifero di Orosei
sono, a dir poco, imponenti
• Foto 130
Creazione del primo fronte di
escavazione in una cava di
basalto

Figura 3
Schema della distribuzione
territoriale degli impianti di
trasformazione
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• Foto 131
Stabilimento industriale
ospitante una batteria di telai
per la segagione dei blocchi di
granito
• Foto 132
Movimentazione di lastre di
granito presso un impianto di
trasformazione

• Foto 133
Deposito di lastre di marmo
di Orosei all’interno di un
impianto di lavorazione
• Foto 134
Veduta aerea di uno
stabilimento di produzione
presso Sedilo (Oristano)

Dei 69 impianti presenti nell’isola, 36 (il
52%) fanno capo ad aziende che si occupano solamente della trasformazione, mentre
i rimanenti 33 appartengono ad aziende a
maggior grado di verticalizzazione, impegnate cioè sia sul fronte dell’escavazione che
su quello della trasformazione. Spicca, in
questo senso, il Distretto del marmo di Oro-

sei, dove il grado di verticalizzazione della filiera raggiunge i valori massimi di tutta l’isola
(foto 135, 136).
Decisamente elevato il tasso di specializzazione: la trasformazione è infatti fortemente
rivolta ai materiali di produzione sarda, con
modeste incidenze di pietre continentali e/o
di provenienza estera.
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• Foto 135
Ispezione e selezione di lastre
di marmo di Orosei all’interno
di un impianto di lavorazione
• Foto 136
Veduta parziale di un moderno
stabilimento per la lavorazione
per marmo. In primo piano,
sulla sinistra un impianto per
la resinatura, sulla destra una
levigatrice-lucidatrice per lastre
di grande dimensione

In termini complessivi, ben 158 sono oggi le
imprese su cui si articola il settore, per un
totale di 1.100 addetti (al netto dell’indotto
immediato e delle attività collaterali), e capaci di apportare un fatturato su base annua non inferiore ai 225.000.000 di Euro;
un risultato di grande rilevanza sia sul piano
socio-economico, sia su quello industriale,
sia, infine, su quello occupazionale.
Analizzando, in estrema sintesi, i profili delle
principali categorie merceologiche, nel comparto del granito, l’isola rappresenta ancor
oggi il principale produttore di grezzo sul
territorio nazionale (65%), con valori su base
annua che oscillano attorno alle 450.000
tonnellate (foto 137). La filiera produttiva
affianca alle summenzionate 64 cave 35
unità di trasformazione (di cui 26 realmente
operative) nelle quali viene lavorato il 36%
circa dell’escavato, per una produzione complessiva dichiarata assimilabile a 1,25 milioni
di m2 equivalenti. La quota rimanente è oggetto di commercio diretto, con priorità di
distribuzione ad alcuni importanti distretti
trasformatori del continente.
Cromaticamente, i graniti “Rosa” rappre54

sentano il 61%, con circa 244.000 tonn.,
seguiti dai “Bianchi” + “Grigi” con il 24%
(96.000 tonn.), dalla tipologia “Ghiandone”
con l’8%, pari a 32.000 tonn. e, infine, dai
“Gialli” con 28.000 tonn. (7%).
Nella parte centro-orientale dell’isola, la realtà marmifera di Orosei annovera 15 cave
(11 attive), per una produzione annua di
circa 567.100 tonnellate (foto 138), e 13
impianti; la forza occupazionale diretta è
di 500 addetti - che raggiungono i 1.500
considerando l’indotto - per un fatturato
annuale dell’ordine dei 150 milioni di Euro.
20 società sono impegnate nella produzio-

• Foto 137
Veduta parziale di una cava
di granito “Ghiandone”. Le
riserve di granito sardo si
estendono su una superficie
pari a circa un quinto
dell’intera isola
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• Foto 138
Veduta parziale di una delle
cave che conformano il bacino
marmifero di Orosei
• Foto 139
Un impianto di trasformazione
per marmo, ubicato nel
territorio di Orosei

• Foto 140
Cava di trachite rossa di
Fordongianus. Le trachiti, con
la loro importante gamma
cromatica, arricchiscono
significativamente la gamma
dei materiali lapidei sardi

ne del marmo la cui trasformazione è affidata a 12 stabilimenti ed 1 laboratorio artigianale, per una produzione dichiarata su
base annua di 1,3 milioni di m2 equivalenti,
un valore leggermente superiore a quello
dei graniti (foto 139). Decisamente rilevante la quota di esportazione che, tra blocchi
e lavorati, raggiunge l’85% della produzione complessiva.
Classificata dal Governo come Distretto Industriale e riconosciuta dalla Regione come
uno dei quattro poli estrattivi di pietre ornamentali dell’isola, Orosei rappresenta oggi
un esemplare modello di area ad economia
integrata, nella quale l’attività estrattiva riesce a convivere in soddisfacente equilibrio
con l’artigianato, l’agricoltura e il turismo,
le altre voci importanti dell’economia locale. Il suo contributo all’export regionale nel
settore estrattivo si attesta sul 6%, Un valore di rilevanza assoluta se confrontato, ad
esempio, con le risorse energetiche.
Alle aree di produzione del granito e del
marmo si aggiungono poi altre zone, a
minor concentrazione di attività, dove
si estraggono e si lavorano il basalto ed
un’estesa gamma di rocce vulcaniche, genericamente denominate “trachiti” (foto

140). La produzione annua di questi materiali, proveniente da una decina di cave,
è dell’ordine delle 20.000 tonnellate (foto
141, 142). La loro diffusione è più contenuta rispetto al marmo e al granito, anche
se deve essere sottolineata un’attività di
esportazione che, nel caso delle trachiti,
ha già raggiunto Lussemburgo, Germania,
Stati Uniti, Ucraina, Inghilterra ed altri paesi
ancora. Questi materiali non solo contribuiscono efficacemente alla diversificazione
• Foto 141
Scorcio di un impianto di
trasformazione ubicato presso
Serrenti (Medio Campidano)
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Di sicuro interesse appare poi uno sguardo
comparato tra i materiali lapidei e le altre attività minerarie dell’isola, quelle relative cioè
alla produzione di minerali per uso industriale e civile.

dell’offerta, ma hanno anche schiuso spazi molto interessanti nel campo del design,
dell’arredo, della progettazione innovativa,
dell’artigianato di qualità.

• Foto 142
Deposito di pallets di
semilavorati e prodotti finiti in
trachite

In termini produttivi, gli ornamentali si attestano sulle 1.031.000 tonnellate/anno,
un valore che li colloca in posizione sensibilmente inferiore a quella di tutte le altre
sostanze minerali; quasi 14 milioni sono
infatti le tonnellate estratte di materiali ad
uso civile, 3,8 milioni quelle dei prodotti di
miniera, 3,2 quelle dei minerali industriali.
A fronte, tuttavia, di questa bassa incidenza in termini di escavato, i lapidei rendono
conto di un fatturato annuo solo modera-

• Foto 143
Elementi di arredo e di design
in Marmo di Orosei esposti
in occasione di una Rassegna
fieristica internazionale
(“Abitare il Tempo”, Fiera
MARMOMACC, Verona,
2007)
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• Foto 144, 145
Allestimento di stand fieristico
con mostra d’immagine dal
titolo “I giardini di pietra”
(ArchMoscow, Russia, 2009).
Piccole aiuole poligonali si
alternano a lastre, anch’esse
poligonali, in trachite Pedra e
Verru

tamente inferiore a quello dei minerali di
prima categoria, ma largamente superiore a
quello generato dai materiali per uso civile.
Le loro caratteristiche tecniche ed estetiche,
inoltre, ne consentono l’esportazione su
scala planetaria, con un indiscutibile ritorno
in termini economici, di immagine e di credibilità internazionale (foto 143).
In termini di incidenza territoriale - infine la superficie occupata dalle cave degli ornamentali è la minore in assoluto tra quelle
adibite ad attività di escavazione, e corrisponde a 512,45 Ha complessivi.
Appena lo 0,21 per mille del territorio
dell’isola.

Negli ultimi anni un numero crescente di
imprese, anche attraverso attività consortili,
ha intrapreso politiche comuni e coordinate
in relazione alle problematiche di legislazione, di normazione dell’attività estrattiva, di
difesa e tutela dei propri prodotti, nonché
di ottenimento delle certificazioni previste
dal nuovo contesto normativo europeo. È
un passo importante che ha permesso - e
permette - al prodotto lapideo sardo di affrontare con maggior vigore la sfida dell’internazionalizzazione (foto 144, 145) i cui
attori sono aumentati, diversificati, ma anche fortemente mutati nel contesto di una
crescente globalizzazione.
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La produzione marmifera della Sardegna annovera una nutrita serie di materiali ascrivibili sia alla categoria dei marmi sensu stricto
(= marmi cristallini), sia alla categoria nota
nel settore come marmi calcarei (= marmi
non cristallini, come calcari, dolomie, brecce
calcaree ecc.) (}4). Da un punto di vista geologico, tali materiali corrispondono a formazioni carbonatiche, con caratteristiche molto
diverse tra loro, e che abbracciano un vastissimo arco temporale esteso dal Paleozoico
fino al Miocene.
Tra i marmi paleozoici sono da menzionare
i calcari di età Cambriana, commercializzati
sotto diversi nomi quali il Rosso Sant’Angelo di Iglesias, lo Statuario di Monte Lapanu
presso Teulada, il Nero di Nuxis ecc., ed alcuni marmi bardigli e cipollini, i più diffusi tra i
quali sono (stati) il Verde Gonare e i Bardigli
di Asunis e Silanus.
Tra i calcari mesozoici spicca in assoluto, per
consistenza dei giacimenti, volumi di produzione, gamma di prodotti e rilevanza commerciale, il Marmo di Orosei, estratto nei
pressi del paese omonimo (Nuoro), sulla costa orientale dell’isola, e al quale la presente
opera dà priorità di descrizione in questa sezione sui marmi.
Tra le rocce carbonatiche più recenti sono
invece da segnalare i calcari di età miocenica, impiegati sia come pietre da costruzione,

in forma di cantonetti, sia come pietre decorative, e commercialmente noti sotto vari
nomi quali Pietraforte (Bonaria e Calamosca
presso Cagliari), Tramezzario e Pietra Cantone (Cagliari e Sassari), ed altri di minore
rilevanza. L’attività ad essi connessa, che ha
sempre registrato frequenti fluttuazioni, si
è recentemente ridotta, anche in funzione
della contrazione di domanda da parte del
settore edile.
All’interno di questo panorama marmifero spetta al Marmo di Orosei il compito di
rappresentare compiutamente nel mondo la
produzione sarda, forte qual è di una presenza, un’immagine e una reputazione ormai
ben consolidate sul mercato internazionale.
Le produzioni cosiddette minori completano
l’offerta commerciale dell’isola con un ventaglio di materiali cromaticamente non ampio ma tecnicamente valido; tutti marmi che,
avendo avuto destinazioni oltremare sporadiche ed episodiche, hanno sempre alimentato i circuiti commerciali interni all’isola della quale connotano ancor oggi innumerevoli
opere civili, artistiche, monumentali ed architettoniche. Tra di essi occorre segnalare un
materiale di crescente rilievo commerciale:
è il marmo Nero di Nuxis, proveniente dalla
località omonima, in provincia di Cagliari, e
conosciuto sul mercato con il nome di Nero
Tamara.
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}4 Approfondimento - Marmi: terminologia e dintorni
Il mondo commerciale assimila al marmo tutte quelle rocce estratte, trasformate ed installate con tecniche e metodi analoghi a quelli
di un marmo sensu stricto. Per marmo sensu stricto si intende un ben preciso tipo di roccia metamorfica (geologicamente un excalcare), costituita predominantemente da carbonato di calcio (o di calcio e magnesio = marmo dolomitico), ma, nel commercio,
ricadono sotto questo nome anche altre rocce come le brecce, le serpentiniti, le dolomie, gli onici, i travertini ecc.; rocce, cioè, la cui
composizione e genesi possono essere anche molto differenti dal vero e proprio marmo.
Nel comparto marmifero, per consuetudini radicate da tempo, si suole operare le seguenti distinzioni:
• marmi cristallini / non cristallini;
• marmi bianchi / colorati;
• marmi puri / impuri.
/ non cristallini: i primi corrispondono ai marmi metamorfici in campo geologico e sono riconosciuti, nella pratica,
per il loro aspetto visibilmente cristallino, talvolta denominato saccaroide (simile allo zucchero). Nei secondi non è percepibile alcuna
cristallinità ad occhio nudo, anzi spesso si riconoscono molto bene i tipici tratti delle rocce sedimentarie. E - infatti - i marmi non
cristallini appartengono spesso a questa famiglia, in particolare al gruppo dei calcari, tanto da giustificare per essi, come dizione
assai diffusa, quella di marmi calcarei. Si tratta di una tautologia, nonché di una nomenclatura confusionaria poiché sia i calcari, sia
i marmi (ex-calcari) sono costituiti da carbonato di calcio (sarebbe come usare l’espressione un “metallo metallico”). L’uso quotidiano
non tiene conto di questo aspetto e privilegia la consuetudine, con la quale gli operatori riescono comunque a capirsi.
marmi bianchi / colorati: secondo un criterio che, storicamente, ha privilegiato il cromatismo e che non ha alcuna relazione con
le classificazioni scientifiche, i marmi a fondo bianco o, comunque, grigio molto chiaro, sono separati da quelli colorati. Tutto ciò
che non è bianco ricade nella nomenclatura pratica di marmo colorato. Si noti che un marmo colorato può essere cristallino o noncristallino, così come puro o impuro (vedi qui di seguito).
marmi puri / impuri: si tratta di una distinzione a metà tra lo scientifico e il commerciale, e riferita soprattutto ai marmi cristallini.
Scientifico poiché l’aggettivo puro identifica tutti quei marmi costituiti esclusivamente da carbonato di calcio, senza impurezze
derivanti da altre sostanze, o con impurezze in quantità insignificanti, e quindi anche monocromatici, senza evidenti venature, e con
colore e disegno uniformi. Commerciale poiché l’assenza di venature equivale quasi sempre all’assenza di minerali accessori (che,
spesso, sono i responsabili delle venature), e quindi ad una composizione chimica sostanzialmente di solo carbonato (di calcio, ma
anche di calcio e magnesio), da cui il termine “puro”.
Poiché il carbonato di calcio puro (che è il minerale calcite) e il carbonato di calcio+magnesio (che è il minerale dolomite) non sono
sempre facilmente distinguibili ad occhio nudo, qualunque sia il contenuto di dolomite nel marmo, si tende sempre a parlare di marmo
dolomitico, intendendo con questo termine la presenza, anche rilevante (fino a totale), di dolomite oltre alla calcite.
marmi cristallini

Tutti i materiali appartenenti alla categoria dei marmi - comunque - indipendentemente da genesi, tipo, colore ecc., sono accomunati
dall’essere non pulverulenti, non farinosi, lucidabili, e, spesso, con un disegno e delle venature che si sviluppano secondo modalità
ben differenti dai “graniti”, l’altra grande categoria di materiali lapidei di principale riferimento.

Il Nero Tamara, che - occorre sottolinearlo - è un marmo cristallino, annovera una
gamma cromatica che, dalle tonalità grigie
più classiche (varietà Grigio Cristallino) (foto
146) si spinge fino al nero (foto 147), un
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colore quest’ultimo pressoché assente nella
categoria dei cristallini (i marmi neri esistenti
sono praticamente sempre ad aspetto noncristallino).
Questa peculiarità cromatica, unitamente alle
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• Foto 146
Il marmo di Nuxis, nella varietà
commerciale Grigio Cristallino
• Foto 147
Il marmo di Nuxis, nella varietà
commerciale Nero Tamara

Tabella II
Valori di alcune proprietà
tecniche del marmo Nero
Tamara secondo gli standard
UE (o standard nazionali non
più in vigore)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNITA’ DI
MISURA

VALORI
MEDI

Massa volumica apparente

UNI EN 1936: 2007

Kg/m3

rb = 2.757

Resistenza alla flessione sotto carico
concentrato

UNI EN 12372: 2007

MPa

15,70 (^)

Resistenza alla compressione

UNI EN 1926: 2007

MPa

174,20 (^)

UNI EN 1926: 2007
+ UNI EN 12371: 2003

MPa

168,20 (^)

PROprietà tecniche

Resistenza alla compressione (dopo 48
cicli gelo/disgelo)
Resistenza all’urto
Resistenza all’usura per attrito radente

UNI U32.07.248.0

cm

25 (*)

R.D. del 16/11/39 n° 2234 art. 5

mm

3,60 (*)

UNI 9724/8-92

Kg/cm2

807.312 (*)

n.d.

%

4,25 (*)

Modulo di elasticità longitudinale
Coefficiente di imbibizione

Fonte: Sardegna Marmi
n.d.: dato non disponibile e/o non comunicato
(*): valore determinato secondo procedure di norme non più vigenti; (^): orientazione provino non nota

proprietà tecniche, sintetizzate nella Tabella
II, e ai disegni che determinate orientazioni
di taglio permettono di ottenere, fa del Nero

Tamara un marmo con caratteristiche abbastanza insolite che, come tali, ne accrescono
l’interesse in senso commerciale (foto 148).
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Da sottolineare poi la capacità di assumere
aspetti decisamente differenti in funzione
della finitura superficiale adottata. Grazie infatti alla sua tonalità scura, il passaggio da finiture per rasamento (levigatura, lucidatura)
a quelle rustiche (bocciardatura, o granigliatura) determina nel marmo un forte schiarimento, con una “omogeneizzazione” del
colore. Particolarmente interessante, infine,
l’aspetto che si ottiene con il trattamento di
spazzolatura, al quale né fotografie né libri
riescono a rendere ragione (è necessario toccare il materiale).

4.1 Il marmo di Orosei
4.1.1 La risorsa
Il Marmo di Orosei proviene da una potente
formazione carbonatica che si sviluppa estesamente in corrispondenza del M. Tuttavista
(m. 805), un notevole contrafforte montuoso in posizione immediatamente retrostante
all’abitato di Orosei (Nuoro) (figura 4).
Su uno spessore complessivo stimato in 600
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metri, questa formazione carbonatica, di età
Giurassico-Cretacea, alterna strati di marmi
calcarei a marmi dolomitici le cui caratteristiche strutturali e cromatiche si prestano
egregiamente a un loro utilizzo come pietra
ornamentale.
Da un punto di vista geologico la roccia,
che appartiene alla famiglia delle rocce sedimentarie, è classificabile come biopelsparite (classificazione di Folk, 1959, 1962), un
nome scientifico che definisce un calcare
avente una massa di fondo di carbonato di
calcio a grana molto fine (minerali calcite e/o
dolomite, micro- e criptocristalline), all’interno della quale si distribuiscono, secondo
modalità differenti da zona a zona, particelle
di diversa natura come fossili, gusci e spoglie
di organismi, frammenti di minerali e di alghe, anch’essi sempre di carbonato di calcio.
L’intera compagine, di un colore dominante
beige-crema-nocciola, sviluppa al suo interno delle venature a tonalità bruna, anch’esse di calcite, cui si associano lamine più o
meno consistenti di onice, con disposizione
e disegno irregolari. L’insieme di questi elementi contribuisce a definire le peculiarità
ornamentali e decorative della pietra e la sua
tipologia merceologica, ed è determinante
ai fini delle suddivisioni commerciali che si
possono operare.
Commercialmente, il materiale è un marmo;
il calcare di cui è composto è infatti particolarmente tenace, compatto e perfettamente
lucidabile, ciò che ne consente l’inserimento
a pieno titolo nella categoria commerciale
dei marmi, la cui accezione, come abbiamo
visto, è più ampia di quella che la nomenclatura scientifica riserva al termine marmo.
Appartiene alla famiglia dei cosiddetti “non

• Foto 148
Pavimentazione interna in uno
stand fieristico in marmette
lucide di Nero Tamara

Olbia
Tempio

Sassari
Nuoro

Oristano

Ogliastra

Medio
Campidano
Carbonia
Iglesias

CAGLIARI

Figura 4
Ubicazione geografica del
bacino del Marmo di Orosei
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• Foto 149
Uno scorcio del bacino
estrattivo del marmo di Orosei

cristallini” e “colorati”, intendendo con questi termini (vedi precedente approfondimento: }4 Marmi: terminologia e dintorni) quei
marmi che non hanno una struttura geneticamente cristallina ed hanno una colorazione diversa da quella bianca. Si tratta di
una categoria di materiali che possono essere definiti “classici”, esenti cioè da mode
e per i quali esiste stabilità di domanda nel
mercato internazionale; nel caso dell’Orosei,
si aggiunge inoltre l’idoneità per un’amplissima gamma di applicazioni, dalle ordinarie
alle più raffinate, dalle più semplici alle più
complesse.

• Foto 150
Fronti di cava e piazzale
operativo in una cava di
Marmo di Orosei

In termini volumetrici, le riserve della formazione che ospita il Marmo di Orosei, ancorché non conosciute in estremo dettaglio,
sono a dir poco rilevanti (foto 149): le estensioni di superficie portano ad ipotizzare una
cubatura minima del giacimento di oltre 60
milioni di m3; tuttavia, anche sulla base di
ricostruzioni rese possibili dalle conoscenze
attuali, è verosimile stimare in non meno di
300 milioni di m3 le riserve probabili (}5).

• Foto 151
Deposito di lastre di Marmo
di Orosei all’interno di uno
stabilimento industriale

Simili ordini di grandezza, anche mantenendo gli attuali ritmi di estrazione (foto 150,
151) e rese produttive, e formulando proiezioni fortemente pessimistiche, determinerebbero una vita utile minima del giacimento
non inferiore ai 650 anni, un valore più che
significativo per qualsiasi azione di corretta
pianificazione produttiva e gestionale. Giova
comunque ricordare che, secondo alcune stime, tale valore non sarebbe tuttavia inferiore
ai 3.000 anni. Il materiale estratto in circa
trenta anni di attività, dagli albori fino ad
oggi, ha interessato solamente il 6% delle
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}5 Approfondimento - Risorse e riserve
In ambito geominerario è opportuno operare una distinzione tra RISORSE e RISERVE. Prima di ciò, tuttavia, è utile richiamare anche le
differenze esistenti tra RISORSE e MATERIE PRIME.
In linea del tutto generale, la dizione RISORSE (NATURALI), che trova il suo equivalente inglese in NATURAL RESOURCES, identifica
tutte le MATERIE PRIME fornite dalla natura in forma grezza. Dopo il loro prelievo, esse vengono trasformate dall’uomo mediante
diversi tipi di cicli produttivi.
Le MATERIE PRIME, il cui equivalente inglese è RAW MATERIAL, possono invece corrispondere a tre diverse condizioni: possono
infatti essere materie grezze, materie non processate, o materie parzialmente processate. Esse costituiscono, in ogni caso, la base per
(ulteriori) operazioni di trasformazione (per es.: il petrolio trasformato in nafta, e successivamente trasformato in idrocarburi aromatici).
Da un punto di vista più strettamente geominerario e geologico, si intende con RISORSA una concentrazione di materiale (solido, liquido,
gassoso) presente in natura in forma tale da consentire, realmente o potenzialmente, un’estrazione economicamente conveniente.
Le RISERVE rappresentano il volume lordo di RISORSA minerale presente in un giacimento; un materiale classificato come RISERVA è
parte, cioè, di una RISORSA, individuata ed estraibile in modo economicamente conveniente.
Le RISERVE TOTALI comprendono sia quelle già identificate, o conosciute, sia quelle non ancora identificate ma che si presume esistere
sulla base di evidenze geologiche.
Più specificamente, è possibile definire:
riserve accertate: il volume di risorsa minerale dedotto con certezza sulla base di affioramenti, trincee, prospezioni, sondaggi e lavori
minerari. I luoghi di ispezione, le campionature e le misure sono così ravvicinati, e il carattere geologico così ben stabilito, che la
cubatura e la forma del corpo minerario risultano accuratamente definiti.
riserve possibili: volume di risorsa minerale la cui stima quantitativa è basata largamente sulla conoscenza del carattere geologico del
deposito e di cui si dispongono solo scarse campionature e/o misure. Sono ipotizzate la continuità e la ripetizione di condizioni di cui
esiste solo qualche evidenza geologica.
riserve probabili: volume di risorsa minerale valutato parzialmente da rilievi specifici, campionature, prospezioni e sondaggi e, in parte,
da proiezioni su distanze ragionevoli basate su evidenze geologiche. I luoghi d’ispezione, le misure e le campionature sono o troppo
lontani o impropriamente spaziati per poter delineare completamente il giacimento e/o stabilirne correttamente variazioni significative.

riserve stimate, mentre assomma a 156 ettari la superficie sulla quale sono attualmente
dislocate le attività estrattive.
4.1.2 Tipi commerciali
Sulla base delle differenti combinazioni di
colore, venature e tessiture che è possibile
rinvenire, si originano diversi tipi di disegno
che consentono di identificare un gruppo
principale di varietà commerciali, cui corrispondono i seguenti nomi:
• Marmo di Orosei Venato
• Marmo di Orosei Nuvolato
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• Marmo di Orosei Perlato
• Marmo di Orosei Fiocco di Neve
• Bianco Oroe®
Questa nomenclatura deve essere accolta in
modo flessibile poiché al materiale sono riconosciute, in molteplici situazioni, ulteriori
diversificazioni commerciali, legate soprattutto all’intensità dei toni cromatici (varietà
“chiaro”, “medio” e “scuro”) e/o allo sviluppo di produzioni distinte, come nel caso del
“Fiocco di Neve”, del “Venatino”, dell’Oroe®
(quest’ultimo nelle versioni “Bianco”, “Nocciolato” e “Fiorito”).
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Ad essa si affiancano numerose altre denominazioni commerciali: alcune sono relative
ai molteplici termini, anteriori agli attuali,
con i quali il Marmo di Orosei è stato a lungo identificato sul mercato internazionale
(“Breccia Sarda”; “Daino”; “Perlato Olimpo”;
“Biancone Tirreno”; “Daino Reale”; “Perlato
Tirreno”, “Oro d’Oriente”, “Diana”; “Tigrato
Orientale” ecc). Altre, (es.: “Venato Diagonale”), sottolineano una modalità di posa
capace di creare motivi e composizioni geometriche, come quelle a “macchia aperta”,
oppure una tonalità dominante del materiale
(es.: “Nocciolato Oroe Chiaro”; “Nocciolato
Oroe Scuro”).
Qui di seguito vengono illustrate le principali
varietà di cui sopra, ricordando al lettore che,
ai fini di un loro pieno apprezzamento, è necessario vedere personalmente i campioni, in
quanto il mezzo fotografico, anche il più sofisticato, non riesce mai a riprodurre adeguatamente la gamma di rilievi, disegni e sfumature da essi offerta (foto 152 → 160). Nelle
pagine seguenti sono illustrate le principali
varietà del Marmo di Orosei di cui si riportano
di seguito le didascalie:
• Foto 152, 153
Marmo di Orosei, varietà Venato,
finitura lucida.
Chiaro (sinistra), scuro (destra).
Varietà contraddistinta da tipiche
venature lineari o oblique, di
spessore e forma variabili, che si
stagliano su un fondo più chiaro.
Le venature possono essere
grandemente valorizzate, sia in fase
di taglio che di posa, per conferire
al materiale un “movimento”,
una direzionalità ovvero ottenere
creare motivi e simmetrie particolari
(“macchia aperta”; “libro aperto”)

• Foto 154, 155
Marmo di Orosei, varietà Nuvolato,
finitura lucida.
Chiaro (sinistra), scuro (destra)
Così chiamato perché il suo aspetto
richiama talvolta il movimento
delle nuvole. È caratterizzato
da un disegno piuttosto “mosso”
nel quale sia le venature che la
massa di fondo sono variegate,
eventualmente impreziosite anche
da porzioni di onice.
• Foto 156,157
Marmo di Orosei, varietà Perlato,
finitura lucida (sinistra) e spazzolata
(destra).
Varietà caratterizzata da un
disegno complessivamente uniforme
e compatto, nel quale spiccano
talvolta i costituenti (fossili). Le
zone più scure possono talora
simulare una venatura senza che
questa, tuttavia, si definisca mai
chiaramente come tale.
• Foto 158, 159
Marmo di Orosei, varietà Fiocco
di Neve, finitura lucida (sinistra) e
spazzolata (destra).
Tipo commerciale di aspetto
uniforme e compatto, caratterizzato
da un disegno piuttosto omogeneo,
con estese porzioni a colorazione
particolarmente chiara, pressoché
bianca, il cui aspetto di fondo
simula la deposizione dei fiocchi di
neve
• Foto 160
Marmo di Orosei, varietà Oroe
Nocciolato, finitura lucida
Varietà contraddistinta da un
disegno complessivamente uniforme
ed omogeneo, con cromatismo a
dominante “calda”. È caratterizzata
dalla presenza di piccoli fossili e da
striature di onice.
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Foto 152
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Foto 153
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Foto 154
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Foto 155
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Foto 156
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Foto 157
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Foto 158
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Foto 159
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Foto 160
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COSTITUENTI VALORI (%)
Na2O

< 0,01

MgO

0,39

Al2O3

0,54

SiO2

0,2

P2O5

0,03

SO3

0,10

K2O

< 0,01

CaO

52,77

TiO2

0,03

MnO

< 0,01

Fe2O3
TOTALE

(**)

< 0,01
54,0

Tabella III
Analisi chimica(*) del marmo di
Orosei
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi
eseguite presso il Dipartimento di
Scienze Chimiche, Università di
Cagliari
(*)
determinazione quantitativa degli
elementi Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti,
Mn, Fe mediante analisi di fluorescenza di raggi X (XRF).

A completamento dell’analisi XRF,
in virtù del suo elevato contenuto in
carbonati, il campione è stato sottoposto ad analisi termogravimetrica per individuare la perdita per riscaldamento
dovuta alla presenza di acqua (3,5%)
e di CO2 (42,5%). Pertanto, agli ossidi
rivelati mediante XRF (54,0%) devono essere aggiunte tali quantità, con
le quali il totale raggiunge il valore
100,0%.

(**)

4.1.3 Proprietà tecniche
Come accennato in precedenza, il marmo
di Orosei appartiene alla vasta famiglia dei
marmi “beige”, una categoria cromatica
che può essere definita classica e tradizionale, con una domanda internazionale non
influenzata da fattori di instabilità legati alla
moda e/o ad elementi di natura transitoria,
come invece accade per altre categorie.
La sobrietà del cromatismo consente a questo materiale un’eccellente inseribilità in ogni
contesto applicativo, dal più semplice al più
elegante, oltre a risultare particolarmente
indicato per accostamenti ad altri materiali
quali legno, metallo, tessili e plastiche.
Le tabelle che seguono riportano i dati numerici sulle proprietà tecniche del marmo
di Orosei; esse sono relative rispettivamente
all’analisi chimica (Tabella III), alle proprietà
misurate secondo il recente standard europeo (Direttiva CPD-89/106/CEE; Tabella IV), e
a quelle misurate secondo la normativa statunitense (ASTM; Tabella V). Per un più agevole inquadramento dei tests elencati nelle
tabelle, si rimanda il lettore alle APPENDICI
II e IV, nella prima delle quali (APPENDICE II,
Normativa Europea) viene fornita una sintetica descrizione del significato di ogni test e
della sua importanza in funzione dell’impiego del materiale.
L’analisi chimica di cui alla Tabella III evidenzia il grado di purezza del materiale, sottolineato dall’elevata percentuale di carbonato
di calcio. La rimarchevole costanza del chimismo e l’alto tenore di carbonato rendono
il marmo di Orosei idoneo anche ad applicazioni secondarie in altre industrie; ciò consente di sottrarre alle discariche importanti
quantità di materiale rigettato, riducendo i

volumi di accumulo e alimentando proficuamente altri settori tecnico-commerciali.
I tenori in ferro sono assolutamente trascurabili (< 0,01), così come quelli di altri elementi che possono vicariare il ferro stesso nella
struttura di alcuni minerali (titanio; manganese ecc.). Ciò significa una estrema rarità di
composti del ferro, come ossidi e solfuri (es.:
la pirite), responsabili in applicazioni esterne
di deturpamenti, colature e macchie dovute a fenomeni di ossidazione-idratazione. È
una caratteristica importante che, unita alle
proprietà osservabili nelle Tabelle IV e V, fa
del Marmo di Orosei un materiale idoneo
per esterni.
4.1.4 La filiera produttiva
Nel raggio di pochi chilometri quadrati il
territorio di Orosei annovera un importante
numero di insediamenti industriali: i cantieri estrattivi (le cave) dove viene escavato il
grezzo, gli impianti di trasformazione (stabilimenti e laboratori) (foto 161, 162), dove si
ha la conversione in semilavorati, lavorati e
manufatti, e le aziende di commercio, che
alle predette attività affiancano il segmento
commerciale.
Si tratta di una filiera produttiva con un discreto tasso di verticalizzazione (foto 163),
un connotato che, nell’intero settore lapideo nazionale, non è appannaggio di molti
distretti. Giova sottolineare come, a questo
tasso, abbiano contribuito sensibilmente
non solo l’acquisizione di tecnologie ed attrezzature avanzate, ma anche una gamma
di collaborazioni diversificata con Università
e strutture di ricerca.
Il territorio di produzione del Marmo di
Orosei è da tempo ufficialmente classifi75
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proprietà tecniche

Classificazione petrografica

NORMATIVA
EUROPEA DI
RIFERIMENTO

UNITA’ DI
MISURA

UNI EN 12407:
2007

-

UNI EN 1936:
2007
UNI
EN 1936:
Porosità aperta
2007
Assorbimento d’acqua a
UNI EN 13755:
pressione atmosferica
2008
Assorbimento d’acqua per
UNI EN 1925:
capillarità (♦)
2000
Resistenza alla flessione
UNI EN 12372:
sotto carico concentrato
2007
Resistenza alla flessione
UNI EN 12372:
sotto carico concentrato
2007 + UNI EN
(dopo 48 cicli gelo/disgelo)
12371: 2003
Resistenza alla flessione
UNI EN 12372:
sotto carico concentrato
2007 + UNI EN
(dopo 12 cicli gelo/disgelo)
12371: 2003
UNI EN 1926:
Resistenza alla compressione
2007
UNI EN 1926:
Resistenza alla compressione
2007 +
(dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 12371:
2003
Resistenza
all’invecchiamento causato
UNI EN 13919:
dall’azione della SO2 in
2004
presenza di umidità
14066:
Resistenza agli shock termici UNI EN
2004
UNI EN 14157:
Resistenza all’abrasione
2005
Massa volumica apparente

Carico di rottura nei punti di UNI EN 13364 :
fissaggio
2003
Resistenza allo scivolamento
(indice USRV)

UNI EN 14231:
2004

VALORI / DESCRIZIONI
(3)

(4)

(5)

(6)

Biopelsparite
(Folk 1959,
1962)

(2)
Biopelsparite,
Biopelmicrite
(Folk 1959,
1962)

Biopelsparite
(Folk 1959,
1962)

Biopelsparite
(Folk 1959,
1962)

n.d.

n.d.

Kg/m3

rb = 2.646

rb = 2.673

rb = 2.659

rb = 2.636

rb = 2.650

rb = 2.608

%

po = 2,25

po = 1,20

po = 1,60

po = 2,80

po = 2,11

po = 3,36

%

0,50

0,40

0,50

0,80

0,90

n.d.

g/m2. s0.5

C2 = 0,670

C2 = 1,411

C2 = 0,379

C1 = 0,385

C2 = 1,401

C2 = 1,456

MPa

11,88 (p)

12,00 (l)

9,10 (a)

15,50 (b)

12,20 (j)

12,20 (g)

MPa

10,36 (p)

9,20 (l)

6,20 (a)

14,40 (b)

n.d.

3,70 (g)

MPa

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

12,50 (j)

n.d.

MPa

156 (p)

188 (l)

106 (a)

191 (b)

n.d.

172 (g)

MPa

151 (p)

193 (l)

108 (a)

148 (b)

n.d.

117 (g)

soluzione “A”
Dm = - 0,23
soluzione “B”
Dm = - 0,05

soluzione “A”
Dm = - 0,26
soluzione “B”
Dm = - 0,05

n.d.

n.d.

%

Dm = - 0,01

Dm = - 0,01

Dm = - 0,02

n.d.

Dm = - 0,01

Dm = - 0,01

mm

18,02 (p)

17,20 (l)

18,30 (a)

17,50 (b)

n.d.

n.d.
n.d.
60(■); 71(▲);
67 (◆); 71 (❖);
72 (★); 59 (✖);

%

(1)

soluzione “A”
Dm = - 0,28
soluzione “B” Dm = - 0,20 (•)
Dm = - 0,08

d1 = mm
bA = mm
F = kN

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

d1 = 10 (j)
bA = 46 (j)
F = 1,70 (j)

-

n.d.

n.d.

56 (♥); 84 (✔);
38 (✿); 35 (✜)

n.d.

53 (^); 28 (^^)

Tabella IV
Quadro riassuntivo delle principali proprietà tecniche del marmo di Orosei secondo gli standard UE;
n.d. = dato non disponibile e/o non determinato (♦) C2 = parallelo ai piani di stratificazione C1 = orientazione provino non nota

Fonti
(1) BSQUARRYSARGROUP

(2) SARDEGNA MARMI

(3) MARMI DAINO REAL

(5) LA QUADRIFOGLIO MARMI (Orosei
(6) MARMI ELMO di GALLUS & C.
Daino–Breccia Sarda)
(•) tipo di soluzione non dichiarato (^) finitura levigata fine, provino asciutto; (■) finitura pallinata, provino asciutto;
(4) SARDA TRACHITI

(p) orientazione provino non nota; (l) orientazione provino non nota; (♥) finitura grezza, provino bagnato;
(✔) finitura bocciardata, provino bagnato; (b) orientazione provino non nota; (^^) finitura levigata fine, provino bagnato; (▲) finitura pallinata, provino bagnato;
(◆) finitura bocciardata, provino asciutto;
(✿) finitura levigata, provino bagnato;
(j) parallelamente alla stratificazione;
(✜) finitura lucida, provino bagnato;
(❖) finitura bocciardata, provino bagnato;
(a) perpendicolarmente alla stratificazione;

(★) finitura anticata, provino asciutto;
(✖) finitura piano-sega, provino asciutto;
(g) orientazione provino non nota;
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UNITà
DI
MISURA

ASTM C97: 2002

Kg/dm3

ASTM C97: 2002

%

Resistenza alla flessione sotto carico
concentrato (Standard Test Method for
Modulus of Rupture)

ASTM C99: 2000

MPa

Resistenza alla flessione sotto momento
costante (Standard Test Method for
Flexural Strength)

ASTM C880: 1998

MPa

Resistenza alla compressione (Standard
Test Method for Compressive Strength)

ASTM C170: 1999

MPa

Rdry = 181 (*)

n.d.

Resistenza all’abrasione (Standard Test
Method for Abrasion Resistance of Stone
Subjected to Foot Traffic)

ASTM C241: 1997

-

Ha = 20,28 (***)

n.d.

Massa volumica apparente (Standard Test
Method for Absorption and Bulk Specific
Gravity)
Assorbimento d’acqua (Standard Test
Method for Absorption and Bulk Specific
Gravity)

Tabella V
Quadro riassuntivo delle
principali proprietà tecniche
del marmo di Orosei secondo
gli standard ASTM;

VALORI / DESCRIZIONI

NORMATIVA
ASTM (U.S.A.) DI
RIFERIMENTO

proprietà tecniche

(1)

(2)

2,64

2,67

0,89

0,228

Rdry = 12,60 (*)

Rdry = 10,45 (**)

Rdry = 9,30 (*)

n.d.

Fonti: (1) SARDEGNA RICERCHE Analisi eseguite presso il Centro Servizi Marmo S.c.a r.l.
Laboratorio Prove - Volargne (VR); (2) MARMI OROSEI di GALLUS & C.
n.d. = dato non disponibile e/o non determinato; (*) parallelamente alla stratificazione; (**) orientazione provino non
nota; (***) finitura provino a piano-sega; orientazione del carico rispetto ai piani di abrasione: parallelo

• Foto 161
Veduta interna parziale di un
impianto di trasformazione
presso Orosei

• Foto 162
Blocchi di marmo di Orosei
destinati all’esportazione,
caricati su rimorchio
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• Foto 164
Bacino marmifero di Orosei:
il piazzale esterno di un
impianto di trasformazione,
con la gru a cavalletto per le
operazioni di movimentazione

• Foto 163
Un impianto di trasformazione
presso Orosei, con annesso
deposito di blocchi.

cato dalla vigente legislazione Nazionale
come Distretto Industriale, e riconosciuto
dalla normativa Regionale (Decreto dell’Assessore dell’Industria n. 377 del 7/8/1997)
come uno dei due distretti industriali minerari della Regione Sardegna (l’altro compete al comparto del granito). Si tratta di un
riconoscimento ambito, che qualifica significativamente il comparto, ne riconosce le
peculiarità e, soprattutto, ne legittima la
posizione e il ruolo non solo nell’ambito nazionale ma anche sovranazionale. Prova ne
sia che, anche nel territorio continentale,
dove i bacini di produzione sorgono numerosi, i distretti ufficialmente riconosciuti nel
settore lapideo continuano ad essere numericamente scarsi.
Amministrativamente, il Distretto comprende, oltre al comune di Orosei, quelli di Gal78

tellì, Loculi ed Onifai, tutti ricadenti sotto
la provincia di Nuoro. Ad esso fanno capo
15 unità estrattive, capaci di garantire una
produzione grezza annua di circa 567.000
tonnellate, 13 impianti di trasformazione
(foto 164), per una produzione di 1,3M di
m2 equivalenti, e quattro impianti di frantumazione, alimentati con i materiali di scarto dell’intero comprensorio e deputati alla
conversione dei medesimi in sottoprodotti
(granulati, pietrischi, inerti per conglomerati cementizi e bituminosi ecc.). La forza occupazionale specifica è di 500 addetti, che
salgono a circa 1.500 se si considera anche
l’indotto.
Si tratta di numeri importanti, che sarebbero tali anche al di fuori dell’ambito strettamente locale dell’economia insulare, ma
non tanto perché elevati in assoluto (ci sono
comprensori con dati oggettivamente più
consistenti) quanto perché indicatori di un
sistema produttivo a buona verticalizzazione e in costante crescita.
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• Foto 165
Movimentazione automatica
di lastre a mezzo manipolatori
dotati di impianti a ventose

• Foto 166
Veduta parziale di un impianto
di trasformazione dotato di
moderna linea di resinatura

Grazie infatti alle scelte, alla programmazione e agli interventi degli ultimi anni, il Distretto sta sempre più consolidando, nell’ambito
della propria realtà, i seguenti elementi:
• una dotazione tecnologica di avanguardia (foto 165, 166), sia nelle cave che negli
impianti, capace di massimizzare non solo i
parametri reddituali di gestione ma anche gli
standard di qualità e di fornitura, assolutamente necessari (soprattutto) nell’attività di
export;
• un incremento di investimenti, ma anche
di presenza e di offerta commerciale nella progettazione, negli ambiti dell’arredo,
dell’interior design e dell’industrial design;
• un ruolo sempre più diretto sul mercato
internazionale (foto 167), supportato soprattutto da una maggior capacità di agire
soggettivamente per influire sulle tendenze
della domanda.
Tutto ciò, e molto altro ancora, scaturisce
dalla consapevolezza che i Distretti che si
fondano solo sulla materia prima, e non sulla
conoscenza e sulle logiche di sistema, sono
spesso vulnerabili ed eccessivamente periferici rispetto ai mercati consumatori, ai quali
riescono ad accedere compiutamente solo
attraverso troppe intermediazioni. Anche
grazie a questi elementi, l’area di Orosei si
evidenzia oggi come valido esempio di economia integrata tra cave, turismo, agricoltura ed artigianato.
Da sottolineare, infine, come il Distretto abbia legittimato la propria posizione anche
attraverso azioni sicuramente distintive, ad
esempio, con riferimento alla recente normativa che regolamenta i prodotti lapidei
in ambito UE (vedi APPENDICE II), il Marmo
di Orosei è stato il primo materiale italiano

a dotarsi della marcatura CE per i prodotti
disciplinati dalle norme UNI EN 1341, UNI
EN 1342, UNI EN 1343, le prime tre norme
di prodotto entrate in vigore nell’Ottobre
2002.

4.1.5 L’attivita’ estrattiva
Il comprensorio estrattivo interessa la porzione medio-inferiore della formazione marmifera del M. Tuttavista; attualmente, insistono
su di essa 15 cave (foto 168), tutte ubicate
a breve distanza l’una dall’altra e facilmente
accessibili mediante strade asfaltate sviluppate fino agli uffici di ingresso ai cantieri.
Tipologicamente, si tratta di cave “di versante”, ubicate prevalentemente a mezzacosta,
e con coltivazione a cielo aperto, secondo
una configurazione a gradoni (foto 169) discendenti (}6).
L’area si trova a una distanza dal paese (Orosei) che coniuga i vantaggi della vicinanza,
per ogni necessità tecnica e amministrativa,
• Foto 167
Scorcio su un deposito di
semilavorati pronti per la
spedizione
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con quelli di una sufficiente lontananza, che
evita interferenze con il nucleo urbano. Una
quota-parte del grezzo viene trasformata in
loco, in impianti limitrofi alle cave, traendosi
così vantaggio dalla concentrazione delle attività in un fazzoletto di territorio.
La produzione di cava è attualmente organizzata in unità a cielo aperto (foto 170),
mentre è in stato di avanzata valutazione il
progetto di apertura di cave in sotterraneo.

• Foto 168
Veduta d’insieme di una cava
di Marmo di Orosei

La prospettiva di cave in sotterraneo (}7),
che vedrebbe Orosei aggiungersi alle altre
poche realtà italiane esistenti in tal senso,
permette di coniugare in modo diverso da
quello consueto sia le esigenze di produzione, talvolta penalizzate da alcuni fattori tecnici (es.: coperture di materiale sterile; realizzazione di nuove strade di accesso; vincoli
climatici ecc.), sia quelle ambientali, per le
quali la sensibilizzazione pubblica è in deciso
aumento.
Il processo estrattivo consta di un ciclo che,
nel suo schema più generale, può essere ricondotto alle seguenti fasi:
- taglio primario;
- ribaltamento;
- ritaglio in blocchi e riquadratura;

• Foto 169
Scorcio di una cava di Marmo
di Orosei. La totalità delle unità
estrattive del bacino è del tipo
a cielo aperto
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Attraverso il taglio primario vengono separate grosse porzioni rocciose (le bancate), di
forma normalmente parallelepipeda, aventi
un volume dell’ordine delle centinaia di metri
cubi (possono superare il migliaio) e dimensioni multiple di quelle dei blocchi commerciali finali. Con il ribaltamento, la bancata,
dopo il suo isolamento dal giacimento, vie-

• Foto 170
La tipica architettura “a
gradoni” di una cava di
Marmo di Orosei
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}6 Approfondimento - Cave a gradoni
L’esperienza derivante da molteplici casi concreti su scala planetaria indica che la modalità di coltivazione più razionale per una cava
è quella che prevede un’architettura regolare, cosiddetta “a gradoni”, raccordati tra loro da rampe, e con più fronti in lavorazione.
Una specie di grande scalinata. Ciò vale per moltissimi materiali lapidei, ma non per tutti. Da un punto di vista pratico la maggior
razionalità e i maggiori vantaggi si hanno quando è possibile creare una geometria con gradoni a pedata orizzontale ed alzata
verticale, come nella stragrande maggioranza delle cave sarde (figura 5). Il concetto della “gradonatura” viene tuttavia sfruttato anche
se le superfici non sono necessariamente orizzontali/verticali.

Figura 5
Schema (in sezione) della creazione progressiva di gradoni in una coltivazione con
sviluppo “a scendere” in una cava a mezzacosta.
A) situazione originale; B) creazione del gradone 1. In questo esempio l’alzata
e la pedata dei gradoni sono mutuamente ortogonali, rispettivamente verticale
ed orizzontale. C) mentre prosegue l’escavazione sul gradone 1, viene creato il
gradone 2. In punteggiato il profilo della morfologia originaria. D) creazione di un
ulteriore gradone (3) verso il basso. E) 1, 2 e 3 procedono arretrando il loro fronte
con velocità più o meno eguale. F) mentre prosegue l’escavazione sui gradoni
1, 2 e 3, viene preparato il gradone 4. G) le frecce orizzontali, verso sinistra,
indicano che i quattro gradoni arretrano nel tempo, mantenendo la configurazione
della cava praticamente uguale a sé stessa. Le frecce in verticale indicano invece
il progressivo abbassamento della cava, dovuto alla realizzazione di altri gradoni
a quote inferiori al gradone 4
Il rapporto tra pedata e alzata è funzione della morfologia, del tipo di giacimento, delle caratteristiche e dei difetti del materiale, delle
tecnologie adottate; esso, deve, in ogni caso, rappresentare la scelta ottimale in senso economico.
Le ragioni per adottare una geometria a gradoni sono numerosissime; ecco, qui di seguito, alcune tra le più importanti:
• la “gradonatura” consente di evitare la formazione di pareti verticali molto alte. Pareti verticali molto alte implicano un maggior rischio
di frane e crolli, un minor livello di sicurezza per le maestranze, l’impossibilità di un corretto recupero ambientale, oltre a vincoli vari
nell’applicazione delle metodologie (difficoltà di accesso, estensione e controllo dei tagli, imprecisioni nelle operazioni ecc.).
• non ci sono interferenze tra le attività condotte sui diversi gradoni; questo determina un ordine e una rapidità nelle manovre che non
sarebbero altrimenti possibili. La regolarità conseguita facilita le lavorazioni sulle bancate.
• risultano agevolate l’accessibilità, il posizionamento e il trasporto delle macchine e delle attrezzature, nonché tutte le operazioni
ausiliarie (manutenzioni; installazioni cabine elettriche; stesura cavi e/o condutture ecc.).
• una configurazione a gradoni, pur “arretrando” parallelamente a sé stessa, si mantiene pressoché inalterata nel tempo, e consente,
dopo un periodo relativamente breve, di ottimizzare tutte le procedure.
• in sede di ripristino ambientale, la gradonatura facilita le operazioni di ricostituzione del manto vegetale, l’inerbimento e il
rimboschimento dell’area, nonché la rimodellazione dei versanti e la regolarizzazione del regime idrico dei medesimi.
• la possibilità di lavorare più gradoni permette, infine, di orientare, incrementare, ridurre e selezionare la produzione secondo le
esigenze, semplicemente attivando o disattivando più settori.
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}7 Approfondimento - L’escavazione in sotterraneo
Comunemente riferita anche come escavazione in galleria, comporta la conduzione del lavoro dentro alla massa rocciosa, senza
contatto con l’ambiente esterno, eccezion fatta per le vie di accesso. Nelle cave in sotterraneo, ai vuoti lasciati dall’escavazione (le
“camere”) si alternano delle zone lasciate in situ (pilastri; diaframmi ecc.), la cui presenza è assolutamente indispensabile ai fini della
stabilità, pur determinando una riduzione del recupero minerario. Con questa modalità è fondamentale una conoscenza dettagliata
delle caratteristiche geomeccaniche del giacimento onde poter pianificare correttamente l’attività. Tra i numerosi e vari motivi che
giustificano un sotterraneo, vi sono:
•
•
•
•
•

roccia di interesse non affiorante e quindi intercettabile solamente “in profondità”;
presenza di spesse coperture di materiale sterile al di sopra del giacimento;
evitare la costruzione di costose strade di accesso;
vincoli e limiti legati al rilascio della concessione;
minimizzare l’impatto ambientale: mantenimento dell’idrografia, minore impatto visuale e acustico, conservazione del patrimonio
vegetale esistente ecc.;
• indipendenza dal clima.
In sotterraneo l’attività è forzatamente più rigida: la roccia limita sia lateralmente che superiormente l’ambiente di lavoro, gli spazi
disponibili sono più ridotti (almeno inizialmente), c’è la presenza di un tetto incombente di cui deve essere sempre controllata la
stabilità e possono essere necessari impianti di aerazione-ventilazione (concentrazione di gas di scarico, polveri, vapori, fumi ecc.).
Tra gli aspetti positivi si segnalano: i minori costi di ripristino ambientale a fine attività, la possibilità di riutilizzo dei vuoti interni come
discarica degli sterili, le generale maggior resa di produzione (ma non maggiore recupero).
La fase iniziale del sotterraneo è costituita dall’escavazione cosiddetta in sotto-tecchia, quando le lavorazioni possono ancora usufruire
della luce esterna.
Molte cave in sotterraneo hanno oggi raggiunto dimensioni ragguardevoli con vuoti dell’ordine delle centinaia di migliaia di metri
cubi e sviluppi complessivi dell’ordine dei chilometri dentro i fianchi delle montagne o al di sotto del piano campagna. Al loro interno
le operazioni si svolgono come a cielo aperto con abbattimento di grosse bancate, gradonatura e creazione di rampe di raccordo tra
le diverse zone in lavorazione.

ne rovesciata sul piazzale (foto 171 → 174);
l’operazione avviene su un cumulo di detriti
collocati previamente alla base ed aventi lo
scopo di attenuare l’urto di caduta, nonché
limitare le rotture ai soli punti difettosi latenti
nella roccia.
Ritaglio in blocchi e riquadratura costituiscono l’ultima fase, con la quale la bancata
viene suddivisa in blocchi commerciali, con
dimensioni e volumi idonei ai successivi trattamenti negli impianti (foto 175 → 177),
Il ciclo di cui sopra viene applicato con l’im82

piego di un panorama tecnologico di avanguardia: abbandonati da tempo i sistemi
distruttivi, nell’intero bacino di Orosei si fa
uso di tagliatrici a filo diamantato (foto 178),
tagliatrici a catena e sistemi di perforazione
per i tagli primari e secondari; pale caricatrici, escavatori e gru derrick per le operazioni
di trasporto, sollevamento (foto 179, 180) e
movimentazione (foto 181).
Le figure 6→9 schematizzano l’isolamento
di una bancata mediante l’uso combinato
di tagliatrice a catena e filo diamantato. La
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• Foto 171 → 174
Sequenza delle fasi del
ribaltamento di una bancata

• Foto 175, 176
A ribaltamento avvenuto, la bancata è pronta per essere sezionata in blocchi commerciali

• Foto 177
Sezionamento di una bancata
in blocchi commerciali
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• Foto 178
Il filo diamantato costituisce,
insieme alla tagliatrice a
catena, una delle due principali
tecnologie di taglio del marmo

• Foto 180
In cava,il retroescavatore è
una macchina di importanza
fondamentale per le operazioni
di carico, scarico, sollevamento
e movimentazione

Figura 6
Esecuzione del taglio basale con la
tagliatrice a catena

Figura 7
Esecuzione del foro verticale per
l’inserimento del filo diamantato

Figura 8
Esecuzione del primo taglio verticale
con la tagliatrice a filo diamantato

Figura 9
Esecuzione del secondo taglio verticale
con la tagliatrice a filo diamantato

• Foto 179
Sollevamento e trasporto
dei blocchi a mezzo pala
meccanica gommata

tagliatrice a catena (}8) provvede alla realizzazione del taglio basale (figura 6); successivamente, previa perforazione verticale
(figura 7), è possibile l’inserimento del filo
diamantato per i due tagli verticali rimanenti
(figure 8, 9).
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}8 Approfondimento - La tagliatrice a catena
La tagliatrice a catena è una macchina che, volendo operare un paragone di estrema semplicità,
ricorda le motoseghe da albero, di cui ricalca il principio di funzionamento e rispetto alle quali è
decisamente più grande.
Il modello più diffuso consta di una unità motrice alla quale è collegato un braccio mobile sul cui
perimetro è alloggiata una catena dentata. Questo braccio, insieme alla catena equipaggiata di
utensili taglienti (segmenti), è l’elemento che, fisicamente, penetra nella roccia, determinandone il
taglio progressivo.

• Foto 181
Sollevamento e
movimentazione blocchi
condotta a mezzo gru-derrick

macchina

Braccio, sul cui perimetro è la catena, con gli utensili abrasivi

Figura 10
Schema di tagliatrice a catena. In questa figura la macchina ha il braccio in posizione verticale,
affondato nella roccia. Per traslazione (verso sinistra, o verso destra, nel disegno di destra), la
macchina si sposta e prosegue il taglio entro la roccia.
L’unità motrice trasla su binari e fornisce il movimento sia al braccio (per poterlo orientare come
desiderato), sia alla catena, affinché scorra continuamente.
Gli utensili abrasivi sono in widia per rocce a moderata abrasività, o in diamante policristallino per
rocce particolarmente abrasive; i bracci impiegati hanno lunghezza fino a un massimo di 8,5 m e,
quindi, la profondità di un taglio non può superare questo valore. Il taglio può essere realizzato sia
a secco, sia a umido, con apporto di acqua.
La tagliatrice a catena è una tecnologia idonea solamente per la coltivazione dei marmi e di altre
rocce a moderata abrasività; non può invece essere impiegata per il taglio del granito e di rocce
assimilate.
I vari modelli esistenti, differenziati a seconda dell’impiego, possono comunque essere ricondotti
a tre: il più tradizionale, corrispondente alla Figura 10, quello semovente (cingolato), con
autonomia di spostamento ed installazione, e quello adibito ad operazioni di sola riquadratura
dei blocchi, a sua volta con alcune varianti. Recentemente l’unità del braccio tagliante può essere
installata autonomamente su macchine movimento-terra, come terne ed escavatori, aumentando
considerevolmente la versatilità della macchina.
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Una volta ultimati questi tagli, la bancata è
isolata dal resto del giacimento e può essere
ribaltata sul piazzale per l’ispezione e la suddivisione in blocchi commerciali (foto 182 →
184).
Effettuato il ribaltamento con appositi dispositivi idraulici o mediante escavatore (foto

185), la bancata stessa viene attentamente
ispezionata, quindi sezionata usando le stesse tecnologie illustrate poc’anzi (foto 186,
187).
Seguono la marcatura e la selezione dei blocchi sulla base delle loro dimensioni, forma e
caratteristiche commerciali (foto 188).

• Foto 182, 183
Suddivisione di una bancata in
blocchi commerciali a mezzo
tagliatrice a catena
• Foto 184
Riquadratura dei blocchi
alla dimensione finale con
tagliatrice a filo diamantato
• Foto 185
Dopo una prima separazione
usando particolari dispositivi
idraulici, la bancata viene
ribaltata per spinta da tergo
con l’escavatore. Si noti, in
primo piano, l’accumulo di
detriti espressamente preparato
per ammortizzare gli effetti
della caduta
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• Foto 186, 187
Suddivisione di una bancata
in blocchi commerciali con
l’impiego di tagliatrice a
catena

• Foto 188
Blocchi di Marmo di Orosei,
stoccati sul piazzale di cava
e pronti per le successive
lavorazioni

• Foto 189
Deposito di blocchi regolari e
di grandi dimensioni
• Foto 190
Lastre di Marmo di Orosei
ricavate mediante segagione
a telaio

4.1.6 La trasformazione:
semilavorati e prodotti
A valle del momento estrattivo si articola la
seconda fase della filiera produttiva, la trasformazione, per la conversione del grezzo
in semilavorati, prodotti e manufatti finali.
Tre sono i processi principali ai quali conviene fare riferimento:
• ciclo produttivo per lastre di grandi dimensioni (ciclo da telaio);
• ciclo produttivo per manufatti seriali (ciclo
da tagliablocchi);
• lavorazioni di manufatti speciali.
4.1.6.1 Ciclo produttivo per lastre di
grandi dimensioni (ciclo da telaio)
Questo ciclo, chiamato anche storicamente
ciclo da telaio, prevede la riduzione di blocchi regolari (foto 189) in lastre di grandi dimensioni a spessore variabile (2 cm; 3 cm; 4
cm e oltre) (foto 190), dalle quali ottenere
poi una vasta gamma di lavorati tipicamente lastriformi come scale, davanzali, soglie,
elementi per pavimenti e rivestimenti, tavoli,
piani-cucina ecc.
87

4. Il Marmo
• Foto 192
Un moderno telaio multilama
per il taglio dei blocchi in
lastre

• Foto 191
Riquadratura di un blocco
mediante monolama

Si tratta di un ciclo discontinuo che, nella sua
configurazione-tipo, si articola in:
- riquadratura (eventuale)
- segagione (1)
- finitura superficiale
- taglio a misura
- lavorazioni accessorie
Alla prima fase - la riquadratura - si ricorre
quando i blocchi mostrano delle irregolarità
eccessive; essa può essere condotta con gli
impianti monolama (foto 191) o con impianti
stazionari a filo diamantato, con operazioni
che, in entrambi i casi, avvengono a umido.
Con la segagione il blocco viene tagliato in
lastre; a questo provvede il telaio (foto 192),
una macchina dotata di una muta di lame

(1): nel settore della pietra, il termine segagione è
usualmente preferito a segatura, vocabolo che normalmente evoca lo scarto di lavorazione del legno.
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diamantate affiancate (anche oltre 100)
(foto 193, 194) che, in movimento rettilineo
alternativo, affondano progressivamente nel
blocco, fino al suo taglio completo.
A fine processo le lastre ottenute presentano
una rugosità minima e sono quasi lisce. Gli
spessori di taglio più frequenti sono 2, 3 e 4
cm; è tuttavia possibile ottenere valori inferiori, o superiori, ogniqualvolta sia richiesto
(foto 195).
Alla fase della finitura superficiale spetta il
compito di coniugare i requisiti estetici (es:
colore, tonalità, specularità) con quelli tecnici (es: potere antiscivolo, riduzione dell’assorbimento, resistenza agli agenti chimici) e
con quelli funzionali (es: fruibilità, pulibilità,
manutenibilità).
Queste le principali finiture applicate, tra le
quali non figurano la fiammatura, di applicazione raramente possibile sulle rocce carbonatiche, il laser e il water-jet, di adozione
ancora sporadica.
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• Foto 193, 194
Coppia di telai da marmo in
posizione affiancata. A metà
circa delle operazioni di taglio,
le lastre parzialmente segate
vengono mantenute distanziate
tra loro mediante l’inserimento
di piccole zeppe di legno

• Foto 195
Un blocco di marmo sul
carrello di un telaio alla fine
delle operazioni di taglio
in lastre. Si osservino, nella
porzione destra, le zeppette di
legno per mantenere distaccate
le lastre le une dalle altre

• Foto 196
Due lastre di Marmo di Orosei
in fase di lucidatura su una
lucidatrice automatica continua

finitura piano-sega (o filo-sega): benché non
sia, a rigor di termini, una vera e propria finitura (deriva da un taglio, non da un trattamento superficiale) essa costituisce spesso
la superficie definitiva per la posa in opera
e, come tale, rientra di diritto tra le finiture.

Indipendentemente dalle modalità di ottenimento - da lama, da disco o da filo - la
superficie è piuttosto liscia, tutt’al più con
qualche modesta irregolarità dovuta alla
traccia dell’utensile, e restituisce il marmo di
Orosei con caratteristiche cromatiche assolutamente naturali.
finiture per “rasamento”: levigatura e lucidatura: hanno da sempre una larghissima
diffusione. Vengono realizzate rasando il
marmo con una successione di abrasivi a
grana decrescente, fino a ottenere una superficie rispettivamente liscia+opaca (levigata), o liscia+riflettente+speculare (lucida).
Vengono impiegate lucidatrici a ponte, in
caso di lastre singole, e le linee continue
automatiche (foto 196), per flussi elevati di
materiale da trattare. Con la lucidatura si ha
la massima esaltazione delle caratteristiche
cromatiche e decorative; la levigatura attenua invece un poco la profondità dei colori e
il contrasto generale.
finiture “per urto” (bocciardatura-sabbiatura-granigliatura): sono ottenute mediante
l’impatto sulla superficie di utensili specifici,
come la bocciarda, o di sostanze proiettate
come la sabbia, la graniglia metallica o al89
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tri abrasivi (corindone; palline di vetro ecc.).
Con esse si perviene a una superficie a vari
gradi di rugosità a seconda dell’intensità
dell’azione. Particolarmente efficace è la granigliatura (foto 197, 198) che, sollecitando
moderatamente il materiale, non ne altera le
proprietà meccaniche fornendo, al contempo, il giusto grado di rugosità e di scabrezza.
I trattamenti ad urto si prestano assai bene a
minimizzare le difformità e le variazioni cromatiche talvolta presenti nel materiale, consentendo quindi di valorizzare anche partite
non di prima scelta.
finitura anticata: genera una superficie con
aspetto volutamente antico ed opaco per
invecchiamento artificiale. Il marmo viene
“invecchiato” all’interno di macchine che,
con o senza abrasivi aggiunti, consumano e
logorano progressivamente il materiale per
rotolamento, sfregamento, urti e vibrazioni.
Controllando opportunamente l’entità del
processo, si generano effetti più o meno forti, fino a ottenere il risultato voluto. Il sistema consente di recuperare molto materiale
di scarto ma, soprattutto, offre la possibilità
di realizzare composizioni di grande valenza
estetica come rosoni, greche, bordure, fasce,
inserti ecc. (vedi successivo § 4.1.7).
finitura spazzolata: considerata non di rado
una variante di anticatura, consta di un’azione meccanica a mezzo abrasivi flessibili e
conferisce al marmo una lucentezza irregolare, quasi “patinata”, a cui si associa un effetto-rilievo molto blando, del tutto caratteristico. Una variante specifica di spazzolatura
è il cosiddetto effetto-carezza, con il quale si
ottiene una superficie ibrida tra una lucidatura e una spazzolatura patinata, di grande
effetto cromatico.
90

finitura acidata: con il trattamento di acidatura si sfrutta l’attaccabilità del marmo da
parte delle sostanze acide per produrre una
modestissima azione di consunzione superficiale, accompagnata da un’impregnazione
che scurisce leggermente il tono del colore.
Benché “attaccato” da un acido, il marmo
acquisisce in realtà una maggior resistenza
superficiale dovuta proprio al film pellicolare
che si origina nel processo.
resinatura: il trattamento di tipo chimico che
va sotto il nome di resinatura merita una
menzione a parte. Attraverso l’applicazione
di resine (normalmente della famiglia delle
poliestere ed epossidiche) è possibile consolidare, ricostituire e recuperare quelle porzioni
(blocchi e lastre) che sono compromesse da
fratture e discontinuità. Ad esse si ricorre per
operare in profondità, ricostituendo anche il
“cuore” di alcuni blocchi particolarmente difettosi, ma anche per trattare le imperfezioni

• Foto 197, 198
Due impianti per il trattamento
di granigliatura
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• Foto 199 → 201
Applicazione e distribuzione
di resina epossidica sulla
superficie di una lastra

di superficie, come microfessure, screziature,
piccole cavità.
Applicando il trattamento di resinatura (}9)
sia ai blocchi, prima della fase di segagione,
sia alle lastre, prima della finitura (foto 199
→ 201), si può utilizzare vantaggiosamente
anche il materiale con maggior densità di difetti.
Stante la crescente diffusione di questo tipo di
trattamento, divenuto pressoché obbligatorio
per i mercati di determinati paesi, il comprensorio di Orosei ha ritenuto di doverlo offrire ai
livelli più qualificati, e, tra le altre cose, ha realizzato un centro di eccellenza, denominato
“La Clinica del Marmo”, nella quale esso viene applicato ai blocchi usufruendo delle più
sofisticate tecnologie attualmente disponibili
(foto 202 → 205).
Anche per la resinatura, analogamente al
piano-sega, non si tratta di un processo che
conferisce al manufatto la superficie finale,
per cui essa non può essere rigorosamente
considerata una finitura; tuttavia essa contribuisce in modo determinante a quello che
sarà l’aspetto finale e, come tale, è stata inserita in questa sezione.

Consapevole dei risvolti produttivi ed ambientali offerti da questa tecnologia, capace
di ridurre fortemente il materiale inservibile
(e quindi da collocare a discarica), il Distretto di Orosei si è dotato di impianti di punta
sia per quanto concerne il trattamento dei
blocchi, per i quali vanta uno dei pochissimi impianti installati in Italia, sia per quanto concerne le lastre, con linee di assoluta
avanguardia (foto 206, 207).
Tornando al ciclo produttivo, a valle del taglio e della finitura il ciclo prosegue con il taglio a misura. È questa la fase in cui i diversi
prodotti assumono la forma e le dimensioni
finali: dalle lastre di minor spessore si ottengono elementi per pavimenti e rivestimenti, gradini, soglie, davanzali ecc. (foto 208);
da quelle di maggior spessore si ottengono
componenti e finiture architettoniche, elementi per artigianato artistico ed arte funeraria ecc.
Le macchine necessarie in questa fase sono
le frese, nelle diverse versioni “a bandiera”,
“a ponte” e “continua multidisco”; mentre
con la prima vengono affrontate le lavora-
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}9 Approfondimento - La resinatura
Alcuni materiali lapidei traggono giovamento dall’applicazione di prodotti chimici sulle loro superfici e/o al loro interno. L’applicazione
di sostanze chimiche ha diverse finalità:
a) rinforzare, consolidare e stabilizzare una pietra che, per motivi genetici, è intrinsecamente fragile;
b) ottenere un determinato effetto estetico (iscurimento, opacizzazione, creazione di motivi particolari, “effetto bagnato”, anticatura,
ecc.);
c) offrire difesa e protezione nei confronti degli agenti responsabili del degrado (smog, salsedine, piogge acide, ecc.).
Il processo noto con il nome di resinatura corrisponde al caso a). Attraverso l’applicazione di particolari resine, di tipo prevalentemente
poliestere ed epossidico, un materiale lapideo esteticamente e strutturalmente interessato dalla presenza di cavità, buchi, vacuoli,
discontinuità, fessure, screziature ecc., può essere consolidato, rinforzato, e commercialmente recuperato.
Il processo di resinatura può essere operato sia sul blocco, preliminarmente quindi al suo taglio in semilavorati, sia sulle lastre (o
filagne), sia in entrambe le fasi, amplificando così gli effetti del trattamento.
Affinché l’applicazione garantisca la sua massima efficacia, conferendo al materiale la massima compattezza, gli attuali impianti
offrono la possibilità di iniezione della resina in condizioni di sottovuoto, in modo tale da favorirne la penetrazione anche nei meati
e negli interstizi più remoti. Le resine possono essere agevolmente pigmentate, onde ottenere colorazioni compatibili con quella del
materiale che si intende trattare.
A processo avvenuto, la resina è completamente inserita nella struttura intima della roccia e risulta minimamente visibile. Con i
materiali più fragili il processo sulle lastre è integrato dall’applicazione su una delle due facce di una rete plastica, al fine di conferire
ulteriore rigidità all’insieme.
La resinatura è operazione tipica di alcune famiglie di materiali come i marmi, soprattutto i “colorati”, le brecce e gli onici. Viene
tuttavia applicata anche ai graniti dove non svolge una funzione consolidante ma contribuisce a “chiudere” le piccole screziature e ad
incrementare l’efficacia della lucidatura.
Nell’ambito delle tecnologie di trasformazione, la resinatura è l’operazione che, negli ultimi cinque-dieci anni, ha probabilmente
registrato le maggiori innovazioni, con un approccio al problema decisamente più industriale rispetto al passato e con sviluppo di
linee ad elevata automazione e produttività.
Ma - soprattutto - grazie al recupero di cospicui quantitativi di materiale di scarto, ha apportato un consistente contributo ambientale,
consentendo di ridurre i volumi di improduttivo e tutto quanto ad essi correlato (rese di esercizio; estensione delle discariche;
movimentazione degli scarti; impiego di mezzi e consumi di combustibile; ecc).

• Foto 202 → 205
Veduta parziale dell’interno della “Clinica del Marmo”, dove è installato un modernissimo impianto di resinatura con sistema vacuum
(sottovuoto) per il trattamento dei blocchi. Nella terza e quarta immagine, rispettivamente un blocco di Marmo di Orosei all’uscita
dell’impianto, pronto per la segagione, e un dettaglio di alcune lastre resinate, post-segagione
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• Foto 206
Veduta parziale di un impianto
di trasformazione nel quale è
installata una moderna linea
per il trattamento di resinatura

sedi per eventuali ancoraggi da rivestimento
(perni, zanche, piastrine ecc.). Numerosissime le macchine impiegate per questa fase
del ciclo: lucidacoste, trapani, incisografi,
pantografi, scapezzatrici e via dicendo, non
ulteriormente dettagliate in questa sede poiché una loro descrizione, ancorché sommaria, porterebbe fuori dai limiti dell’opera.
In APPENDICE V sono riportati alcuni esempi
grafici di lavorazioni accessorie.

• Foto 207
Veduta parziale di un impianto
per la resinatura delle lastre.
Al centro dell’immagine
è distinguibile un forno
multipiano, per lo stoccaggio
multiplo delle lastre trattate

È importante ricordare che, in caso di destinazione applicativa del materiale in ambito
comunitario, tutte le lavorazioni avvengono
in conformità alle prescrizioni e alle tolleranze definite dalla recente normativa europea.
In particolare, per i prodotti ottenuti con il
ciclo da telaio, il riferimento è alle seguenti
norme (vedi anche APPENDICE II):
UNI EN 1469, per le lastre da rivestimento;
UNI EN 12058, per lastre da pavimentazioni
e scale;
UNI EN 1341, per lastre da pavimentazioni
esterne;
Le sottostanti Tabelle VI e VII riportano, in
forma schematica, rispettivamente le caratteristiche distintive dei principali manufatti in
Marmo di Orosei e la frequenza di applicazione delle finiture superficiali.

• Foto 208
Elementi lastriformi di alcune
varietà del Marmo di Orosei
rifilati in forma rettangolare

zioni più piccole, frese a ponte e frese continue possono ospitare lastre più grandi e
sono adatte per produzioni seriali.
Il ciclo si chiude con tutte quelle lavorazioni
accessorie che risultano necessarie a seconda degli usi, in particolare le finiture perimetrali, come profilature e sagomature, e le

4.1.6.2 Ciclo produttivo per manufatti
seriali (ciclo da tagliablocchi)
Chiamato anche ciclo da tagliablocchi, questo ciclo si estrinseca con modalità completamente differenti da quelle descritte per il
telaio. Esso realizza infatti la produzione diretta di elementi seriali - le marmette - con
misura standardizzata (cm 30x30; 30x60;
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PRODOTTO

SEMI-LAVORATO DI
PARTENZA

gradini - scale

lastra da telaio;
filagne a medio
spessore;

davanzali

lastra da telaio;
filagne a medio
spessore

soglie

lastra da telaio;
filagne a medio
spessore

FORME E DIMENSIONI

forma e dimensioni varie;
spessore gener. non < 2 cm
forma normalmente
rettangolare e dimensioni
simili ai gradini ma anche
spessori più sottili
forma normalmente
rettangolare e dimensioni
variabili; spessori anch’essi
variabili

STATO DI FINITURA DELLE
SUPERFICI PRINCIPALI

fasce anti-scivolo bocciardate-sabbiate;
faccia e coste in vista generalm.
smussi, sagomature e profilature varie
levigate-lucidate (int.) o piano-sega/
a coste e bordi (costa quadra; bisello;
rustiche (est.); event. resinaturatoro; becco di civetta; ribassi; battute
stuccatura;
ecc.)
piano-sega, levigati, lucidati
smusso dello spigolo in vista;
sulla faccia e sulla costa in vista,
profilatura esterna; intaglio inferiore
subordinat. bocciardati/sabbiati.
(gocciolatoio); scanalature
Event. resinatura-stuccatura.
levigate-lucidate; raramente
coste gener. senza lavorazione alcuna,
trattate rustiche; event. resinaturaa piano sega o rettificate;
stuccatura

piano-sega, levigatura-lucidatura;
frequente resinatura-stuccatura;
frequente finitura rustica singola
o in combinazione (bocciardato,
sabbiato; granigliato; spazzolato
ecc.);
calibratura, levigatura, lucidatura;
elementi per
forme geometriche ma anche event. resinatura-stuccatura.
lastra da telaio;
rivestimenti
Trattamenti rustici singoli o
irregolari; spessori anche
filagne a spessore
interni
combinati (anticatura, acidatura,
inferiori ad 1 cm.
sottile-medio
spazzolatura)
dimensioni variabilissime (dal
piano-sega, superfici levigate,
masselli (per cordoli), cubetto centimetrico alla lastra
“a spacco”, bocciardate, con
elementi per
plurimetrica); spessori anche
spessori, lastre da
trattamenti rustici eventualmente
pavimentazioni
> 10 cm.; forme anch’esse
telaio ad elevato
combinati tra loro (rigatura,
esterne
variabilissime (rettangolari,
spessore;
scalpellatura, sabbiatura);
poligonali, triangolari, ecc.)
calibrate, levigate, lucidate; event.
dimensioni variabilissime,
lastra da telaio;
elementi per
geometriche (standard e non) resinatura; superfici anticate (±
pavimentazioni filagne a spessore
impregnate)
e/o irregolari (casellari)
medio, medio-alto
interne
elementi per
rivestimenti
esterni

lastra da telaio;
filagne a spessore
medio-alto

forme spesso geometriche
ma anche irregolari; spessore
normalmente non < 3 cm

le più disparate:
elementi di
qualunque, escluse le
parallelepipede, cilindriche,
arredo urbano lastre super-sottili
coniche, prismatiche ecc.
arte sacra e
funeraria

blocco, spessori,
masselli

masselli, lastre,
elementi cilindrici;
filagne; sfridi di
lavorazioni varie
filagne a spessore
sottile o medio
elementi a
spessore sottile sezionate secondo
o super-sottile lo spessore
(“scoppiate”)
complementi
di arredo;
artigianato e
design (1)

forme estremamente variabili;
spessori frequentemente > 5-6
cm; elementi complessi (non
planari, non rettilinei)

LAVORAZIONI ACCESSORIE

faccia non a vista gener. grezza;
smusso delle coste; fori, kerf, slot
per gli ancoraggi. Connessioni su
piano verticale e di angolo (battenti;
limbellature; a quartabuono; gola
rovescia ecc.)
faccia non a vista grezza; lucidatura
coste in vista; bisellature coste; kerf;
slot, fori per gli ancoraggi

eventuali lavorazioni sulle coste (se a
vista); finiture rustiche

bisellatura bordi; levigatura-lucidatura
coste a vista (casi specifici)

piano-sega, superfici rustiche
(bocciardato, sabbiato, scalpellato,
rigato); levigato

numerosissime: sagomature, smussi,
scanalature, ancoraggi di varia natura,
feritoie, fori, inserimento elementi di
altri materiali ecc.

più spesso lucida in tutte la parti a
vista. Frequenti combinazioni con
parti trattate a rustico (sabbiate,
anticate, fiammate).

sagomature, incisioni, fregi, lucidatura
coste a vista, smussi, scritte,
applicazione ornamenti funerari

calibratura, levigatura, lucidatura;
molteplici (supporti; alloggi per
le più disparate; geometriche e
anticatura; acidatura; spazzolatura,
ancoraggi; modanature;
regolari in caso di mosaici
singole o in combinazione
< 60 x 60 cm; oppure
di larghezza < 60 cm e
lunghezza indefinita

levigatura, lucidatura

Incollaggio su supporti strutturali (altre
pietre; fibra di carbonio; alluminio ecc.)

Tabella VI
Caratteristiche distintive dei principali manufatti in Marmo di Orosei
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(1): comprende i piani-cucina, i piani-bagno e le produzioni di mosaico semi-industriale ed industriale
Nota: In questa tabella non possono evidentemente trovare adeguata collocazione tutti i lavorati complessi, data la specificità di ogni singolo prodotto
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Finiture
Impieghi
elem. per pavimentazioni
esterne
elem. per pavimentazioni
interne
elem. per rivestimenti est.
elem. per rivestimenti int.
scale esterne
scale interne
elem. architettonici,
monumentali
piani bagno; piani cucina
arte funeraria
complementi di arredo
arredo urbano
oggettistica, design,
artigianato

A piano-sega
lama disco filo

Da urto

(1)

Per rasamento(3)

Sabbiatura(2)

Levig.

Lucid.

Resina- Anticatura Spazzo- Acidatura
tura(4)
latura
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Tabella VII
Frequenza di applicazione delle principali finiture superficiali(*) alle destinazioni d’uso/manufatti più correnti
(1)
(2)
(3)
(4)
(*)

bocciardatura, scalpellatura, rigatura, spuntatura ecc.
comprende sabbiatura e granigliatura, riportate separatamente dalle altre finiture per urto
non figura la calibratura, superficie normalmente preliminare alle operazioni di levigatura-lucidatura
da non intendersi come finitura finale, ma come trattamento che precede la levigatura-lucidatura
in questa tabella non figurano le finiture fiammata (non applicabile), laser, e ad acqua (water-jet) i cui impieghi sul Marmo di Orosei sono, per il momento, ancora sporadici

LEGENDA: - - - rara, occasionale
+ relativamente frequente

- - molto limitata
++ frequente

- limitata
+++ molto frequente

40x40 ecc.) e spessori variabili tra cm 0,7 e
1,5÷3 cm. (foto 209).

n.a. applicazione normalmente non scelta

re utilizzati anche i blocchi grandi, regolari e
senza difetti.

Si tratta di un ciclo continuo che, dal blocco
iniziale, conduce direttamente al prodotto
finito (foto 210) senza fasi di passaggio da
blocco a lastre grezze, come nel caso del telaio.
• Foto 209
Pallets di prodotti seriali
imballati e pronti per la
spedizione

Con questo procedimento sono normalmente preferiti i blocchi irregolari (foto 211),
sottomisura e con difetti, ma possono esse95
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La Tabella VIII riporta le dimensioni più frequenti delle marmette in Marmo di Orosei
prodotte con questo tipo di ciclo:
Dimensioni

Spessori correnti

Spessore minimo

15 x 30
20 x 40
30 a correre
30,5 a correre
30 x 30
30 x 60
30,5 x 61
30,5 x 30,5 (12”)
40 a correre
40,5 a correre
40 x 40
40 x 60
40 x 80
40,5 x 40,5 (16”)
45,7 x 45,7 (18”)

15 - 20
15 - 20
15 - 20 - 30
15 - 20 - 30
15 - 20- 30
15 - 20 - 30
15
15
15 - 20 - 30
15 - 20 - 30
15 - 20 - 30
15 - 20 - 30
15 - 20 - 30
15
15 - 20

11
15
15
11
15
15
11
11
15
11
15
15
15
11
11

(larghezza per lunghezza, in cm)

96

(in mm)

(in mm)

Note
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)

• Foto 210
Veduta parziale di una linea di
trasformazione per manufatti
seriali
• Foto 211
Movimentazione di un
blocco irregolare prima del
suo ingresso nella linea di
produzione

Tabella VIII
Caratteristiche geometriche
delle marmette in Marmo di
Orosei
(1) normalmente con coste a filo-sega,
spigoli al vivo o bisellati, finitura solo
levigata o lucida
(2) elementi “modulmarmo”, provvisti
di calibratura, bisellatura laterale e finitura lucida (si veda il testo)

4. Il Marmo
Il ciclo, nella sua versione più tipica, prevede la seguente successione di macchine: 1)
TAGLIABLOCCHI → 2) (EVENTUALE) SCOPPIATRICE → 3) ATTESTATRICE → 4) CALIBRATRICE-LEVIGATRICE-LUCIDATRICE → 5)
FRESA MULTIDISCO → 6) BISELLATRICE. La
linea termina con un sistema di asciugatura e
pulitura, cui fa seguito una postazione per il
controllo finale e la selezione dei prodotti in
categorie omogenee, l’imballaggio e la pallettizzazione (foto 212 → 216).
• Foto 212
Imballaggio delle marmette in
scatole di polistirolo

• Foto 213 → 215
Casse di marmette a formato
rettangolare e finitura lucida.
La marmetta sulla sommità
costituisce il riferimento per
l’aspetto e la tonalità cromatica
della fornitura

Il compito della macchina di testa - la tagliablocchi - dotata di dischi diamantati, è quello
di suddividere il blocco in tante strisce, le filagne, aventi lunghezza variabile e un’altezza prestabilita, ma sempre inferiore ai 61 cm.
(foto 217, 218). La filagna è il semilavorato
iniziale che può originare, oltre alle marmette, altri prodotti finiti come gli zoccolini, i listelli, i battiscopa e altri elementi lastriformi.
Per ragioni tecniche e di produttività, le filagne possono essere tagliate direttamente
a quello che sarà lo spessore del manufatto
finale o a uno spessore maggiore (“massello”); in quest’ultimo caso, ci si avvale di una
macchina particolare, denominata “scoppiatrice” in grado di sezionare secondo lo
spessore (e non secondo la larghezza o la
lunghezza) (foto 219, 220).
A valle della (eventuale) scoppiatrice, la filagna incontra dapprima l’attestatrice, che
ne regolarizza i lati corti, successivamente
il gruppo calibratrice-levigatrice-lucidatrice,
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che le conferisce spessore costante (calibratura) e le applica la finitura (levigata o lucida)
(foto 221, 222).

• Foto 216
Fornitura di marmette,
imballate in scatole di espanso
e pronte per la spedizione

Quando l’applicazione non impone che lo
spessore sia rigorosamente costante si può
omettere la fase della calibratura. Con la fresa multidisco la filagna viene quindi tagliata
in piastrelle aventi la dimensione finale (foto
223); ad essa segue la bisellatrice dove la
marmetta riceve uno smusso perimetrale sui
bordi (bisellatura) atto a facilitare la posa in
opera e ad evitare sbeccature durante il maneggio (foto 224).
Con questo ciclo la finitura superficiale standard è quella levigata (satinata) o lucida;
nulla vieta, tuttavia, che siano applicate altre
finiture. In questi casi, però, ad eccezione dei
• Foto 217, 218
Sin.: distacco di una filagna
dal blocco collocato in
una tagliablocchi. Destra:
movimentazione automatica
a mezzo manipolatore con
ventose, e collocazione
su pallet, in attesa delle
lavorazioni successive
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• Foto 219, 220
Le filagne ad elevato spessore
(già rifilate in lunghezza)
entrano nella “scoppiatrice”,
e ne escono suddivise in
due elementi (“scoppiate”)
mediante un taglio realizzato
nel senso dello spessore

• Foto 221, 222
Rifilatura di un lato corto di
una filagna con l’attestatrice
(sinistra) e filagne in uscita
dall’unità per la levigaturalucidatura (destra)
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• Foto 223, 224
La fresa multidisco (sinistra)
è la macchina deputata
a ritagliare la filagna alle
dimensioni desiderate; con la
bisellatura (destra), oltre a una
rettificatura perimetrale, viene
praticato uno smusso sugli
spigoli superiori (“bisello”)

processi di resinatura e spazzolatura, applicabili inserendo macchine apposite all’interno della linea prima descritta (per resinare)
ovvero utilizzando la linea medesima (per
spazzolare), è necessario operare con macchine separate. Le finiture più comunemente
scelte, per le quali, dimensioni a parte, vale
quanto detto in occasione del ciclo per lastre, sono:
• le finiture ad urto (soprattutto la granigliatura);
• l’anticatura, che può essere realizzata direttamente sulle marmette finali;
• l’acidatura, normalmente eseguita su partite di materiale limitate;
• la spazzolatura, per la quale si possono usare le normali linee di levigatura-lucidatura
con una semplice sostituzione di abrasivi.
Largamente adottata anche la resinatura
che, come detto in precedenza, può avvalersi sia del trattamento pre-taglio, eseguito
sui blocchi, sia di quello post-taglio, eseguito
sulle filagne.
100

Analogamente alle lastre, anche per le marmette, in caso di impiego del materiale in
ambito UE, tutte le lavorazioni sono condotte in conformità alle prescrizioni e alle tolleranze previste dalla norma UNI EN 12057, la
norma di riferimento per le marmette modulari (vedi anche APPENDICE II) (foto 225).

• Foto 225
Prodotti seriali ultimati,
confezionati, imballati e
stoccati sul piazzale in attesa
del trasporto al luogo di
destinazione finale
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4.1.6.3 Lavorazioni di manufatti speciali
Ricadono nell’accezione di manufatti speciali
tutti quei pezzi con caratteristiche, geometrie
e destinazioni d’uso un po’ particolari e per
ottenere i quali non è propriamente corretto
parlare di ciclo. Le operazioni, infatti, possono essere assai diverse da caso a caso, anche
perché tali manufatti possono scaturire sia da
una lastra (quindi dal ciclo-telaio), sia direttamente da un blocco, mentre è molto rara
una loro provenienza dal ciclo-tagliablocchi.
Fanno parte di questa categoria gli elementi
a grosso spessore, i manufatti a forma complessa, non planari (foto 226) e/o non rettilinei, le produzioni e le riproduzioni destinate
a particolari finalità architettoniche, arredative e monumentali, le opere artistiche.
A titolo di esempio, si possono menzionare i lavabi in massello (foto 227), capitelli e
statue, le realizzazioni per arte funeraria, le
panchine, i caminetti ecc.
• Foto 227
Lavabo ricavato da un elemento
a massello. Con lo stesso marmo
di Orosei sono stati realizzati
anche i rivestimenti interni e il
top-bagno

Per tutte queste lavorazioni è largamente
diffuso l’impiego di tecnologie a CN (}10) di
cui è ormai dotata la stragrande maggioranza delle macchine necessarie a questo tipo
di manufatti.
Si tratta di unità con spiccate particolarità
tecnologiche che, al taglio e alla finitura,
uniscono molte altre operazioni come la foratura, la sagomatura, la tornitura, la profilatura, l’incisione, la riproduzione ecc. (foto
228 → 230).
Ai fini della presente opera ci limiteremo a
menzionare quattro categorie di macchine: il
water-jet, le sagomatrici a filo diamantato, le
contornatrici e i centri di lavoro.

• Foto 226
Rivestimento parietale in
elementi non planari di Marmo
di Orosei

Il water-jet è la tecnologia che usa un getto d’acqua a pressione elevatissima (> 400
MPa) per forare la roccia. Altamente ecologica, essa consente di massimizzare l’utilizzo
del materiale grazie alla possibilità di forare
e di sagomare pezzi senza coste libere, racchiusi cioè dentro a una lastra (foto 231),
ma, soprattutto, consente una vasta gamma
di realizzazioni anche molto complesse (foto
232), con raggi di curvatura assai ridotti e
combinazioni positivo-negativo.
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}10 Approfondimento - Il controllo numerico
Il controllo numerico è una caratteristica delle macchine utensili. Si definiscono macchine a controllo numerico o macchine “CN” quelle
macchine utensili il cui movimento, durante la lavorazione, è gestito da un computer integrato nella macchina, il quale comanda gli
spostamenti e le funzioni secondo un programma di lavoro ben definito.
Il controllo numerico di una macchina si basa sulla misura della posizione delle sue parti mobili tramite encoder e sull’azionamento
controllato di attuatori (motori, pistoni idraulici ecc.), i quali governano il movimento della macchina stessa in modo da posizionare
l’utensile di lavorazione in un punto arbitrario, scelto con precisione. Un dato movimento della macchina, misurato da un encoder
e controllato dal computer attraverso un motore, in modo che sia possibile posizionare precisamente la macchina stessa in un punto
arbitrario, si dice asse controllato, o, più semplicemente, asse della macchina.
Per esempio: una generica fresa CN, che può muovere il suo utensile in tre direzioni (x, y, z) ha tre “assi” controllati, cioè tre direzioni
di moto controllate dal computer attraverso i motori, e di cui si può programmare il computer stesso affinché fermi l’utensile in un punto
a piacere lungo queste tre direzioni (entro i limiti della corsa massima meccanica).
Una normale macchina CN è costituita in modo molto simile alla sua corrispondente manuale, ma monta alcuni componenti in più:
degli encoder, che informano il computer di bordo sul movimento e sulla posizione dell’asse su cui sono montati;
dei motori elettrici speciali per controllare il movimento degli assi;
degli azionamenti, speciali unità che alimentano e controllano il movimento dei motori suddetti;
il computer, detto “controllo”, che acquisisce dati dagli encoder ed istruzioni dall’operatore e dal programma, stabilisce la posizione
dell’utensile e ne governa gli spostamenti durante l’esecuzione del programma di lavoro.
Spesso, nelle macchine moderne, il controllo consta di due parti: una a bordo macchina, nell’armadio elettrico, ed una nella consolle
dell’operatore, separata ed esterna alla macchina, che si occupa di mostrare a video indicazioni e menu, di ricevere ordini e programmi
CN tramite tastiera, e di gestire il dialogo con un eventuale computer esterno. Se è possibile governare la macchina da un computer
esterno tramite una linea di comunicazione (seriale, ethernet ecc.) allora si parla di macchine CNC.
Le macchine CNC, che fino agli anni ’80 erano usate solo per lavorazioni ad alta precisione, sono oggi molto diffuse e impiegate quasi
in ogni campo della meccanica; esse rappresentano l’evoluzione delle macchine CN, perché permettono il controllo numerico diretto da
un computer esterno.
La maggior parte dei centri di lavoro controllati da computer è dotata di movimento verticale del mandrino in grado di realizzare
incisioni, sculture e lavorazioni con dettagli assai fini, talora indistinguibili a un occhio non espertissimo, rispetto ad oggetti d’arte
realizzati manualmente. Se utilizzati con frese coniche o sferiche possono arrivare a creare superfici assolutamente lisce, di altissima
precisione, in modo rapido, automatizzato e a costi estremamente contenuti.
Le macchine CNC più avanzate sono dotate di testate orientabili (assi tilting) in grado di ruotare giroscopicamente lungo due assi
(normalmente chiamati A, B, C o Q). Questo consente di inclinare l’utensile rispetto a tutti i piani di lavoro rendendo possibile realizzare
figure molto complesse anche con forme difficilmente ottenibili persino da parte di una lavorazione manuale. Quando si parla di
macchina a 4, o 5 assi, significa che, oltre al movimento sui tre assi X, Y e Z, si aggiunge l’inclinazione (ed eventualmente la rotazione)
del mandrino o di una tavola rotobasculante solidale al piano macchina.
La programmazione di queste unità avviene usando un linguaggio standardizzato, il cosiddetto codice ISO, il quale stabilisce una
base comune a tutte le macchine CNC; si tratta, in ogni caso, di una guida di massima, dal momento che tutti i costruttori estendono o
modificano le funzioni ISO, obbligando ad una integrazione con la manualistica della particolare macchina da programmare.
Le macchine CN - infine - non sono robot: i robot sono in grado di adattarsi a variazioni dell’ambiente nel quale stanno operando (oggetti
non nella posizione prevista; intromissioni di altre macchine o di essere umani) e portare a termine ugualmente il compito a cui sono
preposti; una macchina CN, invece, si limita ad eseguire il programma impostato a prescindere da ciò che accade intorno a lei, ed è
responsabilità dell’operatore preparare i pezzi da lavorare ed intervenire in caso di imprevisti. In altre parole, le macchine CN devono
sempre operare sotto il presidio di un operatore umano, mentre i robot possono, al limite, operare senza alcuna supervisione.
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• Foto 228
Fasi di lavorazione di una
statua mediante centro di
lavoro a controllo numerico

• Foto 229
Esecuzione di un altorilievo con
una unità a controllo numerico

• Foto 230
Realizzazione di un piatto
doccia da un elemento a
massello con una unità a
controllo numerico

• Foto 231, 232
Realizzazione di motivi
decorativi curvilinei per mezzo
del water-jet
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Le sagomatrici a filo diamantato identificano quelle macchine in installazione fissa con
possibilità di realizzare superfici curve a generatrice anche complessa (cilindrica, conica, elicoidale), utilizzabili sia per manufatti di
piccole dimensioni, sia per grandi pezzi ottenuti direttamente dal blocco.
Le contornatrici sono unità specializzate nella realizzazione di sagome a profilo curvilineo, come i piani da bagno e da cucina, per
i quali è prevista anche l’esecuzione di fori,
alloggi (lavabo), incavi ecc. La loro complessità è incrementata negli ultimi anni fino a
farle quasi confondere con i centri di lavoro, le macchine che hanno decisamente rivoluzionato la trasformazione della pietra.
I centri di lavoro sono macchine a CN che,
previa opportuna programmazione, concentrano in una singola unità una molteplicità
di funzioni: taglio, profilatura, sagomatura
(foto 233), levigatura-lucidatura, ribassatura
ecc., in forma completamente autonoma. È
proprio l’applicazione di queste tecnologie
che permette di estrarre dal Marmo di Orosei tutto il potenziale applicativo di cui esso
è capace, e di fornire una gamma di prodotti particolarmente ampia, anche grazie alla
duttilità del materiale stesso nei diversi contesti di applicazione.
Al termine della disamina sulla trasformazione del prodotto non sembra inutile ricordare come i vari scarti di lavorazione, complice l’idoneità chimica e tecnica del marmo,
possano essere proficuamente riutilizzati per
produzioni di altro tipo. All’interno del bacino di Orosei, infatti, sono installati quattro
impianti di frantumazione, uno dei quali collegato alla discarica consortile; essi possono
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• Foto 233
Sagomatura e contornatura
di un elemento di arredo
mediante un centro di lavoro

riciclare su base annua circa 70.000 m3 di
materiale di scarto (corrispondenti al 25%
dei volumi collocati a discarica), alimentando
una consistente produzione di granulati a diversa granulometria, impiegati in altri settori
industriali. Tra i vari utilizzi del sottoprodotto, sono certamente da ricordare quelli come
inerte per conglomerati cementizi e bituminosi, come base per la confezione di cementi
e di calce, come correttore di suoli agricoli,
come impermeabilizzante per discariche.
Trova inoltre applicazione nell’industria cartaria, nelle vernici e in alcune industrie chimiche.

4.1.7 Applicazioni
Dopo aver costituito per secoli, insieme
ad altre pietre storiche sarde, un materiale
di eccellenza per ogni genere di costruzioni sul territorio insulare, il Marmo di Orosei
ha ampliato notevolmente il proprio raggio
di diffusione, fino a diventare un materiale
di riferimento su scala internazionale. Oggi
è presente in tutti i più importanti mercati
mondiali, Europa, Americhe, Medio Oriente
ed Estremo Oriente, con prodotti ed opere

• Foto 234, 235
Suggestiva veduta dei
motivi decorativi di una
pavimentazione esterna in
marmo di Orosei e basalto.
Piazza Roma, Oristano

alle quali hanno collaborato non solo una
folta schiera di progettisti, ma anche artisti
ed architetti del calibro di Gualtiero Mocenni,
Carmelo Lizio, Renzo Piano, Pinuccio Sciola.

4.1.7.1 Pavimentazioni esterne
Una importante connotazione estetica per
l’impiego in pavimentazioni esterne è il colore: il Marmo di Orosei è un materiale chiaro
e, poiché le regole della grafica e della composizione insegnano che è sempre il colore chiaro a guidare l’osservazione, esso ha
l’opportunità di caratterizzare fortemente le
superfici orizzontali esterne, le cui dimensioni possono talvolta essere anche molto
importanti (foto 234). Può, ad esempio, risultare particolarmente adatto nei contesti
meno luminosi (zone a Nord alle nostre latitudini), oppure scandire aree e perimetri con
motivi geometrici e figurazioni di vario tipo,
o - ancora - scegliendo la finitura appropriata, delineare o segnalare eventuali percorsi
preferenziali, attraversamenti, spazi di sosta
(foto 235).

In altre parole, è uno di quei materiali che,
oltre alle proprietà tecniche, ha anche le caratteristiche cromatico-tonali per costituire
un riferimento.
I formati più comuni sono quelli rettangolari
e quadrati (foto 236, 237), siano essi provenienti da filagne o da lastre; nei primi le
lunghezze sono normalmente pari a 1,5÷2
volte la larghezza, rapporto questo frequentemente rispettato sia nelle geometrie di
posa a formati fissi, sia in quelle “a correre”
(foto 238).
Altrettanto frequenti sono i formati particolari, da realizzare su commessa e sulla base
di un progetto specifico; in questi casi la
produzione proviene sempre dal telaio ma
non è esclusa la possibilità di programmare produzioni seriali ad hoc, totali o parziali.
Gli spessori dipendono da molti fattori tra i
quali rivestono importanza prioritaria il tipo
di traffico previsto - pedonale, carrabile leggero o carrabile pesante - le dimensioni in
pianta della lastra (a dimensioni maggiori,
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• Foto 236
Pavimentazione esterna ad
elementi standard di formato
quadrato. Al Marmo di Orosei
sono associati il basalto e la
trachite rossa

spessore maggiore) e il tipo di sottofondo.
L’ambiente esterno (foto 239) e le sollecitazioni attese rendono preferibili le finiture
superficiali grezze e/o rustiche, garantendo,
al tempo stesso, un piano di calpestio piacevole, facile e sicuro anche in presenza di
bagnato (foto 240, 241).
Il piano-sega, la sabbiatura e la bocciardatura/granigliatura sono le più raccomandabili
per le superfici alla vista (foto 242 → 244)
associate ed altre varianti per urto come la
rigatura, la scalpellatura, la rullatura. Meno
consigliabili la levigatura e la lucidatura, non
sempre sufficienti ad impedire la formazione
della tipica pellicola viscida in caso di pioggia
e, come tali, non sempre sicure.

• Foto 238
Piazza pavimentata con
elementi rettangolari “a
correre” in marmo di Orosei
ed inserti di basalto (Quartu S.
Elena, Cagliari)
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• Foto 237
Area pedonale pavimentata
in Marmo di Orosei e basalto
sardo, entrambi con finitura
granigliata
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• Foto 239
Pavimentazione pedonale
esterna realizzata con elementi
seriali a formato unico
(Cagliari)

• Foto 240, 241
Area perimetrale di una piscina, ed annesse infrastrutture, in marmo di Orosei.
Il contatto permanente con un’acqua trattata chimicamente costituisce sempre un
banco di prova severo per una pietra. Hotel Is Arenas (Narbolia, Oristano)

Le coste sono normalmente segate ortogonali al piano anche se, in alcuni casi, possono
essere proposte smussate o scapezzate (foto
245); la superficie inferiore è invece a pianosega.
Al prodotto da lastra si associa spesso il cubetto. Rustico, elegante e funzionale al tempo
stesso, il cubetto offre normalmente gli spigoli
vivi e due (talora anche quattro) delle sei facce
tagliate a piano-sega. Esso trova impiego in
marciapiedi, strade, camminamenti in genere, e si lascia apprezzare molto per la capacità (tipica dei cubetti di qualunque lapideo) di
adeguarsi perfettamente alle varie irregolarità
di superficie come avvallamenti, raccordi, caditoie ecc. Offre molte tipologie compositive
la cui classificazione è basata sull’arrangiamento in pianta dei singoli elementi: ad archi
contrastanti, per file parallele, a ventaglio (o
“coda di pavone”) o doppio ventaglio, a cerchi concentrici ecc. Gli impieghi più frequenti
sono quelli con cubetti di piccole dimensioni, idonei a un traffico pedonale e veicolare
leggero, e spesso in combinazione con altri
materiali lapidei (foto 246, 247).
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• Foto 242 → 244
Alternanza di ricorsi in marmo di Orosei e basalto sardo. Sede Comunità Montana di Ozieri (Sassari)

• Foto 245
Esposizione aziendale di
pavimentazioni in marmo di
Orosei: opus romanum con
scapezzatura perimetrale in
adiacenza ad una palladiana
ad elementi di piccola
dimensione

• Foto 246
Rosone pavimentale decorativo
in cubetti di basalto, trachite e
marmo di Orosei
• Foto 247
Rosa dei punti cardinali in una
pavimentazione realizzata con
cubetti di basalto, trachite e
marmo di Orosei

108

4. Il Marmo
Particolare valenza assume il cubetto burattato (= anticato), con il tipico aspetto logoro
che ne smorza un po’ le spigolosità e i grezzi
profili (foto 248, 249).
Da rimarcare, infine, come la produzione dei
cubetti, oltre a fornire un manufatto di largo impiego, contribuisca efficacemente allo
smaltimento delle scelte inferiori, evitandone così lo scarto. Al risparmio di materiale
contribuisce anche il lastrame irregolare, in
pezzi più o meno grandi, eventualmente a
finitura rustica, con il quale pavimentare superfici anche molto vaste (foto 250, 251).
• Foto 248
Zona pedonale pavimentata
con motivi geometrici in cubetti
anticati di marmo di Orosei e
basalto. Tinnura (Oristano)

• Foto 249
Raccordo tra marciapiede
e carreggiata con motivo
decorativo in piccoli cubetti
anticati di Marmo di Orosei e
basalto. Tinnura (Oristano)

In stretta associazione con i prodotti visti
poc’anzi sono poi le cordonature che delle
applicazioni esterne spesso delimitano i contorni e i percorsi. Sono impiegate con superfici a piano-sega o trattate ad urto, e con
bordi a spigolo vivo o smussati.
La Tabella IX illustra le combinazioni dimensionali più ricorrenti per gli elementi impiegati in pavimentazioni esterne.

4.1.7.2 Pavimentazioni interne
È una delle destinazioni d’uso dove il Marmo di Orosei meglio estrinseca le sue doti
cromatiche ed ornamentali. Il pavimento interno, infatti, offre sotto questo profilo maggiori opportunità espressive e decorative rispetto a quello esterno; grazie alla mancanza dell’aggressione atmosferica, del traffico
veicolare e dei rigidi requisiti di sicurezza e
antiscivolosità tipici dell’esterno, è possibile
adottare anche altre finiture, con aumentata libertà anche nelle geometrie di posa. Si
schiude quindi il campo per composizioni a
“macchia aperta” e a “libro aperto” (foto
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• Foto 250
Pavimentazione esterna in
dicromia bianco-nero, al bordo
di una piscina; il motivo della
palladiana, realizzato con
elementi di pezzatura mediopiccola, è stato impiegato sia
per le fasce chiare, in marmo
di Orosei, che per quelle nere,
in basalto

252), dove è possibile giocare sulle specularità e sulle simmetrie delle venature (foto 253
→ 255) e dove il Marmo di Orosei può essere
elegantemente combinato con altri materiali
lapidei (foto 256 → 258).
La casistica è molto vasta e, come spesso accade, dipendente da moltissimi fattori. L’impiego di elementi a misura standardizzata è
assai frequente; con finitura levigata e/o lucida, sono adottate tanto le geometrie di posa
“a correre”, magari con corsi di altezze diverse e giunto variabile (figura 11) quanto le
ELEMENTI PROVENIENTI
DA MARMETTE (CICLO
MANUFATTI SERIALE)
Dimensioni
(larghezza per
lunghezza, in
cm)
10 x 10
20 x 20
20 x 40
30 x 30
40 x 40
40 x 60
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Spessore
in mm

20÷30
(ed oltre)

• Foto 251
Dettaglio di una
pavimentazione (ancora
da ultimare) realizzata con
lastrame irregolare di basalto e
marmo di Orosei

ELEMENTI PROVENIENTI DA CUBETTI (ottenuti
LASTRE (CICLO-TELAIO)
per spacco di
CORDONATE “A
Spessori consigliati per
semilavorati di
CORRERE”
superfici a traffico misto
spessore adeguato)
Dimensioni
(larghezza per
lunghezza, in cm)
15 x 30
20 x 20
30 a correre
30 x 30
30 x 60
40 a correre
40 x 40
50 a correre
50 x 50
50 x 100
60 x 60
80 x 80

Spessore
minimo
in mm

Lunghezza,
in cm

Spessore x
lunghezza
(in cm)
4/10 a correre

40

5/10

6/8 a correre

8/10 a correre

Tabella IX
Combinazioni dimensionali
più frequentemente adottate
per gli elementi impiegati in
pavimentazioni esterne
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• Foto 252
Composizione “a macchia
aperta” multipla in una
pavimentazione interna.
Residenza privata

• Foto 253
Elegante pavimentazione
interna con composizione “a
macchia aperta”. La simmetria
dei motivi caratterizza
fortemente il contesto
ambientale

111

4. Il Marmo

• Foto 254
Pavimentazione interna a
macchia aperta multipla. Si
osservi come la geometria
delle losanghe create con la
disposizione speculare delle
lastre sia accentuata dalla
nettezza dei motivi cromatici
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• Foto 255
L’eleganza e la raffinatezza
della pavimentazione a
macchia aperta sottolineano il
prestigio di questo negozio di
alta moda. La varietà di marmo
di Orosei è la Venata Scura
“diagonale”
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• Foto 256, 257
Una pavimentazione interna
in Marmo di Orosei (varietà
nuvolato chiaro), posato a
macchia aperta, con ricorsi
geometrici in dicromia giallorossa (marmi Rosso Alicante e
Giallo Siena)
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• Foto 258
Interno di un negozio di alta
moda pavimentato in marmo
di Orosei. Gli ambienti
degli esercizi commerciali
di prestigio ed i negozi di
moda sono particolarmente
valorizzati dall’utilizzo della
pietra naturale
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• Foto 259
Pavimentazione interna ad
elementi rettangolari e finitura
lucida. Varietà di Marmo
di Orosei venata chiara.
Residenza privata

soluzioni tradizionali con elementi a misura
fissa, quadrati o rettangolari (foto 259, 260).
Combinando ed accostando due o più formati si possono ottenere motivi geometrici,
anche ripetitivi (opus romanum) (figura 12)
che, oltre alla maggior dinamicità del disegno complessivo, permettono di usare anche formati molto piccoli, con vantaggioso
recupero di materiale di possibile scarto a
causa delle dimensioni ridotte.
Grazie alla sobrietà dei toni, il materiale - poi
- ben si presta sia per ambiti commerciali ordinari (magazzini, grande distribuzione, ne-

gozi), sia per l’edilizia residenziale e commerciale di alto pregio (foto 261 → 263).
Le applicazioni in anticato hanno una valenza multipla: possono costituire un impreziosimento di ambienti pavimentati con altri
materiali (lapidei e non), con l’inserimento di
rosoni, figure geometriche ed intarsi, oppure
connotare integralmente uno spazio, tanto
in chiave rustica quanto in quella elegante
(foto 264 → 266).
Con l’utilizzo di elementi non di serie le possibilità possono essere le più disparate, inclu-

Figura 11
Rappresentazione schematica
di geometrie di posa “a
correre”:
alto sin.: larghezze fisse,
giunto corto; basso sin.:
larghezze fisse, giunto lungo
alto dx.: larghezze variabili,
giunto corto; basso dx.:
larghezze variabili, giunto
lungo

Figura 12
Geometria di posa ad opus
romanum, con combinazione
di più formati seriali (sinistra:
3; centro: 4; destra: 6)

50 x 50 cm
50 x 25 cm
25 x 25 cm

45 x 45
45 x 30
30 x 30
15 x 15

cm
cm
cm
cm

60 x 60
45 x 45
45 x 30
30 x 30
30 x 15
15 x 15

cm
cm
cm
cm
cm
cm
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• Foto 260
Pavimentazione interna e
scala in marmo di Orosei.
Nelle alzate dei gradini di
quest’ultima, si è optato per
una disposizione inclinata
della venatura, allo scopo di
conferire alla scala stessa un
maggior dinamismo

• Foto 261
Il risalto conferito alla
fascia centrale di questa
pavimentazione dal disegno
a macchia aperta di grandi
dimensioni

• Foto 262
Pavimentazione in esterno
(coperto) con finitura lucida
e geometria di posa “a
macchia aperta”. Al Marmo di
Orosei (varietà Venato Scuro
“diagonale”) si alternano
inserti in marmo Marron
Emperador. Edificio privato,
Hong Kong
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• Foto 263
Pavimentazione e rivestimenti
a finitura lucida per questo
atrio di grandi dimensioni
(la colonna sulla destra è in
travertino). Edificio privato,
India

• Foto 264
Pavimentazione interna con
elementi di formato esagonale.
Al materiale sono stati applicati
un trattamento di fine anticatura
ed una impregnazione
superficiale. Residenza privata.
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• Foto 265
La pavimentazione di cui alla
foto precedente. L’elegante
motivo ad esagoni è interrotto
in prossimità delle pareti
perimetrali da un sottile
riquadro in basalto

dendo tanto elementi geometrici, come non
(foto 267); le realizzazioni rispondono allora
a disegni di progetto ben precisi ed impongono dei casellari di lavorazione, una marcatura dei pezzi e, spesso, una pre-posa in
laboratorio onde simulare in anticipo quello
che sarà il risultato finale.
4.1.7.3 Rivestimenti interni
Analogamente ai pavimenti interni, ragioni
legate alla valorizzazione estetica, all’inalterabilità e alla facilità di manutenzione rendono assai interessante il Marmo di Orosei
per qualsiasi ambiente pubblico e privato,
anche nel caso di condizioni di esercizio
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• Foto 266
Pavimentazione ad elementi di
formato rettangolare mediogrande, anticati, levigati
morbidi e cerati. Ingresso di
edificio per uffici

particolarmente severe, come i bagni e le
cucine (foto 268 → 270). Nelle applicazioni verticali, inoltre, la libertà di scelta è
ulteriormente ampliata dalla mancanza di
vincoli di carattere statico-strutturale, ambientale o di sicurezza, date le altezze normalmente limitate che si raggiungono negli
interni.
Tra le produzioni seriali trovano largo impiego tanto le marmette con dimensioni
standard, calibrate, lucidate e bisellate,
quanto altri formati, con spessori limitati,
talora inferiori ai 20 mm. La finitura preferita è normalmente quella lucida.
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• Foto 267
Pavimentazione in marmo
di Orosei e marmo verde,
delimitata da una cornice con
motivi decorativi in marmo
verde realizzati a water-jet.

Esempi di produzioni su progetto sono rappresentati da bagni e cucine dove, oltre al
rivestimento verticale tradizionale, vi sono
elementi tipici come il piano-cucina o il piatto-doccia, oltre ed eventuali complementi di
arredo come bordure, greche, inserti, tavoli. Sono applicazioni nelle quali è molto apprezzata la finitura spazzolata; grazie infatti
alla possibilità di trattamenti impregnanti e
protettivi, la spazzolatura dona un tocco di
rusticità elegante.
Sempre attuali sono le composizioni a libro
aperto e a macchia aperta le quali, grazie
alla verticalità dei rivestimenti, possono essere apprezzate secondo un punto di vista
(visione frontale) diverso da quello con cui si
osserva un pavimento.

Quanto alla posa, per i dettagli sulla quale si
rimanda al Cap. 9, l’opzione dello strato collante con spessore di alcuni millimetri (adesivo) consente di rivestire anche substrati eterogenei come cartongesso, masonite, legno,
rivestimenti preesistenti, purché saldamente
ancorati.
Tagliato infine a spessori sottili - inferiori al
centimetro - ed eventualmente associato ad
altri materiali, come nei pannelli laminati, o
in pannelli sandwich con supporti in alluminio o in fibra (vedi § 10), il Marmo di Orosei
diventa appetito per tutte quelle realizzazioni (verticali, ma non solo) dove la riduzione
del peso diventa elemento essenziale, come
nelle cornici di specchi, rivestimenti di ascensori, rivestimenti di interni navali e yacht, e
soluzioni arredative personalizzate.
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• Foto 268
Pavimentazione e rivestimenti
parietali in elementi seriali,
formato quadrato e finitura
lucida. Posa parallela ed
a spina (45°). Bagno di
residenza privata.

• Foto 269
Un particolarissimo angolo
di un ambiente bagno: pareti
rivestite ad elementi poligonali,
con zona angolare rustica,
pavimento ad opera incerta di
piccole dimensioni, e zona di
seduta a massello

4.1.7.4 Rivestimenti esterni
Nei rivestimenti esterni, un generale minor
ricorso al marmo piuttosto che al granito fa
sì che questo ambito di applicazione sia quello quantitativamente meno rappresentato.
La tradizione lapidea riserva infatti ai marmi
beige usi che privilegiano il loro accostamento ad altri materiali tipici dell’interno (legno;
plastiche; tessili ecc.), nonché la possibilità di
esaltare il disegno e l’aspetto grazie alla finitura lucida. Il marmo di Orosei non sfugge a
questa regola, tuttavia la sua carta d’identità
ne fa una marcata eccezione nella sua cate-

goria: esso vanta, infatti, performances tecniche in grado di garantire quella sicurezza
che è imprescindibile nei rivestimenti esterni,
e la sua gamma di applicazioni è decisamente più ampia rispetto a molti consimili.
Preferito con superfici non riflettenti (pianosega; levigatura) o rustiche, come la bocciardatura e la sabbiatura/granigliatura, è di uso
frequente anche su superfici ragguardevoli, contribuendo notevolmente al senso di
“presenza” e luminosità delle opere in cui è
inserito (foto 271 → 274).

• Foto 270
Pavimentazione, rivestimenti
parietali e vano doccia
interamente in Marmo
di Orosei, ad elementi
rettangolari di medio formato.
Residenza privata
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• Foto 271
Prospetto esterno dell’edificio
della Banca CIS (Cagliari),
rivestito interamente in marmo
di Orosei venato chiaro, a
finitura bocciardata fine.
L’opera è stata progettata dal
noto architetto italiano Renzo
Piano

Grazie all’uniformità cromatica (foto 275 →
278), eventualmente accresciuta dalla superficie rustica, vi è grande libertà nella scelta
dei formati, senza che quelli più piccoli determinino una fastidiosa discontinuità visiva,
come invece accade per altri marmi a disegno eterogeneo.
Di ciò si avvantaggiano
molto i rivestimenti con
posa “a secco” e/o le facciate ventilate (vedi § 9.4):
il progettista può infatti
scegliere la combinazione
formato-sottostruttura di
ancoraggio più confacente
alle esigenze dell’intervento, senza incorrere in vincoli particolari derivanti dal
materiale. L’intera gamma
di formati più ricorrenti, dai classici cm 30x30 /
40x40 ai rettangolari cm
30x60 / 40x60, fino alle
proposte più impegnative
(cm 50x100 / 60x80; ecc.),
è pertanto idonea alle varie situazioni di impiego
(foto 279 → 281).

Da sottolineare i rischi minimi connessi al
basso assorbimento della pietra (UNI EN
1925; UNI EN 13755; UNI EN 1936) nella
posa a umido, e praticamente inesistenti
quelli di deturpazioni da macchie e colature; mancano infatti nella composizione e
nella petrografia del marmo quelle sostan-

• Foto 272
Uno dei tre corpi di fabbrica
rivestiti in marmo di Orosei
che costituiscono l’edificio
del CIS (Cagliari) di cui alla
immagine precedente. Questa
realizzazione ha conseguito
il Primo Premio ex-aequo per
la sezione Rivestimenti Esterni
nel Marble Architectural
Awards (MAA) del 2000
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• Foto 273
Scorcio prospettico dell’edifico della Banca CIS (Cagliari). Il marmo di Orosei,
unico materiale lapideo utilizzato in quest’opera, è stato impiegato non solo per
i rivestimenti ma anche per la pavimentazione della grande piazza adiacente
all’edificio
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ze responsabili di questi ultimi fenomeni.
Un altro aspetto da rimarcare è poi quello
della durevolezza in situazioni di impiego
particolarmente severe, come in presenza
di atmosfere saline e/o salmastre; valgano su tutti gli esempi di applicazione nella
stessa isola dove - come è noto - il fattorevento non solo è persistente e intenso, ma
anche particolarmente aggressivo proprio
per il suo contenuto salino.

• Foto 274
Una felice combinazione del
Marmo di Orosei con altri
materiali sardi; dicromia
orizzontale marmo-basalto
nella parte destra della
facciata; trachite rossa e
Orosei “Perlato” per il corpo
centrale dell’edificio

• Foto 275
Prospetto esterno in elementi
quadrati di grande dimensione
e finitura granigliata. Sede
della Comunità Montana di
Ozieri (Sassari)

123

4. Il Marmo

• Foto 276
Dettaglio del prospetto di cui
alla immagine precedente
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• Foto 277
Rivestimento esterno in elementi
rettangolari con geometria
“a correre”. Sede di uffici
pubblici, Cagliari

• Foto 278
Rivestimento esterno in marmo
di Orosei nuvolato, a finitura
bocciardata. La geometria di
posa è basata sull’alternanza
verticale di due formati
rettangolari

• Foto 279
Una facciata particolarmente
lineare scandita dall’alternanza
marmo (elementi seriali a
formato rettangolare)-vetro. Sede
dell’Assessorato agli Enti Locali
(Cagliari). Varietà Nuvolato chiaro
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• Foto 280, 281
Un sinuoso profilo per il
rivestimento esterno in marmo
di Orosei di questa facciata.
Hotel Cualbu, Cagliari
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• Foto 282
Particolare delle colonnine
di un balcone realizzato
interamente in marmo di
Orosei

• Foto 283
Panchina in massello, con
motivi decorativi arricchiti dalla
combinazione con marmi di
altri colori

4.1.7.5 Componenti e finiture
architettoniche
Nell’ambito globale dell’edilizia, alcune
componenti e finiture hanno un particolare
rilievo nel caratterizzare le opere, tanto pubbliche come private; è il caso delle aperture
(porte e finestre), dei balconi, delle scale ecc.
(foto 282 → 285).
Il marmo di Orosei - inoltre - accoglie pressoché tutte le finiture e le lavorazioni accessorie che, in questo tipo di applicazioni, possono valorizzare considerevolmente il risultato
finale.
Buoni esempi sono i davanzali (foto 286,
287) e le scale.
In queste ultime, assume particolare importanza la forma delle pedate e delle alzate,
nonché la soluzione offerta per il raccordo
delle medesime (foto 288, 289, 289a); l’im-

• Foto 284, 285
Veduta esterna parziale di un
hotel (Grand Hotel Presidente,
Olbia) con rifiniture ed arredi
esterni in marmo di Orosei
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• Foto 286
Davanzale, spalle ed
architrave in marmo di Orosei
per questa finestra inserita in
un prospetto esterno rivestito in
pietra ad opera incerta
• Foto 287
Casa di tipo tradizionale ad Orosei (Nuoro). Le basi e la sommità delle finestre in marmo
accompagnano un’apparecchiatura muraria in laterizi e pietre

• Foto 288
Scala interna a finitura lucida
con elegante sagomatura delle
alzatine dei gradini. Residenza
privata
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• Foto 289
Scala interna ad elementi
rettangolari e finitura lucida.
Residenza privata

• Foto 289a
Dettaglio di una scala interna
realizzata con elementi
curvilinei. Residenza privata
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piego di sagomatrici e di centri di lavoro consente l’esecuzione dei disegni più elaborati
e il progettista può veramente spaziare, dai
gradini variamente sagomati alle contornature di bordo, dai profili non rettilinei alle
scale a massello di spessore elevato e forma
complessa.
La grana del materiale, al contrario di ciò che
può succedere con alcuni marmi cristallini,
non ostacola mai l’esecuzione dei profili. Il
Marmo di Orosei - come si dice in gergo “tiene lo spigolo”.
L’ambito urbano, infine è uno di quelli che si
avvale maggiormente delle possibilità offerte dalla tecnologia, potendosi confezionare
dagli oggetti più semplici come dissuasori
stradali, fioriere, supporti per monumenti e
basamenti di statue a quelli di maggior complessità come fontane, panchine, opere figurative moderne.
Includiamo, infine, in questo paragrafo un
settore di impiego che è quello dell’arte funeraria dove, dalla semplice lapide di copertura, si passa ad opere che, spesso, hanno
una complessità non inferiore a quella di
molte componenti architettoniche. I marmi
beige, eccezion fatta per i travertini, non
sono i materiali normalmente preferiti in

• Foto 290
Cappella funeraria privata
rivestita in Marmo di Orosei. I
rivestimenti d’angolo e sommitali,
la zoccolatura ed il contorno
del portale sono in basalto
granigliato

questo campo, purtuttavia usati. Per quanto
detto in precedenza, il Marmo di Orosei non
mostra limiti di applicabilità e ben si presta,
quindi, anche all’uso severo ed austero che
questo comparto impone (foto 290).
4.1.7.6 Complementi di arredo,
artigianato e design
Troppo a lungo considerati dal settore come
un’oggettistica “ordinaria”, questi usi sono
invece tra quelli che non solo valorizzano la
pietra, ma stimolano particolarmente l’immaginazione e la fantasia di progettisti, designers e arredatori (foto 291, 292).
L’apporto tecnologico, la possibilità di variegare il risultato finale con sapienti combinazioni e accostamenti, e l’ampia gamma di
ambientazioni (soprattutto in interni) sono
alla base di risultati spesso unici (foto 293,
294, 294a, 294b).
Tra le realizzazioni - per così dire - più “consolidate” vi sono quelle per l’ambiente-cucina,
come tavoli, mensole, alzate, supporti ecc.
e per l’ambiente-bagno, come piatti-doccia,
ripiani, lavelli (foto 295 → 298), cornici per
specchi (foto 298a, 298b, 298c) ecc.
Dalle lavorazioni a massello scaturiscono
elementi dove sagomatura e profilatura possono estrinsecare meglio il loro potenziale
rispetto ai derivati da lastre più sottili (foto
299): siamo nell’ambito della colonne (foto
299), dei pilastrini di supporto per ripiani, dei
tavoli ad alto contenuto di design (foto 300),
dei caminetti, in versione tanto tradizionale
quanto innovativa.
Ad essi si affianca una vasta gamma di realizzazioni artistiche (}11) (foto 301 → 309)
che, oltre a rappresentare esempi di unicità
produttiva, costituiscono anche un elemento
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• Foto 293
Design raffinato per un tavolo
d’arredamento, realizzato
con un unico elemento
monolitico. Si noti l’accurato
arrangiamento delle venature
per la superficie superiore di
appoggio principale
• Foto 291
Lavabo monolitico a geometria
troncoconica e finitura
superficiale differenziata sul
corpo laterale

• Foto 292
Un’impronta di design,
ancorché semplice, permette a
dei piani circolari di fungere
non soltanto da basi e/o
supporti ma anche da eleganti
elementi di arredo. Negozio di
alta moda (Kiev, Ucraina)

• Foto 294, 294a, 294b
Opere in pietra di rara eleganza, come queste incisioni su lastre di Orosei, realizzate dallo stilista di moda Marras ed evocative dei
motivi di tappeti ed arazzi tradizionali sardi eseguiti con telai manuali. Elementi come questi possono essere proposti per la decorazione
sia di pavimenti, sia di pareti, sia di tavoli.
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• Foto 295 → 298
Diversi modelli di lavelli, ricavati da lavorazione di elementi a massello. La finitura superficiale può essere scelta a piacere

• Foto 298a, 298b, 298c
Diversi modelli di vasi, uno dei
complementi di arredo interno
più classici
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• Foto 299
Un complemento di arredo in
ambito urbano: una fioriera
doppia

}11 Approfondimento - Artisti contemporanei: Pinuccio Sciola
Tra tutti gli artisti che la Sardegna annovera nella sua affascinante storia, ve n’è uno che ha espresso
il suo eclettico talento con la pietra naturale in un modo quanto meno inconsueto: farla suonare.
Pinuccio Sciola, nato a San Sperate, un autentico paese-museo (centinaia di murales e sculture
abbelliscono questa località del Campidano), è internazionalmente noto come l’artista che “fa
suonare” le pietre. Dopo aver condotto gli studi artistici tra Cagliari e Firenze, Sciola ha maturato
esperienze in giro per il mondo, facendo conoscere ed apprezzare le sue opere in grandi città, le
quali lo hanno progressivamente consacrato come artista di livello internazionale. Il suo nome figura
oggi nelle antologie accanto a quelli di Rodin, Brancusi ed Henry Moore.
La sperimentazione sul connubio pietra-musica non è l’unica tappa del suo processo artistico di
ricerca, ma certamente una delle più peculiari e significative. Sciola taglia, incide, lavora e modella
la roccia, dandole non solo delle forme, ma anche un suono. Un suono che scaturisce dalle sue
mani, ora nude, ora con un plettro (anch’esso in pietra; come dubitarne ?), passate “ad arte” sopra
le superfici sagomate.
Sculture che suonano; sculture che cantano. Scale di note complete, armonie litiche.
L’interlocutore ascolta, affascinato; poi prova a cimentarsi nel suono della pietra, senza tuttavia
mai raggiungere l’armonia musicale del maestro, il quale, da par suo, definisce il proprio lavoro
semplicemente come “un aiuto che fornisce alla pietra”, per permetterle di “esprimersi da sola”.
Celebre, tra tutte le sue esposizioni e mostre, quella intitolata “Il cantico delle pietre” (2003), in
occasione della quale l’artista ha disseminato di monoliti la piazza della Basilica Inferiore di Assisi.
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• Foto 300
Tavolo curvilineo con
lavorazione sinuosa sulla costa
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• Foto 301→ 309
Le “pietre sonore” di P. Sciola.
L’artista modella i suoi monoliti
(non solo il marmo di Orosei)
attraverso tagli, incisioni e
solchi di lunghezza, ampiezza
e distribuzione diverse, per poi
suonarli a mani nude o con un
plettro, anch’esso in pietra. Qui
a sinistra, uno scorcio della
mostra-concerto “il Cantico delle
pietre” (2003), con monumentali
sculture “sonore” esposte sul
sagrato della piazza Inferiore
della Basilica di San Francesco
in Assisi.

133

4. Il Marmo
• Foto 310
Opera artistica dal titolo
“Mamma con bambino nel
giardino” (Designer: Arch.
Angelo Micheli). L’opera è stata
realizzata per “Acquaepietra.
Laboratorio sperimentale di
design del marmo”, ed esposta
anche ad una mostra realizzata
per “Cittadella di marmo arte
cultura”, Marmomacc 2005.
Attualmente in collezione
privata.

• Foto 311
Opera artistica “Il pilastro:
dal cielo alla terra”. Scultore:
Sauru Harada, Giappone.
Primo simposio internazionale
di scultura “Scolpire a Orosei”
(1999)

• Foto 312, 313
Opera artistica costituita
da cinque grandi elementi
in marmo di Orosei,
raffiguranti la “Parabola del
buon samaritano”; fontana
esterna presso l’Ospedale
di San Raffaele, Milano. La
pavimentazione esterna è
anch’essa in marmo di Orosei
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• Foto 314 → 316
Colpo d’occhio sulla mostra
“I Semi della Pace”, una
collezione di oltre 150 sculture
litiche realizzate dall’artista
Pinuccio Sciola, ed esposte
sulla piazza Inferiore della
Basilica di San Francesco in
Assisi (2008)

di distinzione sia per gli artisti che li propongono, sia per le aziende che traducono nella
materia le idee e gli intendimenti di questi
ultimi (foto 310 → 316).
Il taglio ad acqua, infine, ha favorito anche

tutte quelle applicazioni dove, alle piccole
dimensioni si possono associare geometrie
complesse, piccoli raggi di curvatura, ma anche dettagli e rifiniture da applicare alle già
viste produzioni tradizionali (foto 317).

• Foto 317
Pavimentazione interna ad
elementi seriali intarsiati con
motivi floreali. Le geometrie
dell’intarsio sono state
realizzate mediante tecnologia
water-jet
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• Foto 318
Scala esterna in granito
Ghiandone. Area pedonale
pubblica (Macomer, Nuoro)

Quasi cinquanta anni fa, nelle zone di Buddusò e di Calangianus (Olbia-Tempio), aveva
inizio un’attività industriale sui graniti della
Sardegna che, in un lasso di tempo relativamente breve, avrebbe portato l’isola ad essere il primo produttore di granito in Italia e
a creare un comparto di assoluta rilevanza
europea, secondo solamente a quello galiziano, in Spagna nord-occidentale. Un merito non da poco; il merito indiscutibile di aver
saputo far nascere, pressoché dal niente, un
settore che si sarebbe rivelato assolutamente strategico sia per l’economia dell’isola, sia

per la portata internazionale che esso avrebbe acquisito.
Da allora, il granito di Sardegna, considerato
nella sua accezione più ampia, cioè indipendentemente dalle distinzioni commerciali che
vi si possono operare, rappresenta l’aliquota
dominante della produzione silicea nazionale, nonché uno dei biglietti da visita di quel
Made in Italy che continua a varcare i confini del nostro paese per essere impiegato
nell’edilizia e nell’arredo di tutti i continenti.
La sua polivalenza e la sua versatilità (foto
318, 319) si dimostrano al pari della varietà

• Foto 319
Tipica residenza in stile locale.
Tutti gli elementi in granito
(giallo) sono stati lavorati a
mano (Arzachena, OlbiaTempio)

137

5. Il Granito
tipologica, della disponibilità commerciale
e della qualità unanimemente riconosciuta,
e hanno contribuito non poco a quello che
ogni utilizzatore pretende dalla pietra: la garanzia della prestazione in opera.
Archiviati gli anni dei boom edilizi stranieri,
dello sviluppo talora incontrollato dell’attività estrattiva e della limitata concorrenza
sui mercati internazionali, il granito sardo,
come del resto ogni altro materiale lapideo
dei paesi produttori “storici”, ha dovuto progressivamente riposizionarsi all’interno dello
scacchiere commerciale internazionale i cui
connotati sono mutati molto velocemente
nel corso degli ultimissimi anni.
Oggi, per categoria di prodotto, varietà cromatiche e tipo di disegno, esso si colloca nella
fascia delle produzioni cosiddette “tradizionali”, oltreché consolidate; appartiene cioè
a quella tipologia di materiali che, per colori,
disponibilità, valenza tecnica ed omogeneità
di aspetto, mantengono una domanda stabile e consistente. Alle destinazioni d’uso che
potremmo definire classiche (es.: pavimenti,
rivestimenti), il granito ha progressivamente affiancato altri ambiti, vuoi come pronta
risposta alle richieste di nuove soluzioni da
parte dei mondi dell’arredo e del design,
vuoi come logica legittimazione della sua
versatilità, peraltro da sempre riconosciuta.
All’interno dell’isola è possibile riconoscere
tre aree principali di produzione, rispettivamente (figura 13):
• l’area di Arzachena-Luogosanto (OlbiaTempio), in Bassa Gallura;
• l’area di Tempio Pausania-Calangianus
(Olbia-Tempio), in Alta Gallura;
• l’area di Buddusò-Alà dei Sardi (OlbiaTempio), nella regione del Goceano.
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A queste aree principali, cui compete lo
status di Distretto Industriale, si affiancano
altre aree più circoscritte [Gavoi, Ovodda,
Orani (Nuoro); entroterra di Olbia e di Orosei), Villasimius (Cagliari), Villagrande Strisaili (Ogliastra)], con produzioni quantitativamente molto più limitate ma sempre ben
caratterizzate.
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Sassari
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4

5

Oristano

5.1 La risorsa e i tipi commerciali
Le risorse di granito sardo trovano la loro
origine in uno dei complessi granitoidi più
estesi dell’Europa meridionale: si tratta di ciò
che in letteratura specialistica è noto come il
Batolite Sardo-Corso, un vasto complesso di
rocce di natura intrusiva originatesi tra i 310
e i 275 milioni di anni fa (Era Paleozoica),
nell’ambito della cosiddetta orogenesi Ercinica. Il complesso affiora estesamente in tutto
il settore orientale dell’isola, interessando i
territori della Gallura, del Goceano, della
Barbagia, dell’Ogliastra, fino al Sarrabus e,
localmente, anche il Sulcis-Iglesiente-Arburese (figura 14).
Geologicamente parlando, il Batolite SardoCorso contempla numerose masse intrusive
la cui composizione varia, in senso petrografico, dalla tonalitica-monzogranitica alla
granodioritica, con subordinati leucograniti;
la maggior parte delle cave è insediata nei
tipi monzogranitici e granodioritici, la cui
estensione rende conto di quasi il 70% delle
masse affioranti.
Commercialmente, alle differenziazioni e
suddivisioni operabili su base petrografica,
ma anche di aspetto, colore e proprietà tecniche, corrispondono le varietà merceolo-
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6

Ogliastra

Medio
Campidano
Carbonia
Iglesias

CAGLIARI
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Figura 13
Localizzazione schematica
delle zone di produzione
grezza del granito:
1: Arzachena-Luogosanto;
2: Tempio PausaniaCalangianus;
3: Buddusò-Alà dei Sardi;
4: Orosei;
5: Gavoi, Ovodda, Orani;
6: Villagrande Strisaili;
7: Villasimius;

• Foto 320 → 327
Nella pagina a destra: in senso
orario, da alto sinistra: Bianco
Gallura; Ghiandone Rosa
Limbara; Giallo San Giacomo;
Grigio Malaga; Grigio Perla;
Rosa Beta “Acceso”; Rosa
Beta; Rosa Ferula.
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Figura 14
Distribuzione dei principali
complessi litologici nella
Sardegna. Le risorse di
granito corrispondono
al Complesso intrusivo
Ercinico (vedi Legenda),
contrassegnato dal figurato
arancio chiaro con crocette

giche attualmente in produzione. I graniti
sardi ricadono nelle categorie cromatiche
dei grigi, rosa, bianchi e gialli, con predominanza delle prime due; il loro disegno è
di tipo omogeneo, intendendo con questo
termine una distribuzione uniforme dei cristalli ad ogni scala di osservazione, la qual
cosa fa sì che l’aspetto che si osserva a scala
ridotta, come un campione a mano o una
marmetta, sia rappresentativo dell’aspetto
che il materiale assume a scala maggiore,
come quella di una lastra o di un intero pavimento.
Quattro sono i gruppi cromatici principali
nei quali può essere complessivamente suddivisa la produzione: i “ghiandone”, i “grigi/
bianchi”, i “rosa” e i “gialli” (foto 320 →
327).
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Con il termine “ghiandone” si definisce un
tipo di granito nel disegno del quale spiccano grandi cristalli di tonalità rosa scuro su un
fondo granulare grigio-bianco, subordinatamente nero. La produzione del ghiandone è
particolarmente sviluppata in Alta Gallura,
nei territori di Tempio Pausania, Calangianus, Aggius, Luras (Olbia-Tempio).
I “grigi/bianchi” sono rappresentati da graniti a grana media e medio-piccola (}12),

piuttosto uniforme, ed aventi tonalità cromatiche variabili dal bianco scuro al grigio
medio; sono estratti nel Goceano, ma anche
in altre zone dell’isola [Gavoi, Ovodda, Orani
(Nuoro) ed altre località minori].
I “rosa”, estratti nelle aree basso-Galluresi
di Arzachena-Luogosanto (Olbia-Tempio) e
nell’entroterra di Orosei (Nuoro), mostrano
un colore da punteggiato-pallido a rosa diffuso, fino a intenso, con una grana uniforme
medio-piccola (foto 328).

}12 APPROFONDIMENTO - La grana
La grana (o granulometria) di una roccia può essere definita come la dimensione media dei suoi costituenti.
Si tratta di un parametro per il quale non è possibile istituire formule o gerarchie tecnico-commerciali di
validità univoca dal momento che, quando si parla di grana, è sempre necessario sapere a quale famiglia di
rocce ci si sta riferendo (magmatiche; sedimentarie, metamorfiche) e da cosa sono rappresentati i costituenti
della roccia (minerali, fossili, particelle, frammenti ecc.).
Nella sua accezione più tradizionale il termine ha sempre trovato un maggior riferimento nei marmi cristallini
e nei graniti, categorie nelle quali la percezione della “granularità” è più immediata nell’osservatore, grazie
alla presenza evidente di cristalli più o meno grandi. Di grana, tuttavia, si parla per quasi tutti i lapidei ed
essa costituisce un elemento di valutazione, sia tecnico che commerciale, anche laddove questa percezione
è minore (se non nulla) a causa, ad esempio, delle dimensioni piccolissime dei costituenti o della natura
degli stessi; nel primo caso la grana è così fine da non essere apprezzabile neanche al microscopio, nel
secondo l’occhio fatica maggiormente a definirla rispetto al caso in cui si riconoscono distintamente dei
cristalli (come nei marmi cristallini e nei graniti).
Per alcune categorie, per ragioni strettamente legate alla genesi delle rocce, il concetto di grana diventa
molto subordinato, fino a perdere quasi il suo senso, come nei travertini, nei marmi verdi, in molte rocce
vulcaniche.
Ciò detto, è possibile riportare alcune osservazioni che hanno comunque una validità generale:
• nelle due categorie dei marmi (cristallini e non) e dei graniti quella che è una grana medio-grossa per i
primi corrisponde spesso ad una grana medio-fine per i secondi;
• in un materiale l’incisività e la nettezza della massa di fondo e delle venature, oltre che dal colore proprio
dei minerali, sono sostanzialmente determinate dalla grana degli stessi: a grana maggiore corrisponde
un aspetto maldefinito delle venature, con contorni meno netti; a grane minori corrisponde un aspetto più
netto delle venature che, spesso, si traduce anche in una maggior profondità di colore di insieme;
• a molti marmi a grana medio-fine è generalmente attribuito un maggior pregio commerciale;
• sono molto rari i marmi la cui grana raggiunge le dimensioni dei più grandi cristalli dei graniti (ad
esempio 4÷8 cm, come alcuni feldspati nei graniti tipo-Ghiandone);
• la grana influenza sempre la lavorabilità di un lapideo: grane minori, ad esempio, favoriscono la
scolpibilità, la profilatura e la “tenuta” degli spigoli, ma spesso comportano una maggior usura degli
utensili da taglio;
• la grana influenza sensibilmente molte proprietà tecniche (resistenza a flessione, resistenza a compressione,
dilatazione termica, resistenza all’usura, all’urto ecc.) e, conseguentemente, le prestazioni in esercizio
della pietra.
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I “gialli”, infine, con una
distribuzione areale che abbraccia più zone, offrono
un prodotto a grana media
e medio-piccola caratterizzato da una tonalità variabile dal giallo tenue al giallo intenso.

• Foto 328
Veduta parziale di una cava di
granito rosa

• Foto 329
Operazioni di regolarizzazione
di un blocco di granito sul
piazzale principale di cava

L’immenso serbatoio granitico dell’isola si estende
per circa 6.500 km², corrispondenti a un quinto dell’intero territorio
della Sardegna; se si considera che l’esercizio attuale di cava (foto 329) insiste su una
superficie complessiva dell’ordine dei 4,55
km² (circa lo 0,7 per mille della superficie
coperta dal granito) è possibile farsi un’idea
sia dell’entità delle riserve disponibili, sia di
quelle che sono le potenzialità ancora inespresse.
Occorre ovviamente considerare che una
quota della superficie a potenziale vocazione estrattiva è indisponibile, vuoi per inidoneità tecnica, vuoi per oggettivi vincoli
legislativi (ambientali; paesaggistici; archeologici ecc.), vuoi infine per altre limitazioni
imposte dalla legge; tuttavia appare chiaro
come il territorio vanti ampie possibilità di
sfruttamento, sia nello spazio che nel tempo, assicurando quindi i necessari margini di
garanzia che un’attività come quella estrattiva richiede.

5.2 Proprietà tecniche
Una delle migliori sintesi delle proprietà tecniche esibite dal granito sardo sensu lato è

certamente fornita dalla sua applicazione su
edifici e grattacieli ubicati in tutti i continenti.
È infatti ben noto che il rivestimento esterno
pone problemi tecnici di gran lunga più impegnativi che qualunque altra realizzazione
in pietra, vuoi per la scelta del materiale in sé,
vuoi per le severe condizioni di sollecitazione
e di esercizio, vuoi - infine - per tutto quanto
legato ai sistemi di ancoraggio. Ecco perché
esso, rappresentando l’applicazione più ricca di contenuti tecnico-progettuali, costituisce anche uno dei migliori biglietti da visita
sulle proprietà di un materiale. Soprattutto
quando, a posteriori, si può affermare che la
resa in esercizio del materiale stesso è stata
impeccabile, senza insorgenza di patologie
e fenomeni di degrado anche a distanza di
decenni.
Le proprietà tecniche che un materiale deve
esibire sono tuttavia molteplici, in funzione
delle svariate applicazioni cui può essere destinato: resistenza all’abrasione, antiscivolosità, limitato assorbimento d’acqua, dilatazioni termiche contenute, resistenza agli urti,
durabilità in senso lato, e molte altre ancora.
Le tabelle che seguono riportano le principali proprietà tecniche delle più note varietà
di granito sardo; esse sono relative rispettivamente alle proprietà misurate secondo
i criteri della normativa UE (Direttiva CPD89/106/CEE; Tabella X), a quelle misurate
secondo gli standard statunitensi (ASTM;
Tabella XI), e alle analisi chimiche (Tabella
XII). In particolare, per quanto concerne la
normativa europea, consultando la Tabella X
congiuntamente all’APPENDICE II, il lettore
potrà disporre di maggiori chiavi di lettura
per meglio interpretare i valori numerici in
relazione all’impiego del materiale lapideo.
141

5. Il Granito
PROPRIETA’ TECNICA
(e relativa norma Europea di
riferimento)

unità
di misura

Rosa Beta (Cava
Lu Rimediu,
Luogosanto)

Denominazione - UNI EN 12440:2007

Classificazione petrografica - UNI EN
12407: 2007
Massa volumica apparente - UNI EN
1936: 2007
Massa volumica reale - UNI EN 1936:
2007
Porosità totale - UNI EN 1936: 2007
Porosità aperta - UNI EN 1936: 2007
Assorbimento d’acqua a pressione
atmosferica – UNI EN 13755: 2008
Resistenza a flessione sotto carico
concentrato – UNI EN 12372: 2007 (Þ)
Resistenza a flessione sotto carico
concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
- UNI EN 12372:2007 + UNI EN 12371:
2003 (Þ)
Resistenza alla compressione - UNI EN
1926:2007 (Þ)
Resistenza alla compressione (dopo 48
cicli gelo/disgelo) UNI EN 1926:2007 +
UNI EN 12371: 2003 (Þ)
Resistenza agli shock termici - UNI EN
14066:2004 + UNI EN 14146: 2005
Resistenza all’abrasione - UNI EN
14157: 2005 (Þ)

ROSA BETA - 1 ROSA BETA - 2 GRIGIO PERLA

BIANCO
GALLURA

ROSA FERULA

GRIGIO
MALAGA

Rosa Beta
Grigio Perla
“acceso” (Cava
Grigio Malaga
Rosa Ferula
Buddusò (Luna Monti Santu Lu
Valentino
Pearl) – (S’Istria Padronali (Loc. (Cava Su Cuile Buddusò (Cava
Graniti,
Oddastra)
S. Giacomo) Bruiatu, Orosei)
Sos Arestes,
Contrada Lu
Buddusò)
Boi, Arzachena)

GHIANDONE
LIMBARA

GIALLO SAN
GIACOMO

Rosa Limbara
Ghiandone
(Monti Ruiu,
Luras)

Giallo Sardo –
San Giacomo
(Giallo Brass San
Giacomo) (Cava
La Silvaredda,
Olbia)

-

granito

granito

granito

granito

granito

granodiorite

granito

granito

Kg/m3

2.674

2.645

2.616

2.599

2.596

2.664

2.626

2.582

Kg/m3

2.699

2.679

2.644

2.638

2.634

2.705

2.658

2.634

%
%

0,90
0,60

1,30
1,00

1,10
0,90

1,50
1,10

1,40
0,90

1,50
1,00

1,20
0,90

2,00
1,70

%

0,20

0,30

0,30

0,40

0,30

0,30

0,30

0,60

MPa

16,90

13,90

13

15,10

9,80

12,90

15,10

13,00

MPa

15,50

17,50

10,90

15,00

8,70

12,00

15,20

12,50

MPa

225

127

198

216

159

203

226

201

MPa

233

107

202

213

160

212

228

199

%

DM = - 0,00
DEd = - 25,40

DM = - 0,03
DEd = - 13,90

DM = - 0,03
DEd = - 31,50

DM = - 0,05
DEd = - 18,60

DM = - 0,02
DEd = - 13,50

DM = - 0,02
DEd = - 26,80

DM = - 0,04
DEd = - 17,70

DM = - 0,06
DEd = - 15,60

mm

15,50

17,00

15,50

16,50

16,50

16,00

15,50

16,50

-

60 (^) ;
26 (^^)

69 (°); 66 (°°) ;
50 (°°°);
18 (°°°°)

51 (*) ;
16 (**)

49 (-) ; 9 (- -)

47 (æ);
11 (ææ)

63 (•); 42 (••)

μm / m ∙ °C

8,99

7,11

9,31

8,15

8,99

8,62

9,48

8,51

Carico di rottura nei punti di fissaggio UNI EN 13364: 2003 (Þ)

d1 = mm
bA = mm
F = kN

Microdurezza Knoop – UNI EN 14205:
2004

MPa

d1 = 10,50
bA = 42
F = 2,58
HK25 = 3773
HK50 = 5861
HK75 = 7259

d1 = 9,90
bA = 42
F = 2,14
HK25 = 3370
HK50 = 5236
HK75 = 6216

d1 = 10,90
bA = 37
F = 2,42
HK25 = 4707
HK50 = 6216
HK75 = 10320

d1 = 10,60
bA = 44
F = 1,91
HK25 = 4360
HK50 = 7031
HK75 = 9934

d1 = 10,30
bA = 43
F = 1,97
HK25 = 3445
HK50 = 5096
HK75 = 6406

d1 = 10,30
bA = 36
F = 2,28
HK25 = 1465
HK50 = 6216
HK75 = 10320

d1 = 9,10
bA = 43
F = 1,78
HK25 = 5536
HK50 = 7259
HK75 = 8898

d1 = 10,70
bA = 41
F = 1,90
HK25 = 3773
HK50 = 4831
HK75 = 6813

Resistenza allo scivolamento (indice
USRV) - UNI EN 14231: 2004
Coefficiente di dilatazione lineare
termica – UNI EN 14581: 2005

67 (+) ; 62 (++) ;
50 (+++);
51 (♥) ; 14 (♥ ♥)
27 (++++)

Tabella X
Quadro riepilogativo di alcune proprietà tecniche dei principali graniti sardi secondo gli standard UE;
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi eseguite presso il Centro Servizi Lapideo del V.C.O. Crevoladossola (VB)
(Þ) orientazione del provino (per tutti i materiali testati): non definibile
(^) finitura levigata, provino asciutto;
(^^) finitura levigata, provino bagnato
(°) finitura piano-sega, provino asciutto;
(°°) finitura piano-sega, provino bagnato;   (°°°) finitura lucidata, provino asciutto;   (°°°°) finitura lucidata, provino bagnato
(*) finitura levigata fine, provino asciutto;
(**) finitura levigata fine, provino bagnato;
(-) finitura levigata, provino asciutto;
(- -) finitura levigata, provino bagnato;
(+) finitura piano-sega, provino asciutto;
(++) finitura piano-sega, provino bagnato;   (+++) finitura levigata, provino asciutto;   (++++) finitura levigata, provino bagnato
(♥ ♥) finitura levigata, provino bagnato;
(♥) finitura levigata, provino asciutto;
(ææ) finitura lucida, provino bagnato;
(æ) finitura lucida, provino asciutto;
(•) finitura levigata, provino asciutto;
(••) finitura levigata, provino bagnato;
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PROPRIETà TECNICHE
(e relativa norma U.S.A. di riferimento)

unità
di misura

GRIGIO PERLA

BIANCO GALLURA

GHIANDONE
LIMBARA

Denominazione (secondo norma europea) - UNI EN 12440:2007

-

Grigio Perla Buddusò
(Luna Pearl) – (S’Istria
Sos Arestes, Buddusò)

Monti Santu Lu
Padronali (Loc. S.
Giacomo)

Rosa Limbara
Ghiandone (Monti
Ruiu, Luras)

Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption
and Bulk Specific Gravity) - ASTM C97 : 2002

Kg/dm3

2,63

2,60

2,63

Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and
Bulk Specific Gravity) - ASTM C97 : 2002

%

0,26

0,39

0,20

Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (Standard Test
Method for Modulus of Rupture) - ASTM C99 : 2000 (Þ)

MPa

Rdry = 15,30

Rdry = 15,10

Rdry = 16,30

Resistenza alla flessione sotto momento costante (Standard Test
Method for Flexural Strength) - ASTM C880 : 1998 (Þ)

MPa

Rdry = 12

Rdry = 10,70

Rdry = 13

Resistenza alla compressione (Standard Test Method for
Compressive Strength) - ASTM C170 : 1999 (Þ)

MPa

Rdry = 175

Rdry = 185

Rdry = 172

-

Ha = 37,99

Ha = 33,26

Ha = 38,27

Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion
Resistance of Stone Subjected to Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (Þ)

Tabella XI
Proprietà tecniche di alcuni graniti sardi secondo gli standard ASTM
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi eseguite presso il Centro Servizi Marmo S.c.a r.l. - Laboratorio Prove - Volargne (VR)
(Þ) orientazione del provino (per tutti i materiali testati): non definibile

COSTITUENTI ROSA BETA

ROSA BETA
“ACCESO”

GRIGIO
PERLA

BIANCO
GALLURA

ROSA
FERULA

GRIGIO
MALAGA

GHIANDONE GIALLO SAN
LIMBARA
GIACOMO

Na2O (%)

3,99

3,96

3,43

3,55

3,76

3,09

4,84

4,27

MgO (%)

0,57

0,54

0,31

0,11

0,13

1,07

0,46

0,08

Al2O3 (%)

9,74

9,78

9,75

7,79

8,15

9,35

9,44

8,28

SiO2 (%)

65,4

65,5

66,6

71,6

71,4

65,8

67,1

70,9

P2O5 (%)

0,14

0,13

0,02

0,02

0,02

0,18

0,08

0,02

SO3 (%)

0,04

0,04

0,04

0,03

0,04

0,07

0,03

0,03

K2O (%)

7,67

8,23

10,09

8,20

8,63

4,99

6,59

8,46

CaO (%)

3,25

3,09

2,72

1,89

1,77

4,20

2.86

1,46

TiO2 (%)

0,44

0,40

0,21

0,10

0,09

0,65

0,31

0,06

MnO (%)

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,06

0,07

0,03

Fe2O3 (%)

3,40

3,92

2,82

2,75

3,30

5,30

3,41

2,22

TOTALE

94,7

95,6

96,0

96,1

97,3

94,8

95,2

95,8

Tabella XII
Analisi chimica(*) delle principali varietà di granito(**) sardo
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi eseguite presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Cagliari.
(*)

determinazione quantitativa (%) degli elementi Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe mediante analisi di fluorescenza di raggi X (XRF)
la provenienza dei campioni è la stessa dei campioni di cui alla Tabella X

(**)
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007

GRANITO: ROSA BETA
Rosa Beta (Cava Lu Rimediu, Luogosanto)

-

granito

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m3

2.674

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m

2.699

Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007

%

0,90

Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007

%

0,60

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008

3

%

0,20

Resistenza a flessione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (Þ)

MPa

16,90

Resistenza a flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN
12372:2007 + UNI EN 12371: 2003 (Þ)

MPa

15,50

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926 : 2007 (Þ)

MPa

225

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (Þ)

MPa

233

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005

%

DM = - 0,00 ; DEd = - 25,40

mm

15,50

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004

-

60 (✛); 26 (✛✛)

Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005

μm / m ∙ °C

8,99

Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (Þ)

d1 = mm
bA = mm
F = kN

d1 = 10,50; bA = 42; F = 2,58

MPa

HK25 = 3773 ; HK50 = 5861 ; HK75 = 7259

Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (Þ)

Microdurezza Knoop – UNI EN 14205 : 2004

ANALISI CHIMICA
GRANITO: ROSA BETA
COSTITUENTI
(%)
Na2O
3,99
MgO
0,57
Al2O3
9,74
SiO2
65,4
P2O5
0,14
SO3
0,04
K2O
7,67
CaO
3,25
TiO2
0,44
MnO
0,04
Fe2O3
3,40
TOTALE
94,7
(Þ) orientazione del provino: non definibile;
(✛) finitura levigata, provino asciutto;
(✛✛) finitura levigata, provino bagnato

Fonte: Sardegna Ricerche
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura

Rosa Beta “acceso” (Cava Valentino Graniti, Contrada
Lu Boi, Arzachena)

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007

GRANITO: ROSA BETA “ACCESO”

-

granito

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m

3

2.645

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m3

2.679

Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007

%

1,30

Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007

%

1,00

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008

%

0,30
13,90

Resistenza a flessione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (Þ)

MPa

Resistenza a flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (Þ)

MPa

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (Þ)

MPa

127

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (Þ)

MPa

107

%

DM = - 0,03 ; DEd = - 13,90

mm

17,00

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004

-

69 (✛); 66 (✛✛) ;
50 (✛✛✛); 18 (✛✛✛✛)

Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005

μm / m ∙ °C

7,11

Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (Þ)

d1 = mm
bA = mm
F = kN

d1 = 9,90
bA = 42
F = 2,14

MPa

HK25 = 3370 ; HK50 = 5236 ; HK75 = 6216

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (Þ)

Microdurezza Knoop – UNI EN 14205 : 2004

17,50

ANALISI CHIMICA
GRANITO: ROSA BETA “ACCESO”
COSTITUENTI
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
TOTALE
(Þ) orientazione del provino: non definibile;
(✛) finitura piano-sega, provino asciutto; (✛✛) finitura piano-sega, provino bagnato;
(✛✛✛) finitura lucidata, provino asciutto; (✛✛✛✛) finitura lucidata. provino bagnato

(%)
3,96
0,54
9,78
65,5
0,13
0,04
8,23
3,09
0,40
0,04
3,92
95,6
Fonte: Sardegna Ricerche
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura
Kg/m3
Kg/m3
%
%
%
MPa

Grigio Perla Buddusò (Luna Pearl) – (S’Istria Sos
Arestes, Buddusò)
granito
2.616
2.644
1,10
0,90
0,30
13

MPa
MPa

10,90
198

MPa

202

%
mm
μm / m ∙ °C

DM = - 0,03 ; DEd = - 31,50
15,50
51 (✛); 16 (✛✛)

d1 = mm
bA = mm
F = kN
MPa

d1 = 10,90
bA = 37
F = 2,42
HK25 = 4707 ; HK50 = 6216 ; HK75 = 10320

unità
di misura

GRANITO:
GRIGIO PERLA

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007
Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007
Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007
Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007
Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007
Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008
Resistenza a flessione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (Þ)
Resistenza a flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (Þ)
Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (Þ)
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (Þ)
Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (Þ)
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004
Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005
Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (Þ)
Microdurezza Knoop – UNI EN 14205 : 2004
PROPRIETà TECNICHE SECONDO STANDARD ASTM
(e relative norme U.S.A. di riferimento)
Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific
Gravity) - ASTM C97 : 2002
Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity)
- ASTM C97 : 2002
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (Standard Test Method for Modulus of
Rupture) - ASTM C99 : 2000 (Þ)
Resistenza alla flessione sotto momento costante (Standard Test Method for Flexural
Strength) - ASTM C880 : 1998 (Þ)
Resistenza alla compressione (Standard Test Method for Compressive Strength) - ASTM
C170 : 1999 (Þ)
Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone
Subjected to Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (Þ)

GRANITO: GRIGIO PERLA

9,31

2,63

Kg/dm3

0,26

%
MPa

Rdry = 15,30

MPa

Rdry = 12

MPa

Rdry = 175

-

Ha = 37,99
ANALISI CHIMICA
GRANITO: GRIGIO PERLA

(Þ) orientazione del provino: non definibile;
(✛) finitura levigata fine, provino asciutto; (✛✛) finitura levigata fine, provino bagnato;

COSTITUENTI
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
TOTALE

(%)
3,43
0,31
9,75
66,6
0,02
0,04
10,09
2,72
0,21
0,03
2,82
96,0
Fonte: Sardegna Ricerche
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE
(e relativa norma Europea di riferimento)
Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007
Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007
Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007
Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007
Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007
Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008
Resistenza a flessione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (Þ)
Resistenza a flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (Þ)
Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (Þ)
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (Þ)
Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (Þ)
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004
Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005
Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (Þ)
Microdurezza Knoop – UNI EN 14205 : 2004
PROPRIETà TECNICHE SECONDO STANDARD ASTM
(e relative norme U.S.A. di riferimento)
Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific
Gravity) - ASTM C97 : 2002
Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity)
- ASTM C97 : 2002
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (Standard Test Method for Modulus of
Rupture) - ASTM C99 : 2000 (Þ)
Resistenza alla flessione sotto momento costante (Standard Test Method for Flexural
Strength) - ASTM C880 : 1998 (Þ)
Resistenza alla compressione (Standard Test Method for Compressive Strength) - ASTM
C170 : 1999 (Þ)
Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone
Subjected to Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (Þ)

unità
di misura

GRANITO: BIANCO GALLURA

Kg/m3
Kg/m3
%
%
%
MPa

Monti Santu Lu Padronali (Loc. S. Giacomo)
granito
2.599
2.638
1,50
1,10
0,40
15,10

MPa
MPa

15,00
216

MPa

213

%
mm
μm / m ∙ °C

DM = - 0,05 ; DEd = - 18,60
16,50
49 (✛) ; 9 (✛✛)

d1 = mm
bA = mm
F = kN
MPa

d1 = 10,60
bA = 44
F = 1,91
HK25 = 4360 ; HK50 = 7031 ; HK75 = 9934

unità
di misura

GRANITO:
BIANCO GALLURA

Kg/dm3

2,60

%

0,39

MPa

Rdry = 15,10

MPa

Rdry = 10,70

MPa

Rdry = 185

-

Ha = 33,26

8,15

ANALISI CHIMICA
GRANITO: BIANCO GALLURA

(Þ) orientazione del provino: non definibile;
(✛) finitura levigata, provino asciutto; (✛✛) finitura levigata, provino bagnato;

COSTITUENTI
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
TOTALE

(%)
3,55
0,11
7,79
71,6
0,02
0,03
8,20
1,89
0,10
0,03
2,75
96,1
Fonte: Sardegna Ricerche
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007

GRANITO: ROSA FERULA
Rosa Ferula (Cava Su Cuile Bruiatu, Orosei)

Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007

-

granito

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m3

2.596

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m

2.634

3

Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007

%

1,40

Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007

%

0,90

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008

%

0,30

Resistenza a flessione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007

MPa

9,80

Resistenza a flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (Þ)

MPa

8,70

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (Þ)

MPa

159

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (Þ)

MPa

160

(Þ)

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (Þ)
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004
Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005
Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (Þ)
Microdurezza Knoop – UNI EN 14205 : 2004

%

DM = - 0,02 ; DEd = - 13,50

mm

16,50

-

67 (✛); 62 (✛✛);
50 (✛✛✛); 27 (✛✛✛✛)

μm / m ∙ °C

8,99

d1 = mm
bA = mm
F = kN

d1 = 10,30
bA = 43
F = 1,97

MPa

HK25 = 3445 ; HK50 = 5096 ; HK75 = 6406
ANALISI CHIMICA
GRANITO: ROSA FERULA
COSTITUENTI
(%)
Na2O
3,76
MgO
0,13
8,15
Al2O3
71,4
SiO2
0,02
P2O5
0,04
SO3
8,63
K2O
CaO
1,77
0,09
TiO2
MnO
0,03
3,30
Fe2O3
TOTALE
97,3

(Þ) orientazione del provino: non definibile;
(✛) finitura piano-sega, provino asciutto; (✛✛) finitura piano-sega, provino bagnato;
(✛✛✛) finitura levigata, provino asciutto; (✛✛✛✛) finitura levigata, provino bagnato;

Fonte: Sardegna Ricerche
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007

GRANITO: GRIGIO MALAGA
Grigio Malaga Buddusò (Cava Oddastra)

-

granodiorite

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m

3

2.664

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m3

2.705

%

1,50

Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007
Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007

%

1,00

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008

%

0,30

Resistenza a flessione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (Þ)

MPa

12,90

Resistenza a flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (Þ)

MPa

12,00

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (Þ)

MPa

203

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (Þ)

MPa

212

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (Þ)
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004
Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005
Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (Þ)
Microdurezza Knoop – UNI EN 14205 : 2004

%

DM = - 0,02; DEd = - 26,80

mm

16,00

-

51 (✛); 14 (✛✛)

μm / m ∙ °C

8,62

d1 = mm
bA = mm
F = kN

d1 = 10,30
bA = 36
F = 2,28

MPa

HK25 = 1465 ; HK50 = 6216 ; HK75 = 10320
ANALISI CHIMICA
GRANITO: GRIGIO MALAGA
COSTITUENTI
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
TOTALE

(Þ) orientazione del provino: non definibile;
(✛) finitura levigata, provino asciutto;
(✛✛) finitura levigata, provino bagnato;

(%)
3,09
1,07
9,35
65,8
0,18
0,07
4,99
4,20
0,65
0,06
5,30
94,8
Fonte: Sardegna Ricerche
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE
(e relativa norma Europea di riferimento)
Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007
Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007
Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007
Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007
Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007
Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008
Resistenza a flessione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (Þ)
Resistenza a flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 12372 :
2007 + UNI EN 12371: 2003 (Þ)
Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (Þ)
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (Þ)
Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (Þ)
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004
Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005
Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (Þ)
Microdurezza Knoop – UNI EN 14205 : 2004

PROPRIETà TECNICHE SECONDO STANDARD ASTM
(e relative norme U.S.A. di riferimento)
Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity) ASTM C97 : 2002
Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity) ASTM C97 : 2002
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (Standard Test Method for Modulus of
Rupture) - ASTM C99 : 2000 (Þ)
Resistenza alla flessione sotto momento costante (Standard Test Method for Flexural
Strength) - ASTM C880 : 1998 (Þ)
Resistenza alla compressione (Standard Test Method for Compressive Strength) - ASTM C170
: 1999 (Þ)
Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone Subjected to
Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (Þ)

unità
di misura

GRANITO: GHIANDONE LIMBARA

Kg/m3
Kg/m3
%
%
%
MPa

Rosa Limbara Ghiandone (Monti Ruiu, Luras)
granito
2.626
2.658
1,20
0,90
0,30
15,10

MPa
MPa

15,20
226

MPa

228

%
mm
μm / m ∙ °C

DM = - 0,04 ; DEd = - 17,70
15,50
47 (✛); 11 (✛✛)

d1 = mm
bA = mm
F = kN
MPa

d1 = 9,10
bA = 43
F = 1,78
HK25 = 5536 ; HK50 = 7259 ; HK75 = 8898

unità
di misura

GRANITO:
GHIANDONE LIMBARA

Kg/dm3

2,63

9,48

0,20

%

Rdry = 16,30

MPa

Rdry = 13

MPa

Rdry = 172

MPa
-

Ha = 38,27

ANALISI CHIMICA
GRANITO: GHIANDONE LIMBARA
COSTITUENTI
(%)

(Þ) orientazione del provino: non definibile;
(✛) finitura lucida, provino asciutto; (✛✛) finitura lucida, provino bagnato;

Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
TOTALE

4,84
0,46
9,44
67,1
0,08
0,03
6,59
2.86
0,31
0,07
3,41
95,2
Fonte: Sardegna Ricerche
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura

Giallo Sardo – San Giacomo (Giallo Brass San
Giacomo) (Cava La Silvaredda, Olbia)

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007

GRANITO:
GIALLO SAN GIACOMO

-

granito

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m3

2.582

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007

Kg/m

2.634

Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007

%

2,00

Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007

%

1,70

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008

3

%

0,60

MPa

13,00

Resistenza a flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (Þ)

MPa

12,50

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (Þ)

MPa

201

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo)
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (Þ)

MPa

199

%

DM = - 0,06 ; DEd = - 15,60

mm

16,50

-

63 (✛); 42 (✛✛)

Resistenza a flessione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (Þ)

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (Þ)
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004
Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005
Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (Þ)
Microdurezza Knoop – UNI EN 14205 : 2004

μm / m ∙ °C

8,51

d1 = mm
bA = mm
F = kN

d1 = 10,70
bA = 41
F = 1,90

MPa

HK25 = 3773 ; HK50 = 4831 ; HK75 = 6813
ANALISI CHIMICA
GRANITO: GIALLO SAN GIACOMO
COSTITUENTI
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
TOTALE

(Þ) orientazione del provino: non definibile;
(✛) finitura levigata, provino asciutto;
(✛✛) finitura levigata, provino bagnato;

(%)
4,27
0,08
8,28
70,9
0,02
0,03
8,46
1,46
0,06
0,03
2,22
95,8
Fonte: Sardegna Ricerche
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5.3 I bacini di produzione
grezza e la filiera produttiva
L’attività estrattiva del granito si sviluppa per
la sua quasi totalità nella provincia di OlbiaTempio Pausania; di minor rilevanza sono invece le attività esercitate nei territori di Nuoro e di Cagliari.
La produzione regionale proviene da più bacini, in tre dei quali (Sardegna Settentrionale), pur nell’ambito delle variazioni di tipo,
si registra una certa omogeneità cromatica
e tessiturale dei materiali prodotti. Essi sono
(figura 15):
a) Sardegna settentrionale
• bacino di Buddusò-Alà dei Sardi (OlbiaTempio);
• bacino di Tempio Pausania-Calangianus
(Olbia-Tempio);
• bacino di Arzachena-Luogosanto (OlbiaTempio);
b) Sardegna centrale
• località diverse [Orosei, Gavoi, Ovodda,
Orani (Nuoro); Villagrande Strisaili (Ogliastra)]
Ad essi devono aggiungersi:
nella Sardegna (soprattutto) settentrionale,
le zone di produzione dei graniti gialli, non
inquadrabili in un’ottica di bacino vero e proprio, sia per la scala delle operazioni un po’
più ridotta, sia per una maggior dispersione
delle unità di produzione (foto 338);
nella Sardegna meridionale, la zona di Villasimius (Cagliari), nella quale figura una sola
unità estrattiva, da cui proviene il leucogranito Grigio Villasimius:
160

a) Sardegna settentrionale
Il bacino di Buddusò-Alà dei Sardi (OlbiaTempio) è ubicato nel territorio del Goceano
ed è il più meridionale tra quelli che connotano la Sardegna settentrionale. In esso si ha
la massima diffusione dei graniti a colorazione grigia/grigio-bianca/bianca, rappresentati da numerose varietà, note come Bianco
Sardo, Bianco Fiore, Grigio Sardo (foto 339),
Luna Perla, Grigio Malaga, Grigio Perla, Grigio Champagne, Grigio Sardo Perlato e altre
denominazioni commerciali locali e/o minori,
non di rado adottate dalle singole aziende
(foto 340).
Dal bacino di Tempio Pausania-Calangianus
(Olbia-Tempio), in Gallura meridionale, proviene il noto Ghiandone, un granito di buon
pregio commerciale che la Sardegna ha enormemente contribuito a diffondere in tutto
il mondo. Caratterizzato da cristalli rosa di
grandi dimensioni che spiccano sul fondo
granulare più minuto, il Ghiandone viene
prodotto in diverse varietà cui corrispondono
nomi commerciali differenti, talvolta in relazione anche al luogo d’estrazione (Ghiandone Limbara, Ghiandone Gallura, Rosa Karim,

1

Olbia
Tempio
2

Sassari

3

Nuoro

4

5

Oristano

6

Ogliastra

Medio
Campidano
Carbonia
Iglesias

CAGLIARI
7

Figura 15
Localizzazione schematica dei
principali bacini di produzione
grezza del granito:
Sardegna settentrionale:
1: Arzachena-Luogosanto;
2: Tempio Pausania-Calangianus;
3: Buddusò-Alà dei Sardi;
La zone 1, 2 e 3 configurano il
Distretto del granito;
Sardegna centrale:
4: Orosei;
5: Gavoi, Ovodda, Orani;
6: Villagrande Strisaili;
Sardegna meridionale:
7: Villasimius;

• Foto 338
Veduta parziale del fronte di
una cava di granito giallo
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• Foto 339
Veduta parziale di una cava
di granito grigio nella zona di
Buddusò (Olbia-Tempio)

• Foto 340
Fronte di cava e piazzale
antistante in una cava di
granito grigio (Buddusò, OlbiaTempio)

Ghiandone Rosa Limbara, Ghiandone Luras,
Ghiandonetta, Ghiandone Silonis ecc.). In
questa stessa area, affiancano la produzione
del Ghiandone modeste aliquote di altri due
graniti rosa ad aspetto uniforme, rispettivamente il Rosa Nule e il Rosa Cinzia.
In aree limitrofe, nell’immediato entroterra
di Olbia, si estrae, inoltre, una gamma diversificata di materiali (sia grigi/grigio-bianchi,
sia rosa, sia gialli), in quantitativi inferiori rispetto al Ghiandone, il più importante dei
quali è il granito Giallo, commercializzato
sotto differenti nomi (San Giacomo; Oro San
Giacomo, Giallo Dolmen, Giallo Brass, Giallo
Sardo ecc.) (foto 341).
Il bacino di Tempio Pausania-Calangianus
occupa geograficamente un’area poco a

Nord di quello di Buddusò-Alà dei Sardi, e
rappresenta, in un certo senso, la transizione
alla più settentrionale delle tre aree, quella
dei graniti rosa.
Il bacino di Arzachena-Luogosanto (OlbiaTempio) - infine - è il più settentrionale dei
tre, ed occupa il territorio della Bassa Gallura (foto 342), nell’estremità settentrionale
dell’isola. Definisce la zona di produzione del
ben noto Rosa Beta, una delle varietà commerciali più conosciute in ambito mondiale.
Svariate sono le denominazioni attribuite a
questo tipo, all’interno di quella che è una
normale variabilità: Rosa Beta sensu stricto
(con vari tipi di grana e siglature, MG, MF,
MA ecc.), Rosa Beta Castello, Beta Thomas,
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• Foto 341
Fronte di cava e piazzale
principale in una cava di
granito giallo

Grigio Beta, ed altre di occorrenza minore.
Ad esso si associano altri tipi, tutti ricadenti
nella famiglia dei “rosa” e commercialmente distinti sulla base di peculiari differenze
nell’aspetto complessivo e/o cromatiche
(Rosa Cinzia; Rosa Scalia; Rosa Antico; Rosa
Gamma; Rosa Sardo; Rosa Corallo ecc.).
Come anticipato in precedenza, sono poi
ubicate in Sardegna settentrionale anche le
aree di produzione di alcuni graniti gialli, le
cui cave non sono concentrate in una zona
particolare bensì disseminate nell’entroterra nord-orientale, ora prossime alla zona
basso-Gallurese, ora a quella alto-Gallurese.
La produzione del giallo riscuote grande apprezzamento commerciale sia per le peculiarità estetico-cromatiche, sia per la limitata
disponibilità sul mercato di graniti gialli con
162

aspetto e grana simili a quelli dei materiali
sardi, sia - infine - per un valore commerciale
intrinsecamente maggiore rispetto ad altre
categorie più largamente reperibili.

• Foto 342
La regolare architettura a
gradoni di una cava di granito
rosa
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• Foto 343
Operazioni di carico dei
blocchi grezzi in una cava di
granito grigio

b) Sardegna centrale
Nella parte centrale dell’isola si individuano
alcune zone produttive senza che esse definiscano dei veri e propri poli estrattivi; vi
provengono alcune varietà distinte dalle produzioni testé menzionate sia per il disegno
complessivo, sia per il cromatismo. Il leucogranito Rosa Ferula, un materiale a grana
media e medio-fine, proviene dall’immediato entroterra di Orosei (Nuoro), in quella che
è una zona più nota per la produzione marmifera; esso si caratterizza per un colore rosa
abbastanza intenso rispetto agli altri graniti
dell’isola appartenenti alla medesima categoria cromatica. Viene estratto in una sola
cava, la qual cosa lo colloca tra le produzioni
uniche ed esclusive.

vale per alcune varietà a colorazione gialla,
tra le quali occorre ricordare il Taloro, il Giallo
Ovodda, il Giallo Campos. Si tratta di varietà
anch’esse a disegno uniforme, con cromatismi ricadenti nelle famiglie dei grigi e dei
gialli, tessituralmente ed esteticamente distinguibili dalle produzioni degli altri bacini.
Dalla provincia dell’Ogliastra - infine - proviene la Sienite di Villagrande, della quale è in
esercizio una sola unità estrattiva.
La filiera produttiva del granito si caratterizza per un’impronta assai diversa tra i vari
momenti di cui si compone. L’attività di cava
(foto 343) ne costituisce il segmento più sviluppato non solo in senso storico e industriale
ma anche in relazione alle professionalità: già
venti anni fa le competenze degli operatori
sardi erano infatti tra le più richieste quando si trattava di affidare a tecnici specializzati
l’apertura di nuove cave in paesi emergenti.
Attualmente 126 cave attive, distribuite su
un territorio abbastanza vasto, garantiscono
una produzione grezza (foto 344) su base
annua dell’ordine delle 445.000 tonnellate
(Tabella XIII), con copertura di cinque categorie cromatiche (grigi, bianchi, ghiandonati, gialli, rosa).

Nell’area circostante i paesi di Gavoi-OvoddaOrani (Nuoro) vengono inoltre estratti alcuni
graniti a dominante cromatica grigio-bianca,
identificati con molteplici nomi, alcuni dei
quali in relazione a quelli dei paesi dell’area.
Tra i più noti sono certamente da menzionare il Grigio Nuraghe, il Grigio Ovodda, il
Bianco Sardo di Ovodda, il Grigio di Gavoi, il
Grigio Sarule, il Bianco Cristallo, il Bianco Sahara, il Corallo Bianco. Stessa considerazione
Tabella XIII
Produzione di granito
grezzo in Sardegna, con la
ripartizione per categorie
cromatiche ed il numero di
cave attive relativo ad ognuna
di esse.
Fonte: Piano Regionale delle Attività
Estrattive – Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato dell’Industria
– Ottobre 2007

CAVE ATTIVE

CATEGORIA
CROMATICA

n.

a)

Bianco

16

12,70

b)

Grigio

22

17,46

c)

Ghiandone

7

d)

Giallo

e)

Rosa
Totali

PRODUZIONE GREZZA
%

tonn./anno

%

a) + b)
= 102.452

a) + b)
23,13

5,55

28.712

6,47

22

17,46

30.909

6,98

59

46,83

281.027

63,42

126

100

443.100

100

a) + b)
30,16
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• Foto 344
Blocchi grezzi di granito
collocati sul carrello di un
telaio, in attesa del taglio in
lastre

Nel suo percorso di sviluppo l’attività di cava
si è distinta non solo per aver fatto della Sardegna il secondo comprensorio produttivo
europeo ma anche per le numerose collaborazioni con Enti, Istituzioni, Università ed
aziende private, tutte finalizzate all’innovazione tecnologica e all’applicazione della ricerca scientifica.
All’attività di trasformazione competono 35
strutture (di cui 26 operative), corrispondenti
al 50% di tutti gli impianti presenti in Sardegna (foto 345, 346); la loro distribuzione
territoriale (Tabella XIV) ricalca sensibilmente
quella delle principali aree estrattive, anche
se non specificamente la localizzazione co164

munale. Ciò porta a una decisa concentrazione di impianti nella parte settentrionale
dell’isola, dove sono ubicate 31 unità su 35
(88%).
La produzione di manufatti si attesta sui 1,25
milioni di m2 equivalenti in ragione d’anno,
una quota corrispondente a circa il 36% del
grezzo estratto disponibile.
Quello della trasformazione si connota come
un segmento della filiera sostanzialmente di
tipo “monoculturale” e “monoprodotto”
su almeno due fronti: quello della tipologia
dei materiali lavorati, che sono in assoluta
preponderanza i graniti sardi, e quello del

5. Il Granito

• Foto 346
Lastre di granito stoccate
all’interno di un deposito
coperto

• Foto 345
Operazioni di carico lastre
presso un impianto di
trasformazione di granito

COMUNE
Olbia
Alà dei Sardi
Perfugas
Sant’Antonio di Gallura
Tempio Pausania
Aggius
Arzachena
Buddusò
Calangianus
Decimoputzu
Guasila
Muros
Porto Torres
Santa Giusta
Telti
Trinità d’Agultu e Vignola
TOTALE

prodotto sensu stricto, che si identifica nel
semilavorato per eccellenza, cioè la lastra.
Tra le altre produzioni di maggior peso, sono
da ricordare quelle di manufatti standard

NUMERO IMPIANTI OPERATIVI PER PROVINCIA
OLBIATEMPIO
SASSARI
CAGLIARI ORISTANO
PAUSANIA
7
2
2
1
1
1
1

2
2

1
1
1
1
17

6

Tabella XIV
Distribuzione geografica degli
impianti di trasformazione di
granito

1
1
1
2

per edilizia (la “marmetta”) e quelle di prodotti tradizionali, con lavorazioni artigianali.
Da sottolineare, infine, le buone prospettive
per i sottoprodotti che, oltre ai tradizionali
granulati, annoverano anche le polveri per la
produzione di ceramiche e di adesivi di alta
qualità per l’edilizia.
La dimensione aziendale è quella della piccola-media impresa che, al massimo, raggiunge i 25÷30 addetti. La certificazione è in
progressiva crescita.

Fonte: Piano Regionale delle Attività
Estrattive – Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato dell’Industria
– Ottobre 2007

1
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Da un punto di vista occupazionale, il comparto impiega, fra diretti e indotto, circa
duemila operatori, per un giro d’affari non
inferiore ai 75 milioni di euro.
Tra i servizi annessi, il trasporto è probabilmente quello che si è sviluppato maggiormente; molte sono, infatti, le aziende estrattive che si sono specializzate nel trasporto
del materiale lapideo, acquisendo la titolarità di licenze “conto terzi”.
Minore sviluppo hanno invece avuto i servizi legati alla posa, vuoi per un’atavica “lentezza” dell’intero settore lapideo (mondiale,
non certo sardo) su questo aspetto, vuoi
anche per una quota rilevante di prodotto
esportato grezzo o in forma di semi-lavorato, la qual cosa sposta il problema della posa
in opera all’impresa commerciale finale.

5.4 L’attività estrattiva
La quasi totalità delle cave in esercizio in Sardegna è del tipo a mezzacosta, con coltivazione a cielo aperto, configurazione a gradone singolo o multiplo, e sviluppo discendente (foto 347). Lo schema estrattivo classico
prevede l’isolamento di grandi volumi parallelepipedi di roccia - le bancate - successivamente suddivise in volumi più piccoli - le fette - per riquadratura delle quali si perviene ai
blocchi finali (}13), di volume commerciale.
Le caratteristiche strutturali dei vari graniti
sardi consentono, indipendentemente dal
bacino di estrazione, di organizzare le cave
con piazzali di lavoro (la “pedata” del gradone) orizzontali e fronti di cava (la “alzata”
del gradone) verticali, a tutto vantaggio della
166

razionalità e della sicurezza.
Nel suo schema più classico il ciclo di lavoro
si compone delle seguenti fasi:
• isolamento della bancata;
• suddivisione in fette;
• ribaltamento;
• riquadratura.

• Foto 347
Cava di granito rosa sviluppata
a mezza costa e configurata su
gradoni multipli
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}13 APPROFONDIMENTO - I blocchi
Lo scopo primario di ogni cava di pietra ornamentale è la produzione di blocchi, per i quali assumono fondamentale importanza il volume
e la forma. Questi due parametri influiscono grandemente sulla redditività economica delle lavorazioni successive all’estrazione, che non
può scendere al di sotto di certi valori minimi. La condizione ottimale si ha quando si possono estrarre blocchi in forma parallelepipeda
regolare e di cubatura attorno ai 6÷11 metri cubi, preferibilmente ottenuta con dimensioni dell’ordine di m 2,60÷3,40 x 1,40÷1,90 x
1,50÷2,00, ed un peso di 15÷30 tonnellate. Tuttavia, a causa dei difetti presenti in qualunque giacimento, esiste sempre una produzione
di blocchi non regolari e di volume medio-piccolo.
In ogni cava è consuetudine operare una selezione della produzione sia secondo le dimensioni, sia secondo i difetti. Per quanto concerne
le dimensioni si distinguono:
• blocchi di volume appropriato e forma regolare (blocchi cosiddetti da telaio o da lastra);
• blocchi di volume adeguato ma parzialmente o fortemente irregolari (blocchi semi-informi ed informi);
• blocchi di volume insufficiente ma regolari (blocchi sottomisura);
• blocchi di cubatura e forma entrambe inadeguate (blocchi sottomisura e semi-informi o informi).
Integrando il fattore-dimensione con i difetti presentati dal materiale, si può suddividere la produzione secondo vari livelli di scelta:
• 1^ scelta: dimensioni regolari, per quanto possibile vicine a quelle standard. Nessuna evidenza di difetti;
• 2^ scelta: dimensioni regolari, per quanto possibile vicine a quelle standard. Sono presenti piccoli difetti, localizzati, e solo in alcune
facce del blocco. Sono normalmente accettate anche dimensioni leggermente inferiori allo standard;
• 3^ scelta: dimensioni inferiori alle standard, ma regolari o con modeste irregolarità. Sono presenti difetti, di varia taglia ed entità, su
molte (se non tutte) le facce del blocco;
• Scelte inferiori - blocchi informi: assenza di dimensioni regolari, blocchi non squadrati. Difetti ubiquitari e fortemente penalizzanti.
In molti casi viene istituita una cosiddetta 1^ scelta “commerciale”, inserita tra la 1^ scelta e la 2^. Essa surroga la 1^ scelta, non sempre
di facile ottenimento a causa di difetti intrinseci del materiale.
Pur esistendo impianti di trasformazione adeguati ad ogni tipo di blocco, il valore economico del prodotto grezzo di cava decresce
passando dai blocchi grandi e regolari ai blocchi sottomisura ed informi, nonché, ovviamente, dai blocchi di 1^ scelta a quelli delle scelte
inferiori. Le distinzioni, tuttavia, sono importanti poiché, a seconda del blocco disponibile, la trasformazione viene orientata su un ciclo
di lavoro piuttosto che su un altro, con produzione di semilavorati e manufatti di tipo differente.
Giova sottolineare infine che, con alcuni materiali lapidei - tipicamente quelli fortemente lastrificati e/o facilmente suddivisibili per
spacco - lo scopo primario di una cava non è, e non potrebbe essere, la produzione di blocchi. Con questi materiali, infatti, le modalità
di coltivazione sono assai differenti, così come la tipologia dei prodotti grezzi ottenibili.

Con la prima operazione si procede al distacco di una grossa porzione parallelepipeda (foto 348), il cui volume può variare da
qualche centinaio di m3 ad oltre il migliaio.
Non sempre il ciclo prevede la suddivisione in
fette della bancata; se quest’ultima, infatti,
ha spessore contenuto, può essere assimilata
ad una fetta e viene pertanto ribaltata direttamente.
L’isolamento della bancata richiede quattro

tagli: uno basale orizzontale (“sottomano”),
uno verticale parallelo al fronte, ed altri due
verticali, ortogonali al fronte (tagli laterali).
Se la bancata viene successivamente suddivisa in fette si rendono necessari altri tagli
verticali (foto 349); in caso contrario, le operazioni di taglio primario si concludono al
primo stadio.
Le tecnologie impiegate sono il filo diamantato (}14) e la perforazione.
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• Foto 348
Una grossa bancata di granito
subito dopo il distacco dal
giacimento. Si notino, in alto a
destra, i dispositivi (“punciotti”)
che saranno impiegati per una
ulteriore suddivisione della
bancata in fette

• Foto 349
Una grossa bancata regolare
in procinto di essere suddivisa
in porzioni più esili (“fette”)

• Foto 350
Esecuzione di un taglio
verticale laterale con
tagliatrice a filo diamantato.
Si noti la maggior regolarità
e levigatezza delle superfici
tagliate con il filo rispetto
a quelle sezionate con la
perforazione

• Foto 351, 352
Esecuzione di tagli a filo diamantato: a sinistra, orizzontale con macchina posizionata alla base del fronte di cava. A destra: doppio
taglio verticale con macchina posizionata sulla sommità del fronte di cava
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}14 APPROFONDIMENTO - Il filo diamantato
La tecnologia del filo diamantato sfrutta come principio di funzionamento l’incisione progressiva della roccia mediante un agente
abrasivo. L’agente abrasivo è rappresentato da utensili particolari - le perline - dei cilindretti metallici ricoperti da uno strato di
cristallini di diamante, ed infilate, come in una comune collana, su un cavo metallico. Il cavo con le perline (più altri componenti,
qui non descritti) realizza attorno alla massa rocciosa da tagliare un circuito chiuso, reso possibile da due perforazioni preliminari,
intersecantisi. Così disposto, e grazie al moto ricevuto da una macchina elettrica (o diesel) scorrevole su binari, esso mantiene
un contatto permanente con la roccia sulla quale approfondisce progressivamente un solco, fino a tagliarla completamente. Le
due figure 16 e 17 illustrano lo schema di due macchine aventi una diversa geometria del circuito di filo; le foto 350, 351 e 352
raffigurano, invece, degli esempi di applicazione.

Figura 17
Schema di una tagliatrice a filo diamantato

Figura 16
Schema di una tagliatrice a filo diamantato

A = chassis; B = bancata di roccia da tagliare; C, D = fori convergenti
tra loro; E, F circuito del filo diamantato; G = sassi collocati sulla
linea di taglio per evitare urti e sbattimenti del cavo sul suolo; H =
retrocessione della macchina (su binari) durante il taglio per mantenere
il cavo in tensione

Il sistema lavora sia a umido che a secco ed è adottabile con quasi tutti i lapidei, salvo alcune eccezioni.
Inizialmente sviluppato per il taglio del marmo, e successivamente esteso anche ai materiali più abrasivi (graniti; arenarie; porfidi ecc.),
il filo diamantato è presente nelle cave sin dai primi anni ’80, ed ha contribuito in maniera determinante agli incrementi di produttività e
alla riduzione dell’inquinamento acustico.
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• Foto 353
Introduzione della malta
espansiva nelle perforazioni
verticali di una bancata.
Dopo un po’ di attesa, la
roccia si fende lungo il piano
materializzato dai fori.
Alternativa all’esplosivo, questa
tecnologia è esente da impatto
acustico, fumi e vibrazioni

• Foto 354
Un impianto flame-jet durante
l’esecuzione di un taglio
verticale. Questa tecnologia
è in sensibile declino a causa
soprattutto della scarsa
compatibilità ambientale e
delle condizioni di igiene del
lavoro

L’altra tecnologia di escavazione, la perforazione, ha rappresentato per decenni il sistema dominante e, da alcuni anni, è stata
affiancata - in numerose cave ormai completamente rimpiazzata - dal filo diamantato.
Con essa si procede all’esecuzione di un allineamento di fori la cui funzione è quella
di creare un piano di debolezza all’interno
della roccia, materializzando il futuro piano
di distacco; nei fori vengono successivamente introdotte delle cariche calibrate di esplosivo il cui brillamento provoca - appunto - il
distacco completo del volume delimitato.
Questo sistema, noto tecnicamente come
“splitting dinamico”, pur caratterizzato da
una certa dose di empirismo, è riuscito per
lungo tempo (e riesce tuttora) a garantire
buone rese di escavato e costi di esercizio
contenuti.
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Un’alternativa all’esplosivo è rappresentata
dalla malta espansiva, una miscela pulverulenta che, addizionata ad acqua e successivamente introdotta nei fori (foto 353), è
capace di sviluppare pressioni elevatissime e
produrre la separazione della massa rocciosa.
Lo splitting dinamico è stato per lungo tempo utilizzato per il distacco del piano orizzontale e di quello verticale parallelo al fronte,
lasciando a una tecnologia di tipo termico - il
flame-jet, una fiamma ad altissima temperatura - il compito di sezionare le parti laterali della bancata. Oggi che il flame-jet (foto
354) è da considerarsi inadeguato, sia per
motivi tecnici che ambientali, al suo posto
si impiega normalmente il filo diamantato il
quale, oltre a migliori condizioni di lavoro,
garantisce maggior produttività, nonché superfici regolari ed esenti da difetti indotti.
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Nel caso in cui la bancata abbia dimensioni
tali da dover essere suddivisa in fette, i successivi tagli verticali possono essere realizzati sia
con la perforazione, sia con il filo diamantato.
In tema di granito - poi - è certamente doverosa una brevissima menzione per il waterjet, un sistema alternativo che fa impiego di
acqua ad altissima pressione e che, alcuni
anni orsono, ha potuto beneficiare di una
campagna di prove proprio sul granito sardo.
Benché gli entusiasmi per questa tecnologia
si siano progressivamente raffreddati, ed essa
non sia (ancora) riuscita ad affermarsi nell’escavazione, si vuole in questa circostanza sottolineare come la Sardegna si fosse resa disponibile ad accogliere l’innovazione fin dalla
sua prima comparsa sul mercato.
Isolata la bancata/fetta, si procede al suo ribaltamento.

L’operazione, condotta con dispositivi idraulici, pale ed escavatori, viene realizzata su
un materasso di detriti, preventivamente accumulato alla base del fronte (foto 355 →
357). La fetta, una volta coricata, viene accuratamente ispezionata, con marcatura di
tutte le caratteristiche di interesse, e predisposta per il taglio dei blocchi finali, a misura
commerciale (foto 358, 359).
Quest’ultima fase si avvale ancora del filo
diamantato e/o del metodo tradizionale della perforazione + cunei (= splitting statico).
Con il primo sistema la fetta, ormai libera
da tutti i lati, viene facilmente “avvolta” dal
circuito di filo e tagliata; con il secondo, realizzati i fori, si fende la roccia percuotendo
dei cunei metallici (i “punciotti”) (figura 18)
(foto 360) in essi inseriti.
L’orientamento delle perforazioni non è mai

• Foto 355, 356
Il ribaltamento di una grossa
bancata realizzato per spinta
da tergo con retroescavatore

• Foto 357
A bancata ribaltata, inizia la
sua suddivisione in blocchi
commerciali. In questa cava si
fa uso di unità di perforazione
idrauliche e semoventi e a
sistema idraulico
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• Foto 358, 359
Bancata di granito appena ribaltata. I tagli al contorno del parallelepipedo sono stati realizzati con il filo diamantato. Sulla superficie
superiore della bancata, si notano le marcature che delimitano i futuri blocchi

casuale; esso, infatti, oltre a consentire il miglior sfruttamento volumetrico della fetta ribaltata, coincide, in alcune facce del blocco,
con il piano interno al granito lungo il quale
esso si fende molto più facilmente (il “verso”, o “pioda”) (}15).
A ciclo completato, i blocchi vengono movimentati all’interno della cava con pale
ed escavatori (foto 361, 362), e stoccati in
un’area apposita, in attesa del trasporto alle
segherie e ai laboratori.
Come è nella norma, una quota parte
dell’escavato non può essere impiegata a
causa dei difetti e deve essere collocata a
discarica. Tra le opportunità tradizionali di riconversione dei residui, sono da segnalare la
produzione di cantonetti ed elementi rustici
da costruzione, di massi per opere varie (arginature; scogliere; frangiflutti; rimodellazione di alvei di torrenti ecc.), oltre alla consueta
• Foto 360
Riquadratura di un blocco di
granito con perforazione e
percussione meccanica dei
punciotti
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Figura 18

Esempio di cunei (“punciotti”) e
schema del loro funzionamento
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• Foto 361
Trasporto di un blocco
all’area di stoccaggio. La pala
meccanica condizionata come
fork-lift rappresenta il mezzo
più versatile per questo tipo di
operazione

}15 APPROFONDIMENTO - Il “verso”
Si suole dire che una roccia ha un verso, quando esistono al suo interno delle superfici ben definite, quasi sempre planari, in corrispondenza
delle quali la roccia stessa offre minor resistenza meccanica e lungo le quali si suddivide con maggior facilità rispetto ad ogni altra direzione.
Il verso è un’orientazione preferenziale dei costituenti una roccia che può manifestarsi, ed essere visibile, a scale di osservazione molto
differenti: dalla più grande (un versante, una cava), alla intermedia (una lastra, una piastrella), fino alla più piccola (un campione a mano,
preparato per microscopio). Laddove esso è molto evidente, anche un occhio inesperto e non familiarizzato con la pietra può riconoscere
il verso, poiché, visivamente, si apprezza una direzionalità, un allineamento. In alcuni casi, pur rendendosi poco evidente ad ognuna delle
scale di osservazione prima citate, il verso esiste comunque all’interno della compagine rocciosa.
A seconda di quanto risulta penetrativo, esso conferisce alle rocce diversi gradi di suddivisibilità:
• superfici molto marcate e fitte = il materiale è molto facilmente suddivisibile (fissile) per spacco con semplici utensili, talora anche
manualmente. La foliazione è non solo netta, ma anche estremamente fitta (fino a sub-millimetrica), e, lungo di essa le superfici sono
semi-lisce. È il caso di molte ardesie, pietre scistose, gneiss laminari (es.: Ardesia ligure; Serpentinoscisto Val Malenco; Beole; Quarzite
Bargiolina).
• superfici marcate, non sempre fitte = la foliazione è ancora molto netta, e il materiale è ben suddivisibile per spacco, ma non sempre
secondo superfici ravvicinate e/o semi-lisce. Ricadono in questo gruppo molte quarziti, i graniti ad evidente bandatura, molti calcari
stratificati ed arenarie, alcune serpentiniti (es: alcuni Serizzi; Pietra di Luserna; Porfido Trentino).
• superfici evidenti, ma sfruttabili solo per spessori superiori rispetto ai casi precedenti. L’azione di spacco è ancora efficace, ma lascia
sempre una superficie un po’ grossolana e con irregolarità tipiche. È il caso di molti calcari sottilmente stratificati o nodulari, la cui
compattezza variabile non permette una suddivisibilità sottile, nonostante essa sia comunque garantita (es.: Pietra di Prun; Rosso Verona).
• superfici ben riconoscibili, con la roccia che evidenzia la sua orientazione, ma per la suddivisione della quale è necessario un taglio
meccanico. È probabilmente il caso più frequente, rappresentato da marmi cristallini, calcari originari sedimentari, travertini, onici ecc.
Denominato diversamente da zona a zona (“pioda”, “falda”, “vena” ecc.) il verso ha un’importanza capitale dal momento che ognuna delle
fasi della filiera non può non tener conto della sua esistenza. In particolare, esso:
• influenza la geometria, la stabilità e la lavorabilità di una cava (è un elemento immodificabile e deve spesso essere assecondato);
• condiziona la trasformazione del materiale (orientazioni di taglio, finitura, performances delle macchine, consumi di utensili);
• determina totalmente l’aspetto e il disegno del materiale (in funzione delle orientazioni di taglio);
• influenza sensibilmente le proprietà tecniche della roccia, i cui valori di laboratorio devono sempre essere riferiti a come un materiale è
stato tagliato rispetto al verso.
Nel gergo settoriale sono di corrente uso le espressioni “tagliato al verso” o “tagliato al contro”, intendendo con esse una lavorazione
effettuata parallelamente alla direzione di più facile suddivisibilità (o a piccolo angolo con essa) o a 90° (o ad alto angolo con essa).
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produzione di inerti per uso civile. Quest’ultima viene condotta a mezzo impianti di
frantumazione i quali possono essere di tipo
fisso, ubicati in zone particolarmente ricche
di discariche, e con capacità di trattamento
normalmente maggiori (superiori ai 100.000
m3/anno), o di tipo mobile, spostabili da una
zona all’altra, e con capacità di trattamento
normalmente minori (alcune decine di migliaia di m3/anno).
Tra le possibilità innovative di trattamento
dei residui, è sicuramente da segnalare la
realizzazione, nella zona di Buddusò-Alà dei
Sardi, di un importante impianto per la produzione di materiali ad uso industriale, da
utilizzare in campo ceramico; tale impianto,
dotato di una capacità di circa 40.000 m3/
anno (equivalente a circa 100.000 tonn./
anno di silicati industriali) rappresenta, attualmente, l’unico esempio in Sardegna di
struttura industriale di questo tipo. I materiali prodotti vengono utilizzati come fondenti nella composizione degli impasti ceramici.

• Foto 362
Movimentazione di due blocchi
di grandi dimensioni a mezzo
pale meccaniche
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5.5 La trasformazione:
semilavorati e prodotti
In analogia a quanto illustrato per il Marmo
di Orosei, tre sono i processi di lavorazione
cui fare principale riferimento:
a) ciclo produttivo per lastre di grandi dimensioni (ciclo da telaio);
b) ciclo produttivo per manufatti seriali (ciclo
da tagliablocchi e/o centri di taglio);
c) lavorazioni di manufatti speciali.
5.5.1 Ciclo produttivo per lastre
di grandi dimensioni (ciclo da telaio)
Il prodotto principale di questo ciclo è la lastra di grandi dimensioni da cui ricavare manufatti vari, come elementi da pavimentazio-

• Foto 363
Blocco di granito in un
impianto a filo diamantato
singolo in installazione
fissa. Questa macchina può
essere impiegata sia per
regolarizzare i blocchi, sia per
estrarne lastre
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ni e rivestimenti, soglie, gradini, tavoli ecc. Il
ciclo si compone di più fasi, la sequenza-tipo
delle quali è la seguente:
• riquadratura (eventuale)
• segagione (1)
• finitura superficiale
• taglio a misura
• lavorazioni accessorie
La riquadratura del blocco è utile ogniqualvolta si hanno sensibili scostamenti dalla forma parallelepipeda regolare; ciò avviene più
frequentemente con i blocchi escavati con la
perforazione, la quale lascia profili con sporgenze e rientranze. La macchina impiegata
è il filo diamantato in installazione fissa (foto
363).
(1): il termine segagione è usualmente preferito a segatura, vocabolo che normalmente evoca lo scarto di
lavorazione del legno.

• Foto 364
Posizionamento di un carrello
con due blocchi di granito in
un telaio multilama

Il taglio in lastre può essere condotto con
quattro tecnologie diverse: il telaio multilama (foto 364), l’impianto a filo diamantato
multiplo, la segatrice a disco gigante e l’impianto a filo diamantato singolo.
Il telaio da granito è profondamente diverso
da quello per i marmi: dotato di una muta di
lame in acciaio (ma senza diamante), in movimento alternativo e pendolare, esso sega
progressivamente il blocco sotto una pioggia
costante di un fluido chiamato torbida abrasiva, fatta di acqua, calce e graniglia metallica (foto 365).
Tra i vari aspetti che differenziano marmi e
graniti (}16), il taglio a telaio ne evidenzia
uno in particolare, la durata dell’operazione:
qualche ora per i primi, qualche giorno per
i secondi.

• Foto 365
L’abbondante “pioggia” di
torbida abrasiva con cui
vengono irrorati i blocchi
durante la segagione
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}16 APPROFONDIMENTO - Le principali differenze tra marmi e graniti
Per motivi storici e tecnologici, il settore lapideo ha sempre fatto riferimento alle due grandi categorie del marmo e del granito,
subordinando un poco tutti gli altri materiali. Tralasciando le differenze che si hanno nei giacimenti (e correlate cave) e nell’aspetto
(venature, grana, disegno ecc.), non sintetizzabili in poche righe, ecco alcuni parametri profondamente differenti tra le due categorie:
la composizione:

il costituente principale dei marmi è sempre il carbonato di Calcio (o di Calcio e Magnesio), vale a dire calcite o
dolomite, attaccabile dagli acidi ed erodibile per dissoluzione chimica. L’unica eccezione è data dai marmi verdi, costituiti da silicati a
durezza moderata. I graniti sono invece costituiti da silicati, non attaccabili dagli acidi ma alterabili per idrolisi.
la durezza: i marmi hanno predominantemente una durezza Mohs < 4 (Mohs = scala comunque non adeguata per valutare correttamente
la durezza di una pietra) e Knoop (media) di 2.500¸3.500 MPa. I graniti scendono raramente al di sotto di 5,5 in scala Mohs (con
l’eccezione delle miche), hanno un valore Knoop medio di 5.500 MPa, e, sempre in quest’ultima scala, possono superare i valori di
13.000¸15.000 MPa.
taglio dei blocchi a telaio: il taglio di un blocco di marmo con un telaio impegna alcune ore mentre un blocco di granito richiede 2, 3,
anche 4 giorni. La fisica del taglio è profondamente diversa, così come i circuiti idraulici del telaio, le velocità di taglio, la superficie con
la quale escono le lastre (semi-liscia nei marmi, con rigature variabili nei graniti).
taglio dei blocchi a disco: impiegando macchine di taglio a disco, tutti i marmi si lasciano segare per spessori anche rilevanti (= più lastre
sovrapposte) con una passata singola del disco. I graniti richiedono invece la passata multipla, dato che l’affondamento del disco ad
ogni passaggio è piuttosto limitato.
il colore: stessi colori assumono significati e valori commerciali completamente differenti nelle due categorie. In ambiente esterno, i colori
intensi (es.: rosso; giallo; verde) sono stabili in un granito, instabili in un marmo.
la lucidatura: per i marmi si tratta di un processo chimico, con formazione di una pellicola (un sale di Calcio), per i graniti è un processo
meccanico, senza formazione di alcun composto superficiale. Le tecnologie impiegate sono fondamentalmente diverse (cinematica delle
teste, tipo e sequenza dei settori abrasivi ecc.).
interazione con la luce: a spessori sottili (inferiori a 25÷15 mm) molti marmi (cristallini, onici, alabastri ecc.) si lasciano attraversare dalla
luce (traslucenza), mentre i graniti con rarissime eccezioni sono opachi.

Gli spessori usuali corrispondono a quelli degli standard commerciali: 20mm, 30mm, 40
mm; 15mm è il valore minimo consigliabile,
mentre non ci sono limiti verso i valori superiori (foto 366 → 368).
L’impianto multifilo diamantato rappresenta
l’innovazione e, probabilmente, il futuro del
taglio del granito. È significativo constatare
come proprio la Sardegna abbia voluto essere tra le prime aree nel nostro paese dove
l’impianto multifilo ha affiancato i metodi di
segagione tradizionale. Il multifilo (foto 369)
propone la geometria di taglio degli impianti
a filo singolo ma è dotato di più stese di fili
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affiancati - fino a 85 - e fornisce lastre con
una finitura superficiale semi-levigata.
Diffusione più limitata hanno invece la segatrice a disco gigante e l’impianto a filo diamantato singolo, due macchine che consentono un taglio alla volta. La prima utilizza un
disco diamantato di grande diametro (anche
4.000 mm), la seconda un unico circuito di
filo diamantato (foto 370); entrambe costituiscono però una utile opzione soprattutto
per la produzione di lastre ad elevato spessore, il semilavorato per cui sono più vocate,
e che contraddistingue le aziende che producono soprattutto elementi architettonici,
monumentali e funerari.
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• Foto 366
Blocco di granito a segagione
ultimata. Le zeppette di legno
mantengono a reciproca
distanza le lastre onde evitare
urti e sbeccature

• Foto 367
Stoccaggio di “spessori” di
granito, lastre a spessore
elevato

• Foto 369
Un moderno impianto multifilo diamantato per il taglio dei blocchi.
La Sardegna ha voluto essere tra le prime aree nel Paese a dotarsi di
questa tecnologia

• Foto 368
Blocco di granito tagliato
in lastre di spessore medioelevato

• Foto 370
Riduzione di un blocco in lastre di
spessore elevato mediante impianto a filo
diamantato singolo
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In tema di finiture superficiali, l’intera gamma dei graniti sardi accetta tutti i possibili
trattamenti offerti dalla attuale tecnologia:
eccone una breve descrizione, con la esclusione del laser, usato ancora molto sporadicamente.
finitura piano-sega (o filo-sega): ottenibile
con diversi gradi di rugosità in dipendenza
dell’utensile usato: semi-liscia con filo diamantato e disco, scabra e con tipiche rigature con le lame del telaio. Colore e disegno
sono in quest’ultimo caso poco apprezzabili,
se non invisibili, a causa dei residui lasciati
dalla torbida abrasiva durante il taglio.
finitura a spacco: ottenuta forzando il materiale a spaccarsi secondo piani grossolanamente prestabiliti, è tipicamente applicata

a quegli elementi
dove un aspetto
rustico e grezzo
è
indispensabile,
come i cubetti (foto
371, 372), i conci
da costruzione e da
muratura, le cordonate, i rivestimenti “a bugnato” (foto 373).
finitura fiammata: è una finitura tipica del
granito, eseguita investendo la superficie
con un violento getto termico ad alta temperatura (2000÷2500 °C) (foto 374, 375),
eventualmente seguito da un immediato lavaggio con acqua o acqua+acido.
Il risultato è una superficie rugosa e non
sdrucciolevole, di aspetto inconfondibile
(foto 376, 377).
Il colore e il disegno si ammorbidiscono rispetto alla lucidatura, con la quale viene
spesso combinata in opera, mentre si offuscano i difetti cromatici e tessiturali come
macchie, fasce di colore diverso ecc.
finitura bocciardata: è una superficie ad urto,
ottenuta usando un martello a fitte punte
piramidali, la bocciarda (foto 378, 379). La
percussione lascia tipiche tracce puntiformi,
più o meno grosse in dipendenza del punzone, che schiariscono globalmente la tonalità
del granito rispetto al colore grezzo. È molto
apprezzata negli elementi per arredo urbano
(è una superficie antiscivolo) e nelle compo• Foto 373
Pallets di elementi di granito
con superficie ottenuta per
spacco

178

• Foto 371, 372
Cubetti in granito giallo e
grigio
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• Foto 374, 375
Operazione di fiammatura:
sinistra: su lastra con macchina
automatica; destra: su masselli
con cannello manuale

• Foto 376, 377
Una tipica superficie di granito
fiammata. Nelle fotografie, una
ripresa in controluce ne facilita
l’apprezzamento

nenti architettoniche (es.: colonne da esterno, architravi, pilastri).
finitura sabbiata: ottenuta mediante proiezione controllata di un getto di sabbia (ma
anche altri tipi di abrasivi), conferisce alla superficie una rugosità moderata (inferiore a
bocciardatura e fiammatura) ed un aspetto
gradevolmente omogeneo. È particolarmente apprezzata nei rivestimenti esterni, nei
quali si alterna spesso alla finitura lucida.
finitura spazzolata: ottenuta per mezzo di
abrasivi flessibili dedicati (foto 380), genera

una tipica superficie ondulata, talvolta anche
simil-patinata (foto 381) che non può essere
restituita in modo apprezzabile da una fotografia. Rappresenta uno dei trattamenti più
innovativi, molto gradito sia per il particolare
rilievo che offre, sia per la capacità di lasciare
al materiale un aspetto simile a quello naturale.
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• Foto 379
Bocciardatura parzialmente
meccanizzata su grossi
elementi a massello

• Foto 378
Bocciardatura di una lastra
di grandi dimensioni con una
piccola unità bocciardatrice
portatile

• Foto 380
Teste operatrici equipaggiate
con abrasivi flessibili per il
trattamento di spazzolatura

resinatura: contrariamente ai marmi, ai quali
viene applicata soprattutto per scopi di ricostruzione e di rinforzo, nel granito questo trattamento ha un sostanziale ruolo di
abbellimento; la resina occlude infatti le microporosità e le piccole screziature superficiali, esaltando la lucidatura che, a processo
ultimato, raggiunge valori di brillantezza e
di specularità superiori rispetto al materiale
non trattato.
finiture per “rasamento”: levigatura e lucidatura: da sempre le più diffuse. Sono ottenute per rasamenti successivi con abrasivi a
grana decrescente, fino all’ottenimento della superficie levigata (liscia, ma non speculare), e lucida (liscia+riflettente). Vale quanto
espresso in precedenza per il Marmo di Orosei.
finitura anticata: nonostante la sua proverbiale durezza e abrasività, anche il granito
può essere anticato. La preferenza, in questo
caso, va agli elementi di piccole dimensioni,
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• Foto 381
Effetto controluce per
questo pavimento in granito
Rosa Beta, spazzolato ed
impregnato

5. Il Granito

• Foto 382 → 384
Giallo San Giacomo lucido
(sin.), fiammato (centro) e
bocciardato (destra). Lo
slittamento verso tonalità
rosa che si può apprezzare
nel campione fiammato è
un fenomeno abbastanza
comune in numerosi graniti di
colorazione gialla

soprattutto i cubetti, i quali vengono convertiti in cubetti anticati con tutti i possibili gradi
di smussatura tra un cubetto a spigoli vivi ed
un ciottolo di fiume, arrotondato in modo
naturale. L’anticatura ingentilisce molto il
materiale, mantenendone la tonalità originaria ma asportando quella tipica taglienza
che caratterizza la superficie di tutti i graniti
allo stato grezzo.
finitura ad acqua (water-jet): con questa tecnica la superficie lapidea viene investita da un

getto d’acqua ad alta pressione, con o senza
abrasivi aggiunti. Dosando opportunamente
alcuni parametri di lavoro, la gamma ottenibile di rugosità (usando un solo tipo di macchina) è amplissima. Innumerevoli, poi, gli
aspetti di interesse: la compatibilità ambientale, l’assenza di shock termico-meccanici,
la possibilità di lavorare a bassi spessori e il
mantenimento del colore proprio della roccia.
Le immagini che seguono mettono a confronto alcuni graniti con lavorazioni superficiali differenziate (foto da 382 a 396).

• Foto 385, 386
Grigio Perla lucido (sin.)
e fiammato (destra). La
fiammatura comporta un
generale ammorbidimento dei
toni
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• Foto 387 → 389
Rosa Beta lucido (sin.), granigliato+spazzolato (centro) e fiammato (destra)

• Foto 390 → 392
Rosa Ferula lucido (sin.), granigliato+spazzolato (centro) e fiammato (destra)

Proseguendo nel ciclo di lavoro, alla finitura
superficiale fa seguito il taglio a misura, la
fase con la quale le lastre vengono rifilate
alle misure finali (foto 397 - 398).
Tutti gli elementi tradizionali per edilizia,
piani-cucina, tavoli ed elementi per coper182

ture provengono dalle lastre di spessore minore; lastroni per pavimentazioni esterne,
basoli, componenti architettoniche e monumentali, lapidi funerarie ecc. provengono
invece dalle lastre a spessore maggiore (foto
399, 400).

5. Il Granito
• Foto 393 → 396
Rosa Ghiandone lucido (alto sin.), trattato
ad acqua (water jet) (alto destra), trattato
ad acqua+abrasivo (water-jet + abrasivo)
(basso sinistra), e bocciardato (basso
destra)

• Foto 397, 398
Rifilatura di lastre mediante fresa a ponte
a disco singolo (sinistra) e a doppio disco
(destra)
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• Foto 399
Rifilatura a disco di uno spessore in granito giallo

Le macchine usate sono le frese a ponte, sia
di tipo tradizionale che tecnologicamente
avanzato, con le quali possono essere svolte anche altre funzioni (foto 401) e le frese
multidisco.
Il ciclo termina con l’esecuzione delle lavorazioni accessorie come la profilatura dei bordi
e delle coste, gli intagli e le sedi per gli ancoraggi dei rivestimenti, sagomature varie,
eventuali scritte ed incisioni ecc. La gamma
di macchine preposte allo scopo è vastissima, complice anche una sempre maggior
multifunzionalità dei modelli più recenti, e
spazia dalle lucidacoste alle contornatrici,
dalle foratrici alle sagomatrici.
Le Tabelle XV e XVI riportano, in forma schematica, rispettivamente le caratteristiche
distintive dei principali manufatti in granito
e la frequenza di applicazione delle finiture
superficiali.
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• Foto 400
Lavorazione di un elemento architettonico a forte spessore
mediante fresa a controllo numerico

• Foto 401
Modanature, solchi e incavi realizzati con fresa a controllo numerico
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PRODOTTO

SEMI-LAVORATO DI
PARTENZA

gradini - scale

lastra da telaio; filagne a
medio spessore;

davanzali

lastra da telaio; filagne a
medio spessore

soglie

lastra da telaio; filagne a
medio spessore

elementi per
rivestimenti esterni

lastra da telaio; filagne a
spessore medio-alto

elementi per
rivestimenti interni

elementi per
pavimentazioni
esterne

lastra da telaio; filagne a
spessore sottile-medio

masselli (per cordoli),
spessori, lastre da telaio
ad elevato spessore;

lastra da telaio; filagne a
elementi per
spessore medio, mediopavimentazioni interne
alto
elementi di arredo
urbano

qualunque, escluse le
lastre super-sottili

arte sacra e funeraria

blocco, spessori, masselli

complementi di
arredo; artigianato e
design (1)

masselli, lastre, elementi
cilindrici; filagne

elementi a spessore
sottile o super-sottile

lastre da telaio; filagne a
spessore sottile o medio
sezionate secondo lo
spessore (“scoppiate”)

FORME E DIMENSIONI

STATO DI FINITURA DELLE
SUPERFICI PRINCIPALI

LAVORAZIONI ACCESSORIE

fasce anti-scivolo fiammatefaccia e coste in vista gener.
sabbiate; smussi e sagomature
levigate-lucidate (int.) o piano-sega/ varie a coste e bordi (costa quadra;
rustiche (est.); resinatura rara.
bisello; toro; becco di civetta;
ribassi; battute ecc.)
piano-sega (da disco), levigati,
forma normalmente rettangolare
smusso dello spigolo in vista;
lucidati sulla faccia e sulla costa
e dimensioni simili ai gradini ma
intaglio inferiore (gocciolatoio);
in vista, subordinat. bocciardati/
anche spessori più sottili
scanalature, sagomature varie
sabbiati. event. resinatura.
coste gener. senza lavorazione
Forma normalmente rettangolare
levigate-lucidate; raramente trattate
e dimensioni variabili; spessori
alcuna, a piano sega (da disco) o
rustiche; event. resinatura
anch’essi variabili
rettificate;
faccia non a vista gener.
grezza; smusso delle coste;
forma spesso quadrata o
piano-sega, levigatura-lucidatura;
fori, kerf, slot per gli ancoraggi.
rettangolare ma anche cut-to-size;
frequenti combinazioni lucidaturaConnessioni su piano verticale e
spessore normalmente non < 3 cm fiammatura, lucidatura-sabbiatura;
di angolo (battenti; limbellature; a
quartabuono; gola rovescia ecc.)
calibratura, levigatura, lucidatura;
forma spesso quadrata o
event. resinatura. Trattamenti rustici faccia non a vista grezza; lucidatura
rettangolare ma anche forme molto
singoli o combinati (spazzolatura;
coste in vista; bisellature coste; kerf;
variabili; spessori anche inferiori ad
rara anticatura). Trattamento ad
slot, fori per gli ancoraggi
1 cm.
acqua
dimensioni variabilissime (dal
piano-sega (da disco; da lama),
cubetto centimetrico alla lastra
eventuali lavorazioni sulle coste
plurimetrica); spessori anche > 10
superfici levigate, “a spacco”,
(cordonature e cordoli); trattamenti
cm.; forme anch’esse variabilissime bocciardate, fiammate. Rare
rustici vari
(rettangolari, poligonali, triangolari, rigatura, scalpellatura, sabbiatura;
ecc.)
dimensioni variabilissime,
calibrate, levigate, lucidate; event.
bisellatura bordi; levigaturageometriche (standard e non) e/o
resinatura; superfici anticate (±
lucidatura coste a vista (casi
irregolari (casellari)
impregnate) e spazzolate
specifici)
numerosissime: sagomature,
le più disparate: parallelepipede,
piano-sega (da lama; da disco; da
smussi, scanalature, ancoraggi
cilindriche, coniche, prismatiche
filo), superfici rustiche (bocciardato, di varia natura, feritoie, fori,
ecc.
sabbiato, fiammato); levigato
inserimento elementi di altri
materiali ecc.
forme estremamente variabili;
generalmente lucida in tutte la parti sagomature, incisioni, fregi,
spessori frequentemente > 5-6 cm; a vista. Event. resinatura. Frequenti lucidatura coste a vista, smussi,
elementi complessi (non planari,
combinazioni con parti trattate a
scritte, applicazione ornamenti
non rettilinei)
rustico (sabbiate, fiammate).
funerari
calibratura, levigatura, lucidatura;
le più disparate; geometriche e
spazzolatura singole o in
molteplici (supporti; alloggi per
regolari in caso di mosaici
combinazione. Event. resinatura.
ancoraggi; modanature;
Trattamento ad acqua
forma e dimensioni varie; spessore
gener. non < 2 cm

< 60 x 60 cm; oppure di larghezza
< 60 cm e lunghezza indefinita

levigatura, lucidatura, Trattamento
ad acqua

incollaggio su supporti strutturali
(altre pietre; fibra di carbonio;
alluminio ecc.)

Tabella XV
Caratteristiche distintive dei principali manufatti lapidei in granito sardo
(1): comprende i piani-cucina, i piani-bagno e le produzioni di mosaico semi-industriale ed industriale
Nota: In questa tabella non possono evidentemente trovare adeguata collocazione tutti i lavorati complessi, data la specificità di ogni singolo prodotto
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Finiture
Impieghi

A piano-sega

Per rasaResiAntiA
Da
mento(2)
FiamSab- Spazzo- natura(3) catura
spacurto(1)
matura biatura latura
co Levig. Lucid.

lama

disco

filo

elem. per pavimentazioni
esterne

++

+++

---

+++

+++

+++

---

++

+

---

+

---

n.a.

elem. per pavimentazioni
interne

---

---

n.a.

---

n.a.

+++

+++

+

+

++

++

+

---

elem. per rivestimenti est.

---

+++

-

++

++

+++

+++

+++

+

+

++

-

-

elem. per rivestimenti int.

n.a.

---

---

-

-

++

+++

-

++

+++

++

++

+

scale esterne

++

+++

+

+++

++

+++

--

+++

+

-

+

-

--

scale interne

--

--

--

---

---

++

+++

--

--

++

+

+

--

elem. architettonici,
monumentali

+

+++

++

+++

++

+++

++

+++

+

--

+

n.a.

--

piani bagno; piani cucina

n.a

---

---

--

--

++

+++

--

-

++

+

++

-

arte funeraria

n.a.

--

+

++

+

++

+++

++

++

+

++

-

-

complementi di arredo

n.a.

-

++

-

+

++

+++

-

+

+

++

++

+

+

+++

++

+++

+++

++

--

+++

++

-

+

+

+

---

--

+

-

--

+

+++

-

+

+

++

++

++

arredo urbano
oggettistica, design,
artigianato

Tabella XVI
Frequenza di applicazione delle principali finiture superficiali alle destinazioni d’uso/manufatti più correnti
(1)
(2)
(3)

bocciardatura, scalpellatura, rigatura, spuntatura ecc.
non figura la calibratura, superficie normalmente preliminare alle operazioni di levigatura-lucidatura
da non intendersi come finitura finale, ma come trattamento che precede la levigatura-lucidatura

LEGENDA:

- - - rara, occasionale
+ relativamente frequente

- - molto limitata
++ frequente

5.5.2 Ciclo produttivo per manufatti
seriali (ciclo da tagliablocchi
e/o centri di taglio)
Il ciclo produttivo per manufatti seriali conduce in forma diretta dal blocco a un prodotto finito standard - la marmetta - attraverso
una linea continua di macchinari. In questo
ciclo, chiamato anche ciclo da tagliablocchi
(e/o centri di taglio), non vi è la fase di passaggio da blocco a lastra grezza e il semilavorato non è soggetto a movimentazioni
intermedie. Con esso possono essere trattati
186

Waterjet

- limitata
+++ molto frequente

n.a. applicazione normalmente non scelta

sia blocchi irregolari, sottomisura e/o difettati, sia blocchi regolari e senza difetti.
La Tabella XVII riporta le dimensioni più frequenti delle marmette prodotte con questo
tipo di ciclo.
Nella sua configurazione usuale, la linea di
produzione inizia con la tagliablocchi (foto
402), cui seguono un’attestatrice, un gruppo calibratrice-levigatrice-lucidatrice, una
fresa multidisco e una bisellatrice. A questa
configurazione-base può eventualmente aggiungersi una sezione di resinatura interme-
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Dimensioni(*)
(larghezza per lunghezza, in mm)

Spessori correnti
(in mm)

300 x 300
305 x 305
400 x 400
457 x 457
600 x 300
500 x 500
600 x 600
610 x 610

10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 30
10 – 15 – 18 – 20 – 30
13 – 15 – 18 – 20 – 30
13 – 15 – 18 – 20 – 30
13 – 15 – 18 – 20 – 30
18 – 20 – 30
18 – 20 – 30
15 – 18

Tabella XVII
Formati usuali nella produzione di manufatti seriali (“marmette”)
(*)

Sono fornibili anche dimensioni intermedie, sia quadrate che rettangolari

dia. La linea termina con il gruppo di asciugatura e di pulitura/ceratura del prodotto.
La tagliablocchi suddivide progressivamente
il blocco in strisce chiamate filagne (foto 403,
404), la cui lunghezza varia normalmente tra

• Foto 402
Macchina tagliablocchi
multidisco

• Foto 403
I solchi lasciati nel blocco
dalla muta di dischi di una
tagliablocchi

cm 230 e 320, l’altezza tra 20 e 40 cm (ma
sempre inferiore a 61 cm), e lo spessore tra
cm 1 e 3 cm (spessori superiori sono possibili, ma meno frequenti).
In caso di produttività molto elevata, in luogo
della tagliablocchi è possibile usare dei centri
di taglio, i quali hanno un’architettura un po’
più complessa e sono in grado di gestire cicli
di produzione molto rapidi (foto 405).
Uscite dalla tagliablocchi, le filagne subiscono un taglio trasversale in testa e in coda (=
“attestatura”), eseguito secondo una misura
multipla di quella finale desiderata (foto 406).
Il gruppo calibratrice-levigatrice-lucidatrice
provvede ad uniformare lo spessore (calibratura) entro valori prestabiliti e a rendere la
• Foto 404
La tagliablocchi produce
un semilavorato lastriforme,
la filagna. Nell’immagine,
stoccaggio intermedio di
filagne appena tagliate
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• Foto 405
Veduta parziale di un centro di
taglio
• Foto 406
Una attestatrice, la macchina
che, immediatamente a valle
della tagliablocchi, provvede a
regolarizzare e suddividere le
filagne alle misure desiderate

superficie liscia e levigata (non riflettente), o
lucida (speculare). Le filagne vengono quindi
tagliate trasversalmente nel formato desiderato mediante la fresa multidisco e, nell’ultima postazione, rettificate lateralmente e
smussate sugli angoli (bisellatura) allo scopo
di facilitarne la manipolazione e prevenirne
le sbeccature (foto 407).
All’uscita dalla linea il prodotto è finito,
pronto per la posa in opera; viene selezionato per categorie omogenee e confezionato
negli imballi di spedizione.
Con questo ciclo produttivo le finiture usuali
sono la levigatura e la lucidatura ma ciò non
esclude che si possano applicare alle marmette altri trattamenti; in questo caso, però,
è necessario avvalersi di macchine apposite
(fiammatrici, sabbiatrici, bocciardatrici), le
quali sono in tutto e per tutto analoghe a
quelle usate per le grandi lastre ancorché
idonee a trattare formati minori.
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Ove la commercializzazione del prodotto avvenga in ambito comunitario, tutte le lavorazioni relative al ciclo seriale sono condotte
in conformità alle prescrizioni e alle tolleranze della norma UNI EN 12057, la norma di
riferimento per le marmette modulari (vedi
anche APPENDICE II).
I blocchi informi e difettati, quelli più impiegati nel ciclo seriale appena descritto, possono però risultare utili anche per altri scopi,
come la produzione di manufatti di tipo “rustico”, lastrame e cordonature per pavimentazioni esterne, cantonetti e sassi da muro,
conci per rivestimenti murari, elementi e
componenti architettonici di vario tipo. Molti
di essi subiscono lavorazioni esclusivamente
artigianali anche se, in funzione dell’applicazione finale, ve ne possono essere di parzialmente rifiniti.

• Foto 407
L’operazione di bisellatura
nella fase finale della linea di
produzione
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• Foto 408
Una panchina monolitica in
granito Ghiandone. L’opera
è stata realizzata a partire
da un elemento a massello,
impiegando una sagomatrice a
filo diamantato a CN

• Foto 409
Lavorazione di un massello con
una fresa a ponte

• Foto 410
Colonne monolitiche in
Ghiandone con sagomature
differenziate del fusto

5.5.3 Lavorazioni di manufatti speciali
In questa categoria i processi di trasformazione non sono riconducibili a un ciclo preciso; il semilavorato di partenza può essere
un blocco intero, un massello, una lastra di
dimensioni medie o grandi; raramente è un
prodotto seriale.
È questo l’ambito nel quale prendono forma lavori complessi come panchine (foto
408), balaustre, colonne, capitelli, lavabi in
massello, ognuno caratterizzato da un alto
valore aggiunto dovuto sia alla complessità
della lavorazione sia - spesso - all’unicità del
pezzo (foto 409, 410).
Tra le macchine di più frequente impiego vi
sono sia versioni sofisticate di unità tradizionali, come le frese a ponte, oggi equipaggiate con le opzioni-contornatrice o tornio
(foto 411), sia macchine specifiche come le
sagomatrici a filo diamantato, i centri di lavoro e il water-jet (taglio ad acqua).
Con i centri di lavoro è possibile confezionare ogni sorta di manufatto, provvedendo non solo al taglio ma anche a tutte le
operazioni di finitura come la levigatura e la
lucidatura, e/o lavorazioni accessorie come
scritte, incisioni, fori (ad es. nei lavabi e piani
cucina) e modanature.
Con il water-jet è possibile forare non solo
il granito, ma ogni tipo di materiale, sfruttando un getto di acqua a pressione elevatissima (> 400 MPa). Attualmente applicato
solo su superfici planari, il water-jet, grazie
alla sua forza di perforazione, ha annullato
quelle che sono le proverbiali differenze tra
il marmo e il granito, equiparandone i tempi
di taglio, notoriamente ben differenti. Esso
viene usato in moltissime applicazioni che
vanno dalla semplice foratura di una lastra
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• Foto 411
Lavorazioni di contornatura
circolare mediante fresa a
controllo numerico

(foto 412) a lavori assai complessi come tavoli a contorno irregolare, tagli a piccoli raggi di curvatura, assemblaggio di intarsi con
combinazioni positivo-negativo ecc.
5.5.4 Lavorazioni artigianali
Ne fanno parte tutte quelle operazioni condotte in forma manuale con l’ausilio di utensili semplici ed essenziali come mazza, scalpello, martellina, bocciarda e punte di varia
forgia e dimensioni (}17), eventualmente
integrati da alcune attrezzature come piccole bocciardatrici mobili o martellini pneumatici (foto 413 → 415).
La tradizione sarda, che ha annoverato illustri scuole di maestri scalpellini ed artigiani,
ha giustamente preservato - e difeso - questo tipo di professionalità il cui operato è
oggi sempre più richiesto, soprattutto per le
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lavorazioni su granito, notoriamente duro e
meno facilmente trattabile di altri lapidei.
Il carattere peculiare di queste lavorazioni
sta tutto nel termine che le definisce: artigianali. Ogni pezzo è unico, irripetibile,
grezzo; preciso ed impreciso proprio nella
misura in cui serve (foto 416, 417).
È un’imprecisione raffinata, un’irregolarità
desiderata, cercata e ottenuta attraverso il
dosaggio calibrato di colpi che solamente le
abili mani degli scalpellini possono inferire.
Nessuna macchina potrebbe garantire quel
grado di imprecisione perché, pur usando
utensili e strumenti analoghi a quelli manuali, non riesce a differenziare i colpi quel
tanto che serve, finendo per produrre manufatti “troppo” precisi, quasi impersonali
ed asettici.

• Foto 412
Taglio ad acqua di una
lastra di granito previamente
sottoposta a fiammatura
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• Foto 413
Lavorazione rustica sui bordi di
un elemento prismatico

• Foto 414
Lavorazione manuale alla
punta su elementi prismatici di
granito

• Foto 415
Bocciardatura e
spuntatura superficiali di
elementi destinati ad uso
architettonico

• Foto 416, 417
Caminetto domestico di pregevole fattura in Giallo San Giacomo
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}17 APPROFONDIMENTO - Gli utensili a percussione
Gli utensili a percussione sono tutti quegli strumenti ed attrezzi con i quali è possibile applicare alla pietra una finitura superficiale cosiddetta
“ad urto”. Dalla combinazione tipo di utensile-dinamica dell’urto dipende il risultato finale in termini di ampiezza, profondità e “rusticità”
dei segni lasciati sulla superficie. In estrema sintesi, si possono distinguere due tipi di lavorazione:
• con traccia puntiforme, contraddistinta da un’azione impulsiva e un tempo di contatto roccia-utensile breve;
• con traccia lineare, caratterizzata da un’azione di strisciamento ed un maggior tempo di contatto roccia-utensile.
Poiché i trattamenti per urto sono tra i più antichi in assoluto tra quelli applicati alla pietra, la gamma degli utensili impiegata è, a dir poco,
sconfinata. Qui di seguito saranno richiamati solo i principali, ancor oggi diffusamente utilizzati.
bocciarda: martello a testa quadra il cui piano di battuta è dotato di fitte punte piramidali e con il quale viene operata la bocciardatura
(traccia puntiforme) (figura 19). Genera superfici con una fitta serie di puntini chiari, tanto più ampi quanto maggiore è la sezione d’urto
delle punte (bocciardatura fine, media, grossa).
martellina: utensile per traccia puntiforme costituito da un’impugnatura in legno lunga circa 40 cm, all’estremità della quale è una testa
in acciaio temperato con file di denti, ortogonali all’asse dell’impugnatura, e in numero, dimensioni e forma variabile (anche oltre 20)
(figura 20). Si distinguono: martelline fini, mezzane, grosse. Nella variante martellina “a penna” le file di denti sono parallele all’asse
dell’impugnatura (figura 21).
punta: termine generico per definire uno scalpello, a sezione spesso rotonda od ottagonale e punta piramidale, impiegato normalmente
insieme a una mazza (mazzetta) (figura 22). A seconda del tipo di percussione, può generare sia tracce puntiformi che lineari. Sinonimo
anche di subbia, con differenze minime. Normalmente, si distinguono, a seconda delle dimensioni, una punta fina, una punta mezzana,
una punta grossa.
gradina: utensile costituito da una barra di acciaio, di dimensioni 15÷25 cm, a sezione rotonda od ottagonale, con denti su un’estremità
(figura 23).
Viene percosso mediante una mazzetta, normalmente per una finitura a traccia lineare. In funzione del numero, dimensioni e forma dei
denti, si distinguono vari tipi di gradine: fini, mezzane, grosse.
scalpello: utensile costituito da una barra, lunga 10÷35 cm, foggiata in forma tagliente, simmetrica, ed appiattita ad una delle due estremità
(figura 24). Rappresenta l’utensile ad urto progenitore di numerosi altri tipi.
A puro titolo di rassegna (non esaustiva), si riportano poi i nomi di utensili (manuali) che affiancano quelli poc’anzi descritti, e che forniscono
un’idea di quanto variegato possa essere il panorama degli utensili a percussione: punciotto (anche punzotto); capezzino; piccone;
picchetto; sgorbia; sgiandino; subbia; ugnetto (anche unghietto); violino (per scultura); penna; ferrotondo; raschietto, e molti altri ancora.
Si noti infine, come, tra le finiture superficiali “ad urto”, vi siano anche la sabbiatura e la granigliatura; in esse l’effetto di urto non è dovuto
all’azione di percussione con utensili specifici bensì alla proiezione di un abrasivo (sabbia; graniglia metallica; palline di vetro ecc.). Ciò
spiega perché esse non sono state incluse in questo riquadro.

Figura 19
Vista superiore,
frontale e laterale di
una bocciarda
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Figura 20
Esempi di martellina

Figura 21
Martellina a penna

Figura 22
Esempio di
punta

Figura 23
Vista frontale e laterale
di una gradina

Figura 24
Vista frontale e late
rale di uno scalpello
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• Foto 418 → 422
Fasi di alcune lavorazioni
artigianali e stoccaggio dei
prodotti a piè di cava: conci
da muro (alto sin.); cordoli (alto
dx); paracarri stradali (centro,
sin.); elementi vari a spacco
(centro, dx., e basso dx.)

Dalla lavorazione artigianale scaturisce una
vasta gamma di manufatti (foto 418 →
422).
Tra gli elementi per opere murarie sono da
annoverare:
• i cantonetti: manufatti di forma parallelepipeda usati fin dai tempi storici per la
confezione di muri portanti, confini di proprietà, muri di recinzione, intere pareti a
faccia-vista;
• i sassi da muro: elementi di forma grossolanamente cubico-parallelepipeda con un
solo lato o tutti i lati ottenuti per spacco.
Vengono impiegati per murature, pareti (foto 423), muri di contenimento, alvei
torrentizi, ecc.;

• i conci da muro: sono elementi per placcaggi e rivestimenti murari analoghi ai sassi ma caratterizzati da una forma più regolare rispetto a questi ultimi (foto 424, 425)
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• Foto 423
Prospetto esterno di abitazione
rustica interamente in sassi da
muro
• Foto 424
Prospetto esterno in conci
granitici di lunghezza “a
correre” e disposti secondo
corsi orizzontali

• Foto 425
Unità abitativa di foggia
rustica realizzata in conci da
muro granitici

194

5. Il Granito

• Foto 426
Elementi troncoconici smussati
con funzione di paracarro e/o
dissuasore stradale

Possono essere confezionati interamente
a spacco o con la sola superficie a vista a
spacco, e le altre superfici segate, anche
allo scopo di favorire la giustapposizione
degli elementi nei placcaggi di pareti. Rifiniti con le tipiche lavorazioni rustiche
(bocciardatura, martellinatura, alla punta),
i conci da muro sono largamente impiegati
nei rivestimenti esterni di opere edili di fattura tradizionale ed elegante;
• i basoli: elementi a forma quadrata o rettangolare, aventi dimensioni un poco più
contenute rispetto ai conci. Sono impiegati
soprattutto per rivestimenti murari, zoccolature, cornici di aperture, oppure posati
in orizzontale, in aree pedonali, zoneparcheggio, cortili ecc., oppure - ancora inseriti o accostati in vario modo a pareti
non in pietra, con funzione decorativa e
di impreziosimento. A quest’ultimo ruolo
concorre anche la finitura anticata, con la
quale sono spesso proposti.

A tutti questi elementi si aggiungono i numerosi componenti architettonici e le finiture edili come capitelli, barbacani, stipiti,
architravi, modanature, contorni di aperture
(porte e finestre), elementi di arredo urbano [panchine, scale, dissuasori stradali (foto
426) ecc.], nonché complementi di arredo
anche domestico, come mensole, archetti,
ripiani.

5.6 Applicazioni
5.6.1 Pavimentazioni esterne
Costituisce una delle applicazioni classiche,
con impiego di elementi provenienti sia dal
ciclo-telaio, sia dal ciclo-marmetta. I formati
prevalenti sono quadrati o rettangolari (foto
427, 428), con finitura a piano-sega, levigata-grossa, bocciardata o fiammata (foto
429), e spessori dipendenti dal tipo di destinazione (pedonale, carrabile leggera, carrabile pesante) (foto 430).
Le dimensioni minime, nel formato quadrato, sono normalmente cm 20x20 mentre,
nel rettangolare, alcune forniture “a correre” possono prevedere anche dimensioni inferiori ai 20 cm. Nei disegni a casellario e/o
schemi di posa particolari possono essere allestite tutte le possibili geometrie, rettilinee e
non, con qualunque dimensione.
La gamma dei formati è comunque varia; oltre a quelli standard, infatti, si possono avere
su richiesta anche misure molto grandi, grazie alla disponibilità di blocchi con dimensioni generose. Queste ultime, pertanto, provengono sempre dal ciclo-telaio mentre, sui
formati più piccoli, la provenienza della fornitura può anche essere dal ciclo-marmetta
(spessori più bassi).
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• Foto 427, 428
Pavimentazione esterna in
elementi seriali quadrati di
granito grigio scanditi da
ricorsi ortogonali in marmo
• Foto 429
Squares in Qasr Al Hukum, Riyadh (Arabia
Saudita): pavimentazione esterna in
materiali diversi, tra cui il granito Rosa
Beta, a finitura fiammata. Prog. Arriyadh
Development Authority (Riyadh, Arabia
Saudita). Opera segnalata al Marble
Architectural Awards 1992.
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• Foto 431
Una pavimentazione stradale
in granito grigio: Avenue
Habib Bourguiba, Tunisi
(Tunisia)

• Foto 430
Area pedonale pubblica
pavimentata in granito
Ghiandone a finitura fiammata
(Macomer, Nuoro)
• Foto 432, 433
Sede stradale carrabile in “crostoni” quadrati di Rosa Beta e Ghiandone, con contorni perimetrali
scapezzati (Macomer, Nuoro)
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• Foto 434
Pavimentazione esterna
in cubetti policromatici a
prevalenza di granito grigio.
Hotel Marina Beach (Orosei,
Nuoro)

La destinazione d’uso esterna (foto 431),
complici anche la severità d’esercizio e la
subordinazione delle caratteristiche cromatiche, consente di impiegare anche le
parti esterne di blocchi e informi di cava,
lasciando le superfici totalmente grezze
per le parti non a vista (“crostoni” o “scorzi”); anche le coste sono spesso a profilo
irregolare, a spacco o “scapezzate” (foto
432, 433).
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Caratteristiche, nell’isola, sono le pavimentazioni in “basoli”, elementi di elevato
spessore (cm 15) e dimensioni anche notevoli (cm 50 x 100) che costituiscono la versione attuale degli antichi “tacchi”, grossi
masselli con i quali in tutto il nostro paese
sono pavimentate le aree pedonali. L’intera
offerta cromatica, dai bianchi ai grigi, dai
rosa ai gialli, accetta tutte le finiture senza precludere alcun tipo di uso pavimentale
esterno. Molto frequenti sono le combinazioni in opera con i cubetti e con i ciottoli,
a costituire disegni variegati, campiture e
motivi geometrici particolari.
Il cubetto è uno dei complementi al lastrame
con la maggior valenza estetica, potendosi
optare per numerose geometrie di posa, le
più tipiche tra le quali sono quelle “ad archi
contrastanti” e “a coda di pavone” (foto

• Foto 435, 436
Percorso pedonale pavimentato
in cubetti di granito grigio,
in combinazione con marmo
di Orosei, porfido e basalto
(Quartu S.Elena, Cagliari)
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434 → 436). Rustico, talvolta anche raffinato, il cubetto viene confezionato pressoché
sempre con le sei facce al grezzo anche se,
tecnicamente, sono possibili cubetti con alcune facce a piano-sega.
Una variante peculiare è data dal cubetto
anticato, logorato cioè artificialmente in apposite macchine fino alla smussatura completa di bordi e spigoli. Rappresenta uno dei

• Foto 437, 438
Una tipica pavimentazione
ad acciottolato. A destra, un
dettaglio della fase di posa in
opera. I ricorsi che alternano
l’acciottolato sono in basalto

prodotti che meglio consentono la valorizzazione e la qualificazione di aree pedonali
e centri storici, senza contare poi quanto
siano appropriati per attraversamenti pedonali, direttrici di marcia, delimitazioni di
percorsi.
I ciottoli enfatizzano ancor di più il concetto
dei cubetti anticati: alla smussatura e all’arrotondamento associano infatti una maggiore irregolarità di forma e dimensioni, le
quali, tuttavia, conferiscono loro proprio
quella peculiarità tipica degli acciottolati.
Posati di piatto, di taglio o “di testa”, in
funzione dei carichi che devono sopportare,
i ciottoli sono spesso valorizzati nei centri
storici e nella riproposizione dei percorsi pavimentali di un tempo (foto 437, 438).
Nell’ambito delle pavimentazioni esterne si
inquadrano infine anche le cordonature i cui
elementi provengono dallo spacco di grezzi
e lastroni di elevato spessore. Bocciardate,
fiammate o a piano-sega, e con i bordi a spigolo vivo o smussati, delimitano spesso aree
e percorsi (foto 439, 440).
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• Foto 439
Riqualificazione dell’area
esterna del “Dom-RheinProjektes” (Wallraf-Richartz,
Museum Ludwig, Philarmonie),
Colonia (Germania), con
elementi in granito Grigio
Sardo e cubetti ceramici.
Progetto Peter Busmann &
Godfrid Haberer, ColoniaGermania. Opera segnalata al
Marble Architectural Awards
1986.

200

5. Il Granito

• Foto 440
L’area esterna del “Dom-RheinProjektes” (Wallraf-Richartz,
Museum Ludwig, Philarmonie),
Colonia (Germania), di cui
all’immagine precedente.
Dettaglio delle cordonature
e dei bordi della scalinata in
Grigio Sardo.
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5.6.2 Pavimentazioni interne
Sono assai numerose le prerogative dei graniti sardi che si possono apprezzare in questo
tipo di uso: disegno e cromatismo omogenei
facilitano la copertura di ampie superfici,
fornendo quella sensazione di uniformità
visiva che tanto si apprezza nelle importanti infrastrutture (stazioni, aeroporti, centri
commerciali, aree ricreative) (foto 441).
Tecnicamente, spiccano alcune proprietà
che rendono il granito sardo (Tabella X, §
5.2) assai adatto alle sollecitazioni tipiche
dei pavimenti interni: ad esempio la resistenza all’abrasione, capace di conferire du-
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revolezza alla finitura applicata e di opporsi
alla consunzione meccanica da calpestio e
dall’uso dei carrelli; oppure l’energia d’urto, di somma utilità in tutti i casi di cadute
accidentali, tanto in ambiti domestici come
pubblici. Poi, la resistenza a compressione
e a flessione, parametri di assoluta rilevanza in ogni situazione d’uso, con priorità alla
seconda nel caso di pavimenti sopraelevati.
I graniti si collocano nella fascia dei materiali
sostanzialmente “classici”, in grado di assumere sia una veste “austera”, come si può
desiderare, ad esempio, in saloni, uffici di
rappresentanza ed alcuni locali privati (foto

• Foto 441
Pavimentazione interna in
granito grigio, a finitura lucida.
Lobby di hotel (Marina Beach,
Orosei, Nuoro)
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• Foto 442
Pavimentazione e scale di
uffici privati in granito grigio e
giallo, con ricorso decorativo
in granito nero

442), sia una veste soprattutto funzionale,
come nei centri di grande distribuzione, nelle aree collettive pubbliche, nelle stazioni,
negli aeroporti.
In tema di formati e finiture, la priorità va
normalmente agli elementi standardizzati,
con finitura levigata e/o lucida ottenuta di-

rettamente in impianto (ciclo per prodotti
seriali), ma anche realizzata in opera (ciclo
lastra grande) (foto 443).
Alle altre finiture si ricorre per svariati motivi: estetici, alternando zone a colorazione
differente, e tecnico-funzionali, come le
bande antisdrucciolo o la differenziazione
di percorsi-guida aventi funzione di orientamento o di ausilio (es.: percorsi per nonvedenti). Per aree non particolarmente estese, sicuramente da menzionare la finitura
spazzolata, apprezzata molto per la particolare accoppiata tatto morbido/aspetto similantico, soprattutto per quegli ambienti nei
quali fiammatura e sabbiatura non sempre
risultano proponibili per la scabrezza delle
loro superfici (soprattutto la prima). Il granito spazzolato si può pulire con la scopa
elettrica, non ha quella tipica ruvidezza del
fiammato ed aiuta a minimizzare le piccole
difformità che possono essere presenti nel
materiale.
I formati si differenziano a seconda del tipo
di fornitura: da cm 15x30 fino a cm 60x60
nel caso di elementi prefiniti, con dimensioni anche molto superiori se forniti grezzi. In
questo secondo caso oltrepassare i limiti del
metro è sconsigliabile non per le caratteristiche del granito bensì per la gestione della
movimentazione, del trasporto e della posa
in opera.
Un’applicazione di immutato interesse è
rappresentata dai pavimenti sopraelevati
(o galleggianti) (figure 25, 26) composti da
elementi modulari (i pannelli) poggiati senza
fissaggio su un supporto a griglia, collocato
ad una quota rialzata rispetto al solaio di un
edificio (foto 444).
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Figure 25, 26
Rappresentazione schematica di un pavimento sopraelevato

I pavimenti sopraelevati offrono la possibilità di creare un’intercapedine, uno spazio
tecnico, nel quale alloggiare servizi ed impianti come cavi elettrici, linee telefoniche,
tubazioni, climatizzazione ecc., e, tra le varie
opzioni, si dimostrano particolarmente adatti per ristrutturazioni e riconversioni di ambienti storici ed edifici industriali in complessi
per uffici e terziario (foto 445, 446).
Le dimensioni degli elementi di pavimentazione sono legate a quelle della griglia sottostante di supporto; nella maggioranza dei
casi sono di cm 30x30, 40x40, 50x50, 60x60
cm.
Da sottolineare come, in questo tipo di impiego, acquisiscano grande importanza alcune proprietà tecniche normalmente non così
significative nei pavimenti tradizionali, come
la resistenza a flessione e l’energia di rottura
alle quali si è accennato in precedenza, e per
ognuna delle quali i graniti sardi garantiscono valori di assoluta sicurezza. La finitura è
tipicamente lucida, meno frequentemente
levigata.
204

5.6.3 Rivestimenti interni
Con la riduzione dei fattori di degrado (atmosferici, termici, transito), il rivestimento

• Foto 444
Elementi di un pavimento
sopraelevato in granito Rosa Beta

• Foto 443
Zona fitness di un albergo
in zona turistica (Dortmund,
Germania). La pavimentazione
è in elementi standard di
granito grigio, a finitura
levigata
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• Foto 445, 446
Pavimentazione sopraelevata
in granito Grigio Sardo. Sopra:
un dettaglio dell’impiantistica
sottostante al pavimento. Sede
ex-uffici bancari BNL (Milano)
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interno amplia a dismisura le possibilità d’uso
del granito, esaltandone, al contempo, alcune doti. Una visibilità più immediata, tipica
degli ambienti circoscritti, il fattore-altezza
più contenuto (rispetto a pareti in esterno)
e la possibilità di controllo delle sorgenti di
luce artificiale (in direzione, intensità e qualità), portano a concentrare maggiormente
l’attenzione sul colore, sulla grana, sul disegno e sulla tessitura del materiale.
I graniti sardi offrono al rivestimento interno
tonalità sobrie, aspetto uniforme e non “impegnativo”, sia come disegno d’insieme,
sia come accostamento con altri materiali.
Le produzioni seriali prevalgono su quelle a
progetto, con larga applicazione del modulgranito, calibrato, bisellato e a spessori anche molto sottili (< cm 1,5); la finitura privilegiata è quella lucida, in grado di massimizzare l’estetica, ma una crescente diffusione
ha la finitura spazzolata, che all’estetica coniuga un pizzico di elegante rusticità. La distanza di osservazione ravvicinata permette
di apprezzare in pieno le differenze quando
uno stesso granito è finito diversamente; la
scabrezza, la rugosità e il rilievo sono ben
evidenti e possono concorrere fortemente al
risultato decorativo d’insieme; questo non
significa che ciò non sia vero anche in esterni ma, quando la distanza di osservazione è
notevole, spesso, l’alternanza liscio-rustico
(ad esempio lucido-sabbiato o lucido-spazzolato) si traduce visivamente in una sostanziale differenza di colore.
In sede di posa, fatti salvi i casi meno frequenti (rispetto all’esterno) di ancoraggio
meccanico, cui si ricorre per specifiche esigenze tecniche, la priorità va all’incollaggio
con adesivo in strato sottile. Analogamen206

te a quanto già detto per il Marmo di Orosei, questa modalità agevola il rivestimento
di superfici non necessariamente murarie,
come laminati, legno, cartongesso, ecc. purché a loro volta ben ancorate.
Le produzioni specifiche hanno maggior riscontro nelle realizzazioni su progetto dove,
oltre al taglio a misura, è frequente la combinazione con altre pietre. L’unica geometria alla quale il granito di Sardegna si presta raramente è quella delle composizioni
a macchia aperta (o a libro aperto), per le
quali è necessario il tipico aspetto dei graniti
“venati”.
5.6.4 Rivestimenti esterni
Com’è noto, il rivestimento esterno pone
problemi tecnici di gran lunga più impegnativi di qualunque altra realizzazione in
lapideo, vuoi per la selezione del materiale in sé, vuoi per la scelta e la tecnologia
dei sistemi di ancoraggio; ecco perché esso
rappresenta l’applicazione della pietra con i
maggiori contenuti tecnico-progettuali con
un elevato ventaglio di opzioni ma, al tempo stesso, anche di vincoli. A questo riguardo, è significativo che, su scala mondiale, il
granito sardo possa vantare una presenza
pressoché ubiquitaria su rivestimenti verticali di grandi opere edili (foto 447, 448), dai
più tradizionali ai più impegnativi, come le
facciate ventilate (}18).
In questo tipo di realizzazioni entrano in
gioco moltissimi parametri che i vari graniti di Sardegna hanno da tempo mostrato
di poter soddisfare. Nonostante, infatti, la
recente proliferazione dei graniti sul mercato internazionale, sono ancora pochi - e tra
questi, appunto, i sardi - quelli che, a fronte
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• Foto 447
Il complesso di Goldhill
Square, a Singapore, con la
singolare torre triangolare
adibita ad uffici. Rivestimento
esterno in Grigio Sardo. Ong
& Ong Architects

di una forte domanda, possono rispondere con tutti quegli elementi che “fanno la
differenza”: affidabilità della produzione,
rispetto dei tempi di consegna, selezione
qualitativa, tolleranze geometriche e dimensionali, costanza ed uniformità delle caratteristiche tecniche e cromatiche, conformità
alle aspettative, servizi di supporto.
Negli edifici maggiori, tra l’altro, l’estensione dei campi rivestiti porta ad orientare la
scelta su materiali dal disegno omogeneo
ed uniforme piuttosto che su materiali a disegno complesso (foto 449, 450). Un ulteriore motivo, questo, che colloca il granito
sardo in posizione di preminenza.

• Foto 448
Veduta parziale dell’edificosede della Bangunan
LTAT (Lembaga Tabung
Angkatan Tentera), Kuala
Lumpur (Malesia), rivestito
esternamente in Grigio Sardo.
Arkitek MAA, Kuala Lumpur
(Malesia)

La tipologia dei manufatti impiegati nei rivestimenti esterni è normalmente più ristretta
di quella impiegata in altri usi: prevalgono
elementi planari, a formato geometrico regolare (quadrato, rettangolare), provenienti
perlopiù da lastre di grandi dimensioni (foto
451 → 454).
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}18 APPROFONDIMENTO - La facciata ventilata
Si definisce facciata ventilata un rivestimento esterno applicato meccanicamente (cioè a secco) a una struttura edilizia e da essa
opportunamente distanziato in modo da ottenere un’intercapedine d’aria. Tale intercapedine costituisce una camera d’aria entro la quale,
in certe condizioni atmosferiche, si determina una ventilazione naturale fra rivestimento e parete, capace di generare numerosi effetti
positivi sull’intera struttura edilizia, primi tra tutti i miglioramenti nell’isolamento termico ed acustico.
I rivestimenti a facciata ventilata sono nati con lo scopo di rispondere, con caratteristiche di elevata qualità estetica e indiscussi vantaggi
energetici, alla protezione di un edificio, neutralizzando gli effetti di pioggia e vento e mantenendone asciutta la struttura muraria.
Il principio progettuale risiede nell’autonomia statica di ogni singola lastra utilizzata per il rivestimento e nell’eliminazione dei leganti/
collanti di fissaggio. Non aderendo direttamente al supporto strutturale, ogni singola lastra di rivestimento è autoportante ed è libera di
dilatare secondo il proprio coefficiente di dilatazione, indipendentemente dai movimenti del supporto strutturale; essa, inoltre, grazie al
grado di elasticità degli ancoraggi, può assorbire gli assestamenti, le deformazioni elastiche e le oscillazioni dell’edificio nonché quelle
provocate da fattori ambientali, atmosferici ed esterni cui il rivestimento è inevitabilmente sottoposto.
Di possibile coesistenza con le diverse situazioni strutturali dell’edilizia attuale e passata (edifici in cemento armato, in mattoni, in elementi
o pannelli prefabbricati, in strutture metalliche, a struttura mista ecc.), il sistema a facciata ventilata è realizzabile con diversi materiali
(pietra, ma anche gres porcellanato, cotto ecc.) e rappresenta uno dei più avanzati sistemi di isolamento esterno di un edificio.
Tra i vantaggi offerti, sono sicuramente da menzionare:
• miglior controllo delle sollecitazioni, con riduzione delle tensioni ed affaticamenti eccessivi che, nelle pareti convenzionali, sfociano
spesso in lesioni e patologie precoci;
• efficace protezione dell’edificio dalla cosiddetta pioggia battente, spruzzi, ruscellamenti sul piano di facciata, grandine ecc.;
• isolamento uniforme dell’edificio, eliminazione della formazione di condensa sulla facciata interna, eliminazione del vapore acqueo
prodotto all’interno dell’edificio; rimozione dell’umidità nelle murature;
• riduzione, nella stagione calda, del carico termico sull’edificio;
• migliori comfort acustico ed efficienza energetica dell’edificio;
• riduzione delle spese di manutenzione e gestione grazie anche ai minori costi per gli impianti di climatizzazione, dovuti a minori
dispersioni;
• possibilità di adozione del sistema per interventi di risanamento e ristrutturazione edilizia;
• facilità di manutenzione (accessibilità; pulizia; possibilità di ispezione, controllo, riparazione, sostituzione ecc.).

I formati sono molto variabili in funzione - appunto - della tipologia di rivestimento e degli
intendimenti del progettista, e possono prevedere anche l’impiego di lastre di dimensioni notevoli (estensioni superiori al metro quadrato). Le finiture prevalenti sono la lucidatura, la levigatura, la fiammatura, la sabbiatura
e, recentemente, la spazzolatura. Sempre più
frequente, a loro integrazione, la resinatura, che - lo ricordiamo - nei graniti non ha
come scopo principale il consolidamento del
materiale bensì un abbellimento estetico (mi208

glioramento della lucidatura). Subordinata la
bocciardatura, anche se presente.
La scelta dell’uno o dell’altro trattamento
risponde a logiche sia estetiche, sia funzionali: la lucidatura offre un alto grado di
protezione della superficie, opzione da non
trascurare soprattutto nelle aree con atmosfera fortemente aggressiva; la semplice
levigatura è meno comune. Fiammatura e
sabbiatura offrono anch’esse un alto grado
di protezione cui si devono aggiungere altre
caratteristiche non meno importanti tra le
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• Foto 449
Gli edifici Tokyo Metropolitan
Government (Giappone),
rivestiti in granito Rosa
Ghiandone. Prog. Kenzo Tange
Associates

• Foto 450
Rivestimento esterno
interamente in Grigio Perla;
Riverside Centre Brisbane
(Australia). Prog.: Harry Seidler
and Associates (Sydney,
Australia).
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• Foto 451 → 454
Rivestimento esterno in granito grigio in
un’opera di architettura moderna: l’edificio 10 di
Sardegna Ricerche, sito presso Pula (Cagliari).
Il rivestimento è costituito da elementi in formato
rettangolare, posati a giunto alternato
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• Foto 455
Balcone e relativi mensoloni di
sostegno in granito

Nelle pagine seguenti:
• Foto 456 → 471 Rassegna di
alcune finestre tipiche di un’edilizia rustica e raffinata al tempo stesso. Davanzali, spalle,
architravi ed eventuali elementi
di decorazione sono sempre in
granito lavorato manualmente
alla punta. Residenze private
(Sardegna)

quali una minor riflettenza delle superfici,
la diversificazione cromatica con uno stesso
materiale, la possibilità di impiegare partite con qualche difformità estetica. Sono
particolarmente apprezzate le combinazioni lucido-sabbiato e lucido-fiammato nelle
quali le due finiture si alternano secondo
geometrie multiple: si possono avere ricorsi
orizzontali o verticali, alternanze più o meno
regolari, o un’evidenziazione di particolari
elementi dell’edificio, come le fasce marcapiano, i contorni delle aperture ecc. Le numerose varianti di spazzolatura offrono infine un aspetto assai accattivante, in grado
di coniugare una certa irregolarità con una
riflettenza non eccessiva e un buon grado
di protezione, grazie anche all’impiego di
agenti impregnanti, filmogeni e pellicolanti.
Da non scordare che, nei grattacieli e negli
edifici particolarmente alti, la distanza di os-

servazione smorza il pieno apprezzamento
del colore del materiale; la scelta delle finiture può pertanto dare priorità all’aspetto di
insieme piuttosto che all’aspetto ravvicinato
della singola lastra.
Di rilevanza assoluta sono le performances
fisico-meccaniche che, in contesti applicativi
come questi, devono garantire il massimo
livello di sicurezza. Il contenimento degli
spessori (riduzione del peso), le dimensioni
delle lastre, le azioni dei carichi laterali (affaticanti, come il vento), il sistema dei vincoli e
le tensioni flessionali che sollecitano i grandi
rivestimenti esterni, impongono, infatti, che
il materiale lapideo esibisca valori di eccellenza su ogni fronte: fisico-meccanico, petrografico, di durevolezza e tecnologico. La
Tabella X (§ 5.2) mostra come, indipendentemente dalla tipologia, dal colore e dalla
disponibilità commerciale, tutti i graniti sardi esibiscano valori più che soddisfacenti nei
vari test di laboratorio.
5.6.5 Componenti e finiture
architettoniche
Gli usi in questo campo spaziano da elementi planari e rettilinei ad elementi curvi (foto
455), da geometrie semplici a molto complesse, da spessori esili ad imponenti, da forme eleganti a rustiche, fino a marcatamente
grezze (foto 472).
Altrettanto variegato il campionario delle
finiture dal momento che nessuna di quelle illustrate anteriormente (§ 5.5.1) resta
esclusa. I manufatti possono provenire dai
vari semilavorati ma anche direttamente da
blocco grezzo/masselli, come nel caso di colonne e pilastri (foto 473, 474), o elementi
di porte e finestre a sezione generosa.
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Notevole è l’aliquota di quelli confezionati
con lavorazione artigianale di cui si apprezzano le “imperfezioni controllate”, e la cui
richiesta è decisamente sostenuta nelle aree
caratterizzate da un’edilizia tipica e tradizionale, soprattutto residenziale e commerciale.
È il caso di molte applicazioni dell’architettura tipica sarda, con canoni stilistici molto
tipici ma ben estendibili anche al di fuori
dell’area mediterranea, entro la quale hanno
fino ad oggi avuto il loro maggiore sviluppo
(foto 456 → 471).
• Foto 473
Pilastri a sezione quadrangolare,
con relative basi e capitelli, in
granito grigio e fattura rustica.
Residenza privata
• Foto 474
Colonna, base e capitello
in granito giallo lavorato
manualmente alla punta.
Residenza privata (Arzachena,
Olbia-Tempio)
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• Foto 472
La fattura semplice, ed
elegante al tempo stesso, di
una finestra ricavata in una
parete realizzata interamente
in elementi di granito.

5. Il Granito
L’aspetto uniforme del granito sardo permette sempre l’adozione di trattamenti anche a
forte rugosità, come il bocciardato grosso,
lo scalpellato grosso, e varie lavorazioni alla
punta, senza per questo sacrificare il disegno
o motivi particolari (come accadrebbe, ad
esempio, con i cosiddetti graniti “venati”),
nonché la sua adattabilità anche ad applicazioni interne, dove assume spesso una forte
valenza estetica (foto 475, 476).
Sagomature e contornature a piccolo raggio
di curvatura (es.: davanzali e copertine) non
soffrono la grana del materiale come invece,
spesso, avviene nei marmi a parità di dimensioni della grana stessa: quest’ultima, infatti,
anche nei tipi commerciali dove si presenta
più grossa, è sempre molto compatta e permette qualunque tipo di profilatura senza

• Foto 475
Apertura parietale interna
decorata da elementi granitici
di foggia rustica

che i cristalli abbiano a scalzarsi dalla loro
posizione (“tenuta dello spigolo”).
Affianca l’edilizia residenziale e commerciale il comparto dell’arredo urbano nel quale
il granito si presta per tutte le opere, siano esse uniche o potenzialmente ripetitive,
come panchine, dissuasori, fontane, scale
(foto 477 → 479), fioriere ecc. La gamma
dei colori offre la possibilità di optare per
un’impronta più neutra (tipi bianchi, grigi) o
più calda (varietà rosa e gialle).
Analogamente a quanto fatto per Orosei,
viene infine incluso in questo paragrafo il
segmento funerario, che, nel caso del granito, assume un’importanza assai maggiore,
grazie alle caratteristiche tecniche offerte
dai graniti sensu lato. Senza tema di esagerare, sono veramente tanti i cimiteri al mondo di quei paesi nei quali, grazie al culto ed
all’omaggio per i propri defunti, è possibile
incontrare il granito sardo; è anche questo
un riconoscimento delle credenziali del materiale, seppur in un impiego assai particolare e severo, dove l’estetica e i colori lasciano

• Foto 476
Ingresso di un’abitazione
privata con un arco in granito
a tutto sesto, realizzato in
conci di grande dimensione
e lavorato alla mezza punta.
La chiave ed i pulvini sono
di forma trapezoidale. Il
rivestimento che incornicia
l’arco è costituito in sassi da
muro con superfici a spacco
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• Foto 477
Piazza pubblica con elementi di arredo
urbano in granito grigio (Piazza Umberto I,
La Maddalena, Olbia-Tempio). La fontana
è alimentata da orifizi pavimentali ricavati
negli elementi di granito

quasi sempre spazio agli aspetti spirituali
di simbolismo, eternità e rappresentatività
(foto 480).
Questo comparto applicativo, ad eccezione
delle semplici lapidi di copertura, si esplica
con una domanda assai diversificata, con
manufatti anche molto complessi (sagomature, profilature, superfici non rettilinee e
non planari) e lavori fortemente personalizzati (foto 481).
La disponibilità di blocchi di dimensioni anche notevoli, estratti espressamente allo
scopo, consente di produrre pezzi fuori-misura, ma è altrettanto frequente l’impiego
di elementi seriali, non di rado con spessori
poco comuni nel tradizionale campo edile.
5.6.6 Complementi di arredo,
artigianato e design
Ricadono in questo ambito tutti quei manufatti che svolgono una funzione dominante di arredamento e di decoro (foto 482 →
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485); gli ambienti di maggior riferimento
sono quelli domestici e commerciali, all’interno quindi di residenze private, negozi,
centri commerciali ecc.
Come è ormai ben noto, sono soprattutto
le moderne macchine a controllo numerico
a tradurre in pezzi e manufatti, spesso unici,
gli intendimenti progettuali di designer, creatori di moda e arredatori, anche se permane
una quota non trascurabile di realizzazioni
artigianali.
A fianco di idee ed opere uniche vi sono comunque prodotti che possono essere anche
di serie, come i piani-cucina o alcuni arredi
per bagno (foto 486).
Quando è impiegato nelle cucine, il granito
(foto 487) è apprezzato per gli aspetti igienico-sanitari ed azzera tutti i possibili rischi
derivanti dalle sostanze acide, alle quali è
completamente insensibile.
Nei bar, dove è spesso scelto per piani, banconi e tavoli, affianca il legno, la plastica, i
metalli e i tessili, costituendo, spesso, il materiale di maggior visibilità, cui gli altri fanno da contorno. I limiti in questa categoria
d’uso sono rappresentati solo dalla fantasia
umana alle cui pretese viene peraltro in ausilio la tecnologia, con gli impianti ad acqua
(water-jet) e i centri di lavoro, in grado di
dare forma a qualsiasi bizzarria mentale.

• Foto 478, 479
Scala in elementi a massello
di granito giallo lavorato alla
punta. L’antisdrucciolevolezza
del granito con finitura rustica costituisce un elemento di
grande sicurezza per il transito
pedonale
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• Foto 480
Una realizzazione funeraria in granito
grigio. Il comparto funerario rappresenta
da sempre uno degli ambiti di
applicazione più tradizionale del granito

• Foto 482 → 485
Complementi di arredo di fattura raffinata realizzati in granito grigio

• Foto 486
Un modello di piatto-doccia in
Ghiandone

• Foto 481
Cappella funeraria familiare in
granito grigio e rosa

• Foto 487
Piano-cucina in
granito giallo
lucidato. Il lapideo
nella cucina
contribuisce
notevolmente
alla valenza
estetica dell’intero
ambiente
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La Sardegna è straordinariamente ricca di
basalto: ne sono ricche la storia, la geografia, la geologia e, grazie a tutto ciò che l’uomo ha realizzato nel tempo, lo sono anche
l’architettura (foto 488), l’arte e la scultura
(foto 489, 490).
Parlare di basalto in Sardegna significa passare automaticamente in rassegna una stratificazione affascinante di stili, civiltà, opere e
testimonianze che, per quasi tremila anni, in
un arco di tempo che va dal neolitico recente (3.500–2.700 a. C.; Cultura di Ozieri) alla
scomparsa della civiltà Nuragica (535 a.C.)
con la conquista romana (238 a.C.), hanno
contraddistinto il percorso storico dell’isola
(foto 491, 492).
• Foto 488
Uno scorcio prospettico della
chiesa romanica di San Nicola
(Ottana, Nuoro) costruita in
conci di basalto e trachite

alla durevolezza delle pietre sarde, tra le quali
spicca il basalto.
Lavorato in massi squadrati, ridotto in conci
da costruzione o modellato in cantonetti, il
basalto ha costituito per millenni la materia
prima di tutte le opere dell’uomo (foto 493
→ 497) - civili, militari, funerarie, religiose,
artistiche - prima di essere legittimato, in
tempi più recenti, anche come pietra ornamentale (foto 498 → 500), dove, insieme
alla primaria funzione strutturale, passata un
po’ in subordine, ha potuto esibire anche le
sue proprietà cromatiche, estetiche e decorative.

Tutto all’insegna della pietra.
Dolmen, menhir, stele, “tombe dei giganti”,
ma, soprattutto, i nuraghi
- 10.000 sentinelle testimoni di una civiltà unica
e, probabilmente, irripetibile - devono la loro longevità alle caratteristiche e

• Foto 489, 490
Sculture moderne in basalto
nel centro storico del paese di
Ottana (Nuoro)
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• Foto 491, 492
Policromie di basalti e trachiti
sulla facciata della chiesa
duecentesca di San Palmerio, a
Ghilarza (Oristano)

• Foto 493 → 495
Dettaglio del prospetto
esterno di abitazioni nel
paese di Ghilarza (Oristano)
e della s’ischerdadura,
peculiarità costruttiva locale
consistente nell’inserimento
di piccole schegge di basalto
nelle commissure tra gli
elementi maggiori, aventi
sia la funzione di decorare
la facciata, sia di evitare
l’infiltrazione di acqua piovana
negli interstizi murari.

• Foto 496, 497
L’accattivante dicromia di
alcuni prospetti esterni nel
paese di Ghilarza (Oristano),
ottenuta esaltando il ruolo della
malta nelle commissure tra gli
elementi basaltici
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Il settore lapideo non ha mai saputo bene
dove collocare il basalto: talora tra i “graniti”, per analogie di durezza e caratteristiche chimiche, talaltra tra le “pietre”, un
nome (ad avviso di chi scrive) non felice che,
da sempre, accoglie tutti quei materiali che
non siano univocamente riconducibili alle

tradizionali categorie dei marmi e dei graniti
(}19). Nell’ambito del presente volume ci sia
consentito di non identificarlo necessariamente né con l’una né con l’altra categoria,
bensì di considerarlo semplicemente come il
basalto sardo (foto 501), con le sue proprietà, le sue caratteristiche e le sue peculiarità.

}19 APPROFONDIMENTO - Le “pietre”
Il mondo commerciale lapideo riconduce, da sempre, il grandissimo numero di materiali esistenti alle tre categorie “marmi”, “graniti” e
“pietre”. Questa suddivisione rimonta alla terminologia adottata dell’Ente Nazionale di Unificazione (UNI) nella sua norma (obsoleta)
8458 “Terminologia e classificazione in generale”. Si tratta di una nomenclatura generica e non precisa; essa, infatti, assegna ad ogni
roccia un nome che, molto raramente, coincide con quello scientifico, e, soprattutto, include in categorie di istituzione empirica materiali
che sono diversi rispetto al nome che viene loro attribuito.
Tuttavia, essa è consolidata dalla pratica e, da sempre, è di uso corrente e comodo per gli operatori.
La più recente Norma UNI EN 12440 (2007) istituisce dei criteri per la denominazione delle pietre naturali (nome tradizionale; famiglia
petrologica; luogo di origine; colorazione tipica) ma non entra sostanzialmente nel merito dell’argomento cui è riservato questo riquadro
di approfondimento.
Nell’ambito della suddivisione ormai consolidata tra “marmi”, “graniti” e “pietre”, il termine “pietre” è probabilmente il meno definito
dei tre, poiché - difficile smentire - tutte le rocce sono pietre, ivi compresi i marmi e i graniti.
In questo breve riquadro, assumendo che il lettore conosca le caratteristiche principali dei marmi e dei graniti, si riportano quelle che,
normalmente, distinguono la categoria delle “pietre” dalle altre due.
Le “pietre”:
• petrograficamente, comprendono molte famiglie di rocce che non figurano tra i marmi e i graniti. Vi sono esempi sia tra le rocce
vulcaniche e piroclastiche (rioliti, trachiti, andesiti, basalti, tufi, pomici ecc.), sia tra quelle sedimentarie (arenarie, grovacche, calcari
“arenacei”, calcari pulverulenti e/o “farinosi”), sia tra quelle metamorfiche (ardesie, scisti tegolari, quarziti, serpentiniti e molte altre
ancora).
• sono generalmente mal lucidabili, talvolta non lo sono affatto. Spesso la lucidatura, ove possibile, non è durevole.
• non sempre sono estraibili in grandi blocchi, a causa di vincoli dovuti alle caratteristiche del giacimento (rocce già lastrificate in
natura; strati di limitata altezza; ecc.). Il prodotto primario può quindi avere dimensioni/volume limitati che, in altri casi, non sarebbero
accettati.
• l’escavazione e l’architettura di cava possono essere significativamente differenti da quelle delle cave di marmo e granito, con una
diversa organizzazione della produzione. Possono, infatti, costituire prodotto primario i blocchetti da costruzione (impiego diretto
in edilizia), i conci, il lastrame indifferenziato ecc., per i quali si possono impiegare attrezzature particolari, come, ad esempio, le
macchine a disco (es.: le tagliatufo; le scalzatrici).
• hanno ambiti di applicazione differenziati: globalmente, sono meno frequenti in ambienti interni, anche a causa della mancanza di
lucidatura e, spesso, delle superfici scabre e rugose, mentre sono comunissime in esterni, in contesti rurali, rustici e/o come materiale
edile, ivi comprese le strutture portanti.
Al di là tuttavia di queste distinzioni empiriche, è da prendere atto come possano permanere delle difficoltà, soprattutto per i non
esperti, a comprendere in pieno l’accezione del termine pietra e le sue differenze dai marmi e dai graniti. Di fatto, solo una conoscenza
abbastanza dettagliata dell’intero settore lapideo permette di districarsi al meglio tra gli addetti ai lavori e nella nomenclatura da essi
utilizzata.
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• Foto 499, 500
Dettaglio di una fontana pubblica (Tinnura, Oristano);
in basalto sono sia il prospetto verticale, con motivi a
scacchiera, sia le piccole sculture zoomorfe dai cui ugelli
fuoriesce l’acqua

• Foto 498
Una scala in esterni realizzata
in basalto

• Foto 501
Veduta parziale di un
giacimento massivo di basalto
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6.1 La risorsa e i tipi commerciali

• Foto 502
Stoccaggio di grandi blocchi
irregolari di basalto, in attesa
di lavorazione

Il basalto (foto 502), che il settore lapideo
ornamentale conosce meno del cugino granito, è la roccia più diffusa sulla superficie
terrestre. Scientificamente, esso appartiene
al grande gruppo delle rocce magmatiche
effusive (dette anche vulcaniche) e rappresenta il prodotto del consolidamento di un
magma che, dopo essersi formato nelle profondità della terra, perviene a giorno attraverso i condotti e le fessure di un apparato
vulcanico.
Secondo le modalità di emissione della
lava in superficie, si formano rocce aventi aspetto e tessiture piuttosto diverse tra
loro, con prevalenza ora di lava liquida, ora
di scorie+frammenti, ora di mescolanze di
componenti anche molto eterogenei; in gergo specifico si parla correntemente di lave
Aa, lave “a cuscini”, basalti “colonnari”, lave

“a blocchi”, lave pahoehoe ecc., in funzione
della struttura assunta dalla roccia a solidificazione avvenuta. Struttura che si traduce in un aspetto diverso, che è poi ciò che
interessa a chi la pietra la deve scegliere ed
utilizzare.
Il modo di formarsi dei basalti non favorisce
la formazione dei cristalli: quando la massa
incandescente della lava esce a giorno, il
suo raffreddamento è troppo rapido affinché questi abbiano il tempo di enuclearsi
e di crescere. Ecco perché il basalto appare
come una massa indifferenziata, senza il tipico aspetto cristallino e granulare che invece
caratterizza il granito, nel quale si possono
apprezzare ad occhio nudo i differenti minerali bianchi, grigi, rossi, neri ecc.
Vaste superfici della Sardegna sono ricoperte
da formazioni vulcaniche, in special modo le
aree settentrionale e centro-occidentale con,
al loro interno, numerose masse basaltiche.
Benché si possano distinguere diversi cicli di
attività vulcanica, risalenti a più periodi geologici, le formazioni che hanno un interesse
ai fini estrattivi e commerciali sono quelle di
età Pliocenica-Pleistocenica, risalenti a un intervallo di tempo compreso tra 5 milioni di
anni e 100.000 anni.
È, infatti, in questo periodo che si sono formati ampi espandimenti tabulari e plateaux
vulcanici che hanno dato luogo, nella parte centro-settentrionale dell’isola, ad estesi
altipiani [es.: Campeda (Sassari), Abbasanta
(Oristano)] e, nella parte centro-meridionale,
alle cosiddette Giare, residui di vaste colate basaltiche [Gesturi (Medio Campidano),
Serri, Orroli e Nurri (Cagliari)]. È all’interno
di questi orizzonti che sono localizzati i giacimenti di basalto di interesse commerciale.
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Sebbene siano ancora in fase di realizzazione studi specifici per quantificare l’entità
globale delle riserve, l’estensione delle aree
dove il basalto soddisfa i requisiti minimi per
una sua coltivazione fornisce anche al profano un’idea della larga disponibilità di questa
risorsa. Sotto questo profilo, è ben evidente
che, pur con le restrizioni dovute a disposizioni di tutela, protezione ed a vincoli legislativi di varia natura, è esclusa qualsiasi possi• Foto 503
Una scala esterna realizzata in
basalto rosso-vino
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bilità di esaurimento del materiale anche su
lunghi periodi di tempo. Attualmente grande
attenzione viene rivolta alla definizione delle
aree più promettenti e alla quantificazione
dell’effettivo potenziale in termini volumetrici; tuttavia è auspicabile che le attenzioni si
esprimano anche su altre direttrici, come, ad
esempio, quella legislativa, oggi quantomeno irrazionale per una corretta gestione di
questa valente risorsa.
In senso commerciale, le principali differenziazioni concernono soprattutto il colore,
la struttura e la tessitura. Il colore (}20), influenzato dalla composizione chimica, ricca
di Ferro e di Magnesio, mostra variazioni che
fanno capo a tre principali dominanti: il grigio, il nero e il bruno-amaranto-rosso (foto
503).
Nell’ambito di queste tre tonalità si possono
avere tutte le possibili situazioni intermedie,
anche se prevalgono quantitativamente i
cromatismi grigio chiaro-grigio scuro, subordinatamente quelli neri.
Struttura e tessitura, invece, sottolineando
il modo in cui la roccia “si è organizzata”
al momento della sua formazione, determinano l’aspetto principale del basalto; il materiale può esibire una struttura massiccia e
compatta, così come può presentarsi scoriaceo, cariato, più o meno vacuolare (foto
504, 505), fino a “venato”, intendendo con
questo termine l’andamento più o meno si-

• Foto 504
Elementi di basalto a spacco.
Si osservi l’elemento in
primo piano sulla destra,
caratterizzato da una maggior
diffusione dei vacuoli
• Foto 505
Dettaglio di una lastra di
basalto il cui disegno è
fortemente caratterizzato dalla
direzionalità di pori e vacuoli
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}20 APPROFONDIMENTO - Il colore della pietra naturale
Tra i requisiti che un materiale lapideo deve soddisfare, vi è quello del possesso di un valore estetico-cromatico-decorativo. A questo
riguardo, tra gli elementi che concorrono a tale valore (grana; disegno; tessitura ecc.) il colore è quello che, probabilmente, ha
l’importanza maggiore.
Ma cosa determina il colore della pietra naturale ?
Qualunque sia la pietra che noi possiamo considerare, il suo colore è sempre dovuto alla presenza di specifici minerali, al loro
tipo, natura e stato di aggregazione; non ultimo, anche alla loro stabilità nel tempo. Mentre il disegno, la tessitura, la struttura ecc.
dipendono da svariati parametri (ivi compresi i minerali, e quindi anch’essi influenzano la percezione finale del colore) il colore, in
ultima analisi, è sostanzialmente dovuto ai minerali e agli elementi chimici che essi contengono. Prendiamo alcuni esempi concreti:
molti calcari abbondano in fossili, talora di dimensioni anche notevoli; i marmi cristallini evidenziano spesso delle venature più o meno
intense e ramificate; un granito genera una tipica sensazione di “granularità” dovuta all’intreccio dei suoi cristalli. In ognuno di questi
casi, certamente diversi l’uno dall’altro, la pietra deve il suo colore sempre e solo ai minerali: infatti, i gusci dei fossili dei calcari, se
esaminati al microscopio, riveleranno di essere completamente riempiti da minerali; le venature dei marmi cristallini altro non sono che
concentrazioni o aggregazioni di minerali; i cristalli dei graniti, infine, sono essi stessi dei minerali.
Colore - quindi - uguale minerali.
A sua volta, il colore dei minerali si deve a varie cause, di natura sia chimica che fisica, e spesso complesse e interagenti tra loro; la
spiegazione ultima, tuttavia, è da ricercarsi nella struttura atomica (il reticolo cristallino) di ogni minerale e nella sua interazione con la
sorgente di luce.
In natura parecchi minerali hanno un colore pressoché unico e inconfondibile; ciò fa sì che la loro presenza influenzi sensibilmente
il colore complessivo della roccia che li contiene (soprattutto se in grandi quantità). Ne è un validissimo esempio la sodalite che
impartisce alla pietra un intenso colore blu. Molti altri minerali, tuttavia, non seguono la stessa regola, ed esibiscono una molteplicità
di colori. Questo fenomeno trova spesso spiegazione nella presenza di impurezze, le quali, “intruse” nel reticolo cristallino, alterano
la colorazione primaria del minerale ospite e, di conseguenza, influiscono anche sul colore delle pietre che contengono tale minerale.
È il caso - frequentissimo - dei feldspati (di cui sono assai ricchi i graniti), i quali, dal bianco-grigio chiaro, slittano al rosa, al verde, al
marrone, al rosso, fino all’amaranto, per la presenza di ferro, o manganese, o cromo (o altri elementi) in concentrazioni infinitesime.
Oppure della calcite, il costituente principale di tutti i marmi (cristallini e non), le quale, da bianca può diventare rosata, gialla, beige,
grigia ecc. per presenze veramente minime di elementi chimici, ossidi vari, impurezze ecc.
Non vi è quindi da stupirsi se una stessa pietra mostra slittamenti di colore anche improvvisi, a qualunque scala, pur registrando una
composizione chimica sostanzialmente costante.
Quanto alla stabilità nel tempo del colore, minerali diversi si comportano in maniera diversa, anche in funzione degli agenti di aggressione
cui sono sottoposti (sole; acqua; umidità; smog; sostanze chimiche ecc.). Sottoposti agli stessi agenti degradanti - ad esempio - in esterni,
due minerali diversi che conferiscono uno stesso colore possono degradarsi in modo molto differente, slittando dal colore originale e
determinando così la stabilità nel tempo del colore stesso. Ad esempio, un colore nero dovuto alla presenza di minerali pirosseni è
normalmente più duraturo e stabile del nero dovuto alla presenza del minerale biotite.
Conoscendo la stabilità dei diversi minerali si può operare una selezione consapevole delle pietre da usare in esterni, evitando i tipici
fenomeni di sbiadimento e di decolorazione cui vanno incontro le pietre contenenti minerali non, o meno, stabili.
Infine sembra opportuno richiamare l’attenzione sull’importanza della sorgente di luce con cui una pietra viene osservata. Tre sono le
principali sorgenti cui conviene far riferimento: la luce naturale (diretta, riflessa, in ombra “aperta”, in ombra “coperta”), la luce artificiale
al tungsteno (le ordinarie lampadine a filamento, in progressiva estinzione) e la luce artificiale fluorescente (i neon e le recenti lampade
compatte a bassa emissione, LFC). Prima di scegliere il colore di una pietra è consigliabile considerare quale sarà la sorgente di luce che
la illuminerà; l’effetto di alcune tonalità, infatti, viene completamente modificato, se non mortificato, dal tipo di illuminazione incidente.
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nuoso che alcune fasce assumono all’interno della compagine (foto 506, 507).
Vacuoli e cavità, assai evidenti in taluni basalti rispetto ad altri, non sono dei difetti strutturali bensì caratteri naturali intimamente
legati al processo genetico di questa roccia.
I criteri di distinzione cromatica e tessiturale non si traducono, contrariamente ad altri materiali, in diversi nomi commerciali, e
il materiale viene unanimemente definito
basalto sardo; possono tuttavia aversi delle
eccezioni laddove al basalto viene associato
il nome geografico dell’area di produzione
(es.: Basalto di Bauladu).

6.2 Proprietà tecniche
Nell’immaginario collettivo il basalto è quasi
sempre sinonimo di “peso”, di durezza, di
resistenza; in altri termini, di roccia “tosta”,
• Foto 506
Fasi finali della posa in opera di
un motivo pavimentale in basalto
“venato” e Marmo di Orosei. La
“venatura” altro non è che una
fascia a maggior diffusione di
pori e cavità
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usando un’espressione del volgo. Il linguaggio scientifico è doverosamente più articolato e più preciso, ma le generiche attribuzioni
di cui sopra, quasi sempre scaturite da chi il
basalto lo ha lavorato e lo ha impiegato, corrispondono sostanzialmente a verità. Prova
ne sono i valori esibiti nei test dei diversi tipi
di resistenza (compressione, flessione, abrasione, urto ecc.) i quali, tra tutti i materiali
in commercio, sono spesso tra i migliori in
assoluto.
Le eccellenti condizioni in cui si trovano, ancor oggi, molte delle costruzioni realizzate
dall’uomo, dalle chiese ai monumenti, dalle
case agli oggetti di uso quotidiano, sono la
miglior testimonianza delle proprietà possedute dal basalto sardo. Prima di esaminarle,
tuttavia - e per meglio comprenderle - è opportuna una brevissima digressione su alcune caratteristiche generali dei basalti (nonché di molte altre rocce vulcaniche).
Come accennato in precedenza, un basalto
si genera da una lava liquida; il fortissimo
raffreddamento quando questa arriva in superficie lo converte in roccia, dandogli quindi lo status di lapideo. In questo processo,
succede qualcosa che è molto importante
ai fini delle proprietà tecniche. Innanzi tut-

• Foto 507
Dettaglio di una lastra
pavimentale di basalto i cui
allineamenti di pori sono stati
sfruttati a fini decorativi
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• Foto 508
Dettaglio della spalla e
dell’architrave di una finestra;
si apprezzano la differente
distribuzione e tipologia di pori
e cavità

to, ogni colata
lavica ha caratteristiche differenti da quelle
di un’altra colata (densità,
viscosità, composizione chimica, gas presenti ecc.), ed
è quindi assolutamente normale che ci siano eterogeneità all’interno di un giacimento che, spesso, include svariate colate. Con
il raffreddamento in superficie - inoltre - la
lava subisce un’enorme perdita di gas e delle
forti contrazioni; ciò si traduce nella formazione di vacuoli e bollosità che (foto 508),
oltre ad essere all’origine del tipico aspetto
cariato, possono, come illustrato nel paragrafo precedente, essere sfruttate anche a
fini estetico-decorativi.
È anche importante sapere che molta della
porosità generatasi al momento della nascita
è interna alla massa (“dentro”) e costituisce

• Foto 509
Porzione stradale con diverse
tipologie di pavimentazione in
basalto: dal basso in alto: ad
opus incertum; con piastrelle
di formato rettangolare; in
quadrotti anticati

quella che si chiama una porosità “chiusa”
o non accessibile: l’acqua non può pertanto entrarvi e, conseguentemente, non può
esercitare azioni di degrado. Di questo si
ha positiva evidenza nelle proprietà legate
all’assorbimento d’acqua [per capillarità (UNI
EN 1925; ASTM C-97), o a pressione atmosferica (UNI EN 13755) - vedi APPENDICI II e
IV], nonché in quelle che dell’acqua valutano gli aspetti più severi, come la resistenza al
gelo (EN 12371). Particolarmente degno di
nota è poi il comportamento del basalto nei
confronti sia delle aggressioni chimiche, sia
della resistenza all’abrasione (foto 509), sia
della resistenza allo scivolamento, nella quale, anche in assenza di finiture superficiali
rustiche, esso offre eccellenti risultati grazie
alla sua naturale rugosità.
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Le Tabelle XVIII e XIX riassumono i valori
delle principali proprietà tecniche esibiti dal
basalto di Sardegna, secondo gli standard rispettivamente UE e U.S.A. Analogamente a
quanto già fatto con il marmo di Orosei ed i

graniti, per una più compiuta interpretazione di tali valori (limitatamente a quelli EU), si
rimanda il lettore all’APPENDICE II.
La Tabella XX riporta invece l’analisi chimica.

proprietà tecniche

NORMATIVA
EUROPEA DI
RIFERIMENTO

Classificazione petrografica
Massa volumica apparente
Massa volumica reale
Porosità aperta
Porosità totale
Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica
Assorbimento d’acqua per capillarità (◆)
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato
(dopo 48 cicli gelo/disgelo)
Resistenza alla compressione
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/
disgelo)

UNI EN 12407: 2007
UNI EN 1936: 2007
UNI EN 1936: 2007
UNI EN 1936: 2007
UNI EN 1936: 2007
UNI EN 13755: 2008
UNI EN 1925: 2000
UNI EN 12372: 2007
UNI EN 12372: 2007 +
UNI EN 12371: 2003
UNI EN 1926: 2007
UNI EN 1926: 2007 +
UNI EN 12371: 2003

Resistenza all’invecchiamento causato
dall’azione della SO2 in presenza di umidità

UNI EN 13919: 2004

%

Coefficiente di dilatazione lineare termica

UNI EN 14581: 2005

μm / m ∙ °C

n.d.
(leggero sbiadimento
del colore)
n.d.

Resistenza agli shock termici

UNI EN 14066: 2004

%

DM = - 0,02

Microdurezza Knoop

UNI EN 14205:2004

MPa

n.d.

Resistenza all’abrasione
Energia d’urto

UNI EN 14157: 2005
UNI EN 14158: 2005

mm
J

17,50 (◆)
5

Resistenza allo scivolamento (indice USRV)

UNI EN 14231: 2004

-

UNI EN 13364 : 2003

d1 = mm
bA = mm
F = kN

Carico di rottura nei punti di fissaggio

UNITA’ DI
MISURA

VALORI / DESCRIZIONI
(1)

(2)

Kg/m3
Kg/m3
%
%
%
g/m2. s0.5
MPa

Basanite
2.624
n.d.
3,90
n.d.
2,10
C1 = 8,105
20,40 (◆)

Basalto
2.662
2.866
4,90
7,10
1,30
n.d.
23,70 (◆)

MPa

21,90 (◆)

23,90 (◆)

MPa

133 (◆)

186 (◆)

MPa

143 (◆)

179 (◆)

74 (*)
d1 = 10 (◆)
bA = 36 (◆)
F = 2,15 (◆)

Tabella XVIII – quadro riassuntivo delle principali proprietà tecniche del Basalto di Sardegna secondo gli standard UE
n.d. = dato non disponibile e/o non determinato; (◆) orientazione provino non nota;
Fonti: (1) SARDA TRACHITI srl; (2) SARDEGNA RICERCHE Analisi eseguite presso il Centro Servizi Lapideo del V.C.O. Crevoladossola (VB)
(*) finitura piano-sega, provino bagnato (**) finitura levigata, provino asciutto
(***) finitura levigata, provino bagnato
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n.d.
6,38
DM = 0,00
DEd = - 13,1
HK25 = 1327
HK50 = 2482
HK75 = 4051
18,50 (◆)
n.d.
58 (**)
35 (***)
d1 = 9,3 (◆)
bA = 35 (◆)
F = 2,22 (◆)
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Tabella XIX
Proprietà tecniche del Basalto
di Sardegna secondo gli
standard ASTM;
(◆) orientazione del provino: non
definibile

Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi
eseguite presso il Centro Servizi
Marmo S.c.a r.l. - Laboratorio Prove Volargne (VR)

Proprietà tEcniche (e relative norme U.S.A. di riferimento)

unità
di misura

VALORI

Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and Bulk
Specific Gravity) - ASTM C97: 2002

Kg/dm3

2,67

%

1,13

Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (Standard Test Method
for Modulus of Rupture) - ASTM C99: 2000 (◆)

MPa

Rdry = 20,10

Resistenza alla flessione sotto momento costante (Standard Test Method
for Flexural Strength) - ASTM C880: 1998 (◆)

MPa

Rdry = 15,10

Resistenza alla compressione (Standard Test Method for Compressive
Strength) - ASTM C170: 1999 (◆)

MPa

Rdry = 159

-

Ha = 13,57

Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk
Specific Gravity) - ASTM C97: 2002

Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of
Stone Subjected to Foot Traffic) - ASTM C241: 1997 (◆)

Tabella XX
Analisi chimica (*) del basalto

(**) di Sardegna
(*) determinazione quantitativa degli
elementi Na, Mg, Al, Si, P, S, K,
Ca, Ti, Mn, Fe mediante analisi di
fluorescenza di raggi X (XRF)
(**) la provenienza del campione
su cui è stata eseguita l’analisi è
la stessa del campione di cui alla
colonna (2) in Tabella XVIII
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi
eseguite presso il Dipartimento di
Scienze Chimiche, Università di
Cagliari

COSTITUENTI (%)
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
TOTALE

VALORI
7,09
3,32
12,41
52,30
0,57
0,05
4,07
7,54
2,27
0,10
10,27
100,00

6.3 L’attività estrattiva
La Sardegna rappresenta oggi la principale
area di produzione di basalto grezzo sull’intero territorio nazionale; essa, rispetto alle
altre zone dove vengono escavate rocce ad
affinità basaltica sensu lato (Sicilia, Lazio,
Campania), si caratterizza per una maggiore
articolazione delle zone estrattive e per una
maggior uniformità di composizione della
risorsa.

L’estrazione avviene sostanzialmente secondo due modalità: la prima prevede l’esecuzione del ciclo completo che, dall’isolamento di una grossa porzione, conduce
al blocco commerciale attraverso le fasi di
ribaltamento, suddivisione e riquadratura
della porzione ribaltata. Questa modalità è
la più razionale nei giacimenti che offrono
le condizioni lito-strutturali migliori (foto
510, 511), caratterizzati cioè da consistenti
spessori delle colate e da una fratturazione
meno intensa.
La tecnologia principe per il taglio delle bancate è quella del filo diamantato, eventualmente integrata dalla perforazione+dispositivi
separatori (foto 512 → 514).
Laddove, invece, i giacimenti mostrano condizioni più sfavorevoli, può ancora rendere
pregevoli servigi il sezionamento di trovanti
(foto 515), un sistema di abbattimento selettivo con il quale si sfruttano solo determinate porzioni del giacimento.
In questo caso, da un punto di vista tecnologico, si ha un maggiore intervento delle
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• Foto 510, 511
Veduta parziale di una cava di basalto nelle fasi iniziali dell’attività. Le buone condizioni strutturali
dell’ammasso consentono la creazione di una geometria regolare di cava, a tutto vantaggio della
razionalità della coltivazione

• Foto 512 → 514
Una tagliatrice a filo diamantato durante l’esecuzione di un taglio verticale.
L’impiego della tecnologia a filo consente l’ottenimento di superfici lisce e regolari.
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macchine movimento-terra (foto 516), per
una migliore circoscrizione e lavorazione delle porzioni da escavare, alle quali si affiancano i già citati filo diamantato e perforazione
per le operazioni dei ritagli intermedi e di riquadratura finale (foto 517, 518).

• Foto 516
Movimentazione di un trovante
per mezzo di retroescavatore

• Foto 515
Un trovante di media cubatura.
I trovanti sono molto variabili,
e possono spaziare da qualche
metro cubo a svariate decine,
fornendo, talvolta, volumi di
materiale rilevanti

• Foto 517, 518
Regolarizzazione di trovanti basaltici con tagliatrice a filo diamantato
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6.4 La trasformazione:
semilavorati e prodotti
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Con il basalto l’escavazione in blocchi e/o
trovanti di buona cubatura rende possibile
l’ottenimento di lastre di grandi dimensioni
(foto 519), un’opzione normalmente piuttosto rara con la maggior parte dei basalti in
commercio a causa di vincoli strutturali intrinseci ai giacimenti.
Come è noto la lastra è il semilavorato più
flessibile, soprattutto se la sua forma tende
alla rettangolare (quindi se il blocco di partenza è molto regolare), dato che da essa deriva una gamma assai vasta di prodotti, con
un’elevata utilizzazione del materiale.
Quando i blocchi non hanno una forma molto regolare occorre procedere ad una riquadratura preliminare, operazione per la quale
si impiegano due tipi di macchine: il tradizio-

nale telaio monolama, dotato di lama diamantata singola (foto 520), o l’impianto stazionario a filo diamantato (foto 521), capace
di maggiori velocità areali di taglio.
Esse svolgono il loro maggior ruolo in questa prima fase di riquadratura, purtuttavia,
all’occorrenza, possono essere impiegate
anche per ottenere direttamente semilavorati lastriformi, soprattutto di dimensioni medio-grandi (lastre) e/o di spessore rilevante
(10÷50 cm). Queste macchine eseguono un
solo taglio per volta, un’opzione utile, quando si intende produrre solo ciò che serve e
selezionare singolarmente i pezzi tagliati.
Dopo l’eventuale riquadratura, la produzione
viene organizzata differentemente secondo le
dimensioni del prodotto finale; precisamente:
• con telaio multilama (foto 522) e fresa a
disco gigante (foto 523) nel caso di lastre
e/o con i formati più grandi (foto 524);

• Foto 519
Esposizione di lastre di
basalto con tonalità e finiture
superficiali diversificate (le
ultime due lastre sulla destra
sono lastre di trachite)

• Foto 520
L’impianto monolama
può essere proficuamente
impiegato sia per la sola
riquadratura dei blocchi non
regolari, sia per ricavarne
lastre e spessori

• Foto 521
Regolarizzazione di un
trovante basaltico con impianto
stazionario a filo diamantato
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• Foto 522
Il telaio multilama rappresenta
la tecnologia più tradizionale
per la produzione di
semilavorati lastriformi di
grande dimensione

• mediante il ciclo da tagliablocchi nel caso
di formati medio-piccoli e manufatti di tipo
più seriale;

• Foto 524
Stoccaggio di spessori di
basalto in attesa di lavorazione

Un’altra quota consistente di prodotti per
impieghi perlopiù esterni, come i cubetti, il
lastrame irregolare, le piastrelle, i cantonetti,
i sassi da muro ed i blocchetti, segue invece flussi produttivi non sempre riconducibili
a un ciclo ben definito; la successione e il
tipo di macchine impiegate dipendono, infatti, molto dalla forma dell’elemento grezzo di partenza, dallo spessore e dalla finitura
finale che si intende conferire al prodotto (“a
spacco”; a piano-sega; rustica ecc.).

• Foto 523
Sezionamento di un blocco
per mezzo di fresa a disco
gigante. A questa tecnologia si
ricorre soprattutto per il taglio
di lastre a spessore elevato,
aventi particolari finalità
applicative
• Foto 525
Un blocco non regolare di
dimensioni medio-piccole sotto
l’azione di una fresa a disco
gigante

Il telaio a lame diamantate rappresenta la
scelta primaria quando i blocchi sono abbastanza regolari e devono essere sezionati
integralmente in lastre. Con la fresa a disco
gigante (Ø 3.500 mm) (foto 525) si operano
invece tagli singoli, soprattutto se di notevole spessore (10÷50 cm); si possono così
ottenere lastre di grande dimensione il cui
spessore può essere deciso volta per volta
(foto 526).
Attraverso il ciclo-tagliablocchi una macchina di testa multidisco - la tagliablocchi,
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• Foto 526
Sezionamento di un trovante
in elementi planari di spessore
medio-elevato

appunto - seziona il blocco in tante strisce
rettangolari, le filagne, aventi lunghezza
variabile e altezza prestabilita (foto 527 →
529).
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I dischi hanno la possibilità di variare la loro
inter-distanza, consentendo così l’ottenimento di qualunque spessore. Successivamente, le filagne sono tagliate trasversalmente in formato rettangolare o quadrato
(foto 530). La calibratura e la smussatura
perimetrale sono relativamente frequenti.
Ampia diversificazione hanno le finiture di
superficie, soprattutto per uso esterno. I
trattamenti di tipo rustico, in particolare, valorizzano efficacemente sia la tessitura, sia
il rilievo del materiale (foto 531). Le finiture
più frequentemente adottate sono:
• piano-sega: essendo ottenuto per semplice taglio (con lama, disco o filo) e non per
trattamento sulla superficie, non rientra, a
rigor di termini, tra le finiture vere e proprie. Essendo tuttavia lo stato finale della
superficie, esso viene considerato alla stessa stregua delle finiture sensu stricto (foto

• Foto 527, 528
Produzione di filagne per
mezzo di una tagliablocchi.
A destra: i solchi lasciati nel
blocco dal passaggio dei
dischi diamantati
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• Foto 529
Filagne stoccate in attesa di
successive lavorazioni

• Foto 531
Elementi poligonali di basalto
(e marmo di Orosei) con
superficie levigata morbida e
cerata

532). Lascia inalterati il disegno e il colore
del basalto.
• bocciardatura: eseguita per urto con il tipico martello a punte piramidali, azionato
manualmente o in forma meccanizzata.
Può essere graduata nelle tre varianti fine,
media e grossa, cui corrispondono gradi di
rugosità e antisdrucciolevolezza progressivamente superiori. Schiarisce sensibilmente la colorazione complessiva del basalto.
• sabbiatura-granigliatura: prevedono la
proiezione di un agente abrasivo come la
sabbia (nel primo caso) o una graniglia metallica (nel secondo) a granulometria variabile. L’azione è meno aggressiva rispetto
alla bocciardatura e genera superfici con
una rugosità più morbida (foto 533, 534);
• levigatura-lucidatura: la prima viene realizzata spianando progressivamente la superficie con teste abrasive a grana decrescen-

• Foto 530
Taglio trasversale di una
filagna mediante una macchina
attestatrice

te, fino all’ottenimento di una superficie
liscia, ma non riflettente. La seconda (foto
535) è preferibile nelle situazioni che prevedono scarsa abrasione o calpestio; oltre,
infatti, ad un aspetto simil-“polveroso”,
la lucidatura del basalto, come avviene in
quasi tutte le rocce vulcaniche, ha una durevolezza inferiore a quella dei cugini silicei, i graniti.
Negli ultimi tempi, v’è poi da registrare una
crescente diffusione della finitura ad acqua
(water-jet) (foto 536) la quale, mantenendo
sostanzialmente inalterate le tonalità cromatiche del materiale, offre un’ampia gamma
di rugosità superficiali.
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• Foto 532 → 536
Basalto con finiture superficiali
diversificate: da alto sinistra, in
senso orario: a piano-sega da
disco, granigliata medio-fine,
granigliata grossa, lucida, con
getto d’acqua (water-jet)

• Foto 537 → 539
Confezione di piastrelle
mediante fresa a disco
diamantato e posizionamento
su pallet
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• Foto 540
Pavimentazione esterna
in lastrame di basalto con
dimensioni molto grandi (opus
incertum ciclopico)

Grande diffusione hanno, nell’ambito delle
produzioni lastriformi, le piastrelle e il lastrame, entrambi disponibili nelle versioni con
coste fresate oppure ottenute per spacco.
Nel primo caso - a coste fresate - si ottengono manufatti di forma quadrata (foto 537
→ 539) o rettangolare segando gli elementi alla misura desiderata con frese a disco e
fornendo lo spigolo “al vivo” o con semplice
smusso; nel secondo caso - per spacco - le
coste sono tranciate mediante macchine
“spaccatrici” con le quali i bordi assumono

un andamento irregolare e le dimensioni una
maggior tolleranza rispetto a quelle nominali.
Per maggior libertà di disegno e posa in
opera, il lastrame può essere anche completamente irregolare (opus incertum }21);
in questi casi un elemento di distinzione del
formato è costituito dalla diagonale maggiore che, nelle pezzature più grandi, può superare il metro di lunghezza (opus incertum
ciclopico) (foto 540).
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}21 APPROFONDIMENTO - L’opus incertum
L’opus incertum, riferito comunemente anche come opera incerta o bollettonato, è un tipo di lastricato realizzato con lastre di pietra
aventi forma, dimensione e spessore non regolari e collocate in opera con una buona dose di casualità, senza alcun ordine geometrico.
Risalente ai tempi romani, costituisce la modalità di composizione più elementare, nella quale il materiale lapideo è utilizzato in forma
di frammenti di lastra ottenuti per spacco (ma anche per segagione), e con superficie più o meno grezza (figura 27).

Figura 27
Rappresentazione schematica di opus incertum
Gli elementi prescelti vengono poi assemblati casualmente per la loro non regolarità geometrica, tenendo anche conto che lo spessore
non è praticamente mai uniforme. Nell’opus incertum assume particolare evidenza, oltre alla casualità della posa, la naturalezza del
materiale non lavorato superficialmente, con tutti i suoi valori estetici e cromatici. È spesso utilizzato per pavimenti di ambienti esterni ed
interni “rustici”, ma anche per rivestimenti di pareti e/o elementi architettonici.
Costituiscono materiali preferiti quelli già naturalmente lastrificati o con buona attitudine allo spacco come porfidi, quarziti, ardesie, e
quelli che presentano superfici con una buona rugosità naturale (es.: arenarie, basalti, trachiti).
Dall’opus incertum derivano due ulteriori tipologie: l’opus sectile e la palladiana.
OPUS SECTILE: è un’antica tipologia di posa ad elementi marmorei poligonali con superficie e forma molto variabili, spesso anche di
grande dimensione. In esso la casualità dell’opus incertum cede il posto a disegni di maggiore accuratezza e di grande effetto pittorico
LA PALLADIANA: si differenzia dall’opus incertum per una maggior raffinatezza complessiva, sia per il materiale impiegato (anche
pregiato), sia perché le lastre possono essere ricavate da segagione, con spessori uniformi, sia perché risulta migliorata anche la finitura
superficiale, la quale può spingersi fino al levigato, e anche al lucidato. È ancora presente una casualità compositiva dei frammenti
di lastre ma i giunti sono perfettamente sigillati con boiacca cementizia e/o malte colorate. Si distinguono vari tipi di palladiane: con
elementi a coste regolari, a tre punte, a cinque punte ecc. È una tipologia usata prevalentemente nelle pavimentazioni (figura 28), in
misura subordinata per rivestimenti

Figura 28
Rappresentazione schematica di palladiana
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Piastrelle e lastrame trovano larga applicazione in varie tipologie di pavimentazioni esterne, siano esse pedonali e/o a traffico leggero
o con traffico veicolare medio-intenso (foto
541, 542); in alcuni casi consentono, inoltre,

di reimpiegare del materiale derivante dal taglio di elementi più grossi, limitando così lo
sfrido di trasformazione (foto 543, 544).
La Tabella XXI ne riassume le principali tipologie.

• Foto 541
Area ricreativa pavimentata
con piastrelle quadrate, posate
a 45°. Le piastrelle formano,
a loro volta, dei grandi motivi
quadrati perimetrati da ricorsi
di marmo bianco

• Foto 542
Pavimentazione in elementi
anticati e con spigoli
moderatamente scapezzati. Le
due porzioni laterali, con posa
“a correre”, sono raccordate
da una fascia ad elementi più
piccoli (sestini, vedi poco oltre),
con lunghezza pari al lato
delle piastrelle e disposizione
trasversale rispetto a queste
ultime
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• Foto 543, 544
Piastrelle di forma e taglia irregolari collocate su pallets

Denominazione
elemento

Forma

Piastrelle

quadrata,
rettangolare

Lastrame

quadrata,
rettangolare,
ma anche
curvilinea

Lastrame irregolare

poligonale
irregolare

Profilo
delle coste
fresate
a spacco
fresate

Eventuali
lavorazioni
perimetrali
smussatura,
scapezzatura
smussatura,
scapezzatura

a spacco

a spacco

-

Formati usuali
quadrati da cm 5x5 fino
a cm 30x30; variabili nel
formato rettangolare
• formato rettangolare:
L = cm 20÷60;
• H = 10÷30;
• a correre
poligoni irregolari;
suddivisione in base al valore
della diagonale media in
piccolo, medio, grande e
ciclopico (> 100 cm)

Spessori
standard
min. 2 cm

piano-sega; bocciardatura;
sabbiatura; granigliatura

min. 2 cm
max. 8 cm

piano-sega; bocciardatura;
sabbiatura; granigliatura;
anticatura

min. 3 cm
max. 8 cm

piano-sega;
con i formati medio-piccoli:
anticatura

Tabella XXI
Principali caratteristiche commerciali di piastrelle, lastrame e lastrame irregolare in basalto

Tra le produzioni non lastriformi, particolare importanza assumono quelle dei cubetti,
dei quadrotti, dei sestini, dei cordoni e dei
cantonetti. I primi sono ottenuti per spacco,
o per taglio a disco, forniti come tali o con
finitura anticata (“burattata”), (foto 545 →
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Finiture superficiali più
comuni

548) e confezionati secondo le misure standard di cui alle Tabelle XXI e XXII:
I quadrotti sono elementi quadrangolari il cui
aspetto, una volta posati, simula complessivamente quello dei cubetti dai quali, tuttavia, si differenziano, per il minore spessore
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• Foto 545
Stoccaggio di cubetti di
basalto
• Foto 546
Piazzale di deposito aziendale
con stock di cubetti di basalto

• Foto 547
Pavimentazione esterna in cubetti di basalto, con
apparecchiatura ad archi contrastanti, e ricorsi di
Marmo di Orosei (Oristano)

Pezzature standard dei cubetti in basalto – Dimensioni
Spigolo
(= spessore
Impiego principale
= altezza) (cm) (*)
4/6
6/8
8/10
10/12

pedonale; veicolare molto leggero (ciclabile)
carrabile a traffico leggero, leggero-medio (motoveicoli, carrelli, furgoncini)
carrabile a traffico medio, medio-pesante (veicoli commerciali; autotrasporti)
carrabile a traffico pesante, molto pesante (bilici; camion con rimorchio ecc.)

Tabella XXII
Caratteristiche dimensionali standard dei cubetti, dimensioni e principali idoneità d’uso
• Foto 548
Tozzetto di basalto ottenuto per
spacco e con finitura anticata

(*) il segno / sta ad indicare che le dimensioni del cubetto possono oscillare tra un valore minimo ed uno massimo. Ciò
si deve alla loro produzione per spacco, operazione che, per sua natura, ammette tolleranze generose sull’ottenimento di
una misura e tanto maggiori quanto maggiore è la misura stessa.

Cubetti a spacco e cubetti anticati in basalto - Dimensioni (cm) (*)
spigolo ( = altezza = spessore)
peso (kg/m2)
n° elementi / m2
peso post-posa in opera (kg/m2)
superficie alla vista
facce laterali
superficie inferiore

4/6
80÷84
~ 380
90

6/8
8/10
10/12
120÷125
155÷160
185÷190
~ 200
~ 120
~ 90
120÷130
160÷170
200÷210
piano-cava, a spacco, a piano-sega, anticata
a spacco, a piano-sega, anticate
a spacco, a piano-sega, anticata

Tabella XXIII
Caratteristiche dei cubetti a spacco ed anticati
(*) pezzature maggiori, come cm 12/14, 14/20 vengono prodotte su richiesta.
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(non sono quindi dei cubi) e per la regolarità
delle facce e degli spigoli, ottenuti entrambi
per taglio alla fresa e non per spacco. Sono
frequentemente trattati con finitura anticata
(foto 549 → 551).
La Tabella XXIV ne riassume le principali caratteristiche:
I sestini hanno una forma rettangolare, dimensioni usuali cm 15 x 6 e spessore minimo di 3 cm. Possono essere ottenuti o per
spacco+fresatura, con superficie alla vista a
spacco, spigoli al vivo e superficie inferiore
segata (foto 552), oppure nella tipologia anticata, con tutte le superfici trattate, ivi compresi gli spigoli (foto 553).
Cordoni e cantonetti, infine, hanno forma
tipicamente parallelepipeda, e caratterizzati
da un certo spessore. I primi possono essere
del tipo lineare o curvilineo e con finiture alla
vista diversificate secondo l’uso, le più comuni tra le quali sono il piano-sega, la granigliatura e la sabbiatura. I secondi, anch’essi di
forma parallelepipeda, hanno normalmente
dimensioni di cm 15x30 (lato x lato) e spessori di cm 15÷18; possono essere realizzati
interamente a spacco o con le superfici di
posa a piano-sega, lasciando a spacco sola• Foto 549, 550
Quadrotti in basalto grigio
scuro a finitura anticata
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mente quella a facciavista. Esiste tuttavia la
massima flessibilità per la fornitura di qualunque dimensione a richiesta.
Da ultimo, ma non certo per importanza,
sono inoltre da menzionare anche i ciottoli
veri e propri (foto 554), molto spesso impiegati nelle pavimentazioni esterne, anche in
unione alle piastrelle.
Quadrotti in basalto - Dimensioni (cm) (*)
lato x lato
( = superficie alla vista)
spessore
peso (kg/m2)
superfici
spigoli

10 x 10

10 x 10

3
70

4
95

10 x 10

10 x 10

5
6
120
145
a piano-sega, anticate
al vivo, anticati

10 x 10
7
170

Tabella XXIV
Caratteristiche dei quadrotti
(*) pezzature maggiori, come cm 12/14, 14/20 sono prodotte su richiesta.

• Foto 551
Quadrotti in basalto grigio medio a finitura anticata
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6.5 Applicazioni

• Foto 552
Pallet di sestini in basalto con
superficie alla vista a spacco,
spigoli al vivo e superficie
inferiore segata

Ad onor del vero, essi non derivano da veri
e propri cicli di lavorazione; possono, infatti,
essere disponibili come tali già in natura, in
depositi fluviali o di altra origine o, in alternativa, essere ottenuti artificialmente attraverso un semplice processo di burattatura.

• Foto 553
Dettaglio di una composizione in sestini
anticati, a spigolo smussato. Il sestino si
rivela prezioso tanto nella pavimentazione
come nel rivestimento di muretti e/o
zoccolature

• Foto 554
Ciottolo in basalto anticato

Una rinnovata sensibilità culturale per i lapidei, un crescente interesse per le cosiddette
“pietre” e la tendenza a riqualificare molti
centri urbani (foto 555) hanno stimolato una
forte richiesta di prodotti in basalto, utilizzati un po’ in tutti i contesti. Parallelamente,
apprezzato da un numero sempre maggiore
di mercati extra-nazionali, il basalto ha allargato i propri orizzonti di diffusione, raggiungendo paesi di culture e tradizioni assai
diverse, come Portorico, l’Olanda, le Antille.
L’attuale comparto produttivo del basalto
sardo è erede di una tradizione lapidea antichissima e quindi, grazie anche all’innovazione tecnologica, consente di rispondere
efficacemente alle più diverse esigenze di
progetto, sia sotto il profilo estetico, sia sotto quello funzionale.
Nel comparto edilizio e delle opere murarie
i “capostipiti” storici dell’impiego di questa
pietra sono sicuramente i conci da muratura
prima, e i cantonetti poi. Questo tipo di impiego, che in Sardegna ha caratterizzato l’architettura e il tessuto urbano e rurale di tutti
i “paesi del basalto”, non conosce interruzioni, potendosi realizzare sia opere nel pieno rispetto delle tradizioni locali (foto 556),
sia opere a carattere un po’ più moderno,
dove la pietra si inserisce come elemento di
raffinatezza e di eleganza (foto 557).
L’adozione dei conci non solo consente di realizzare interventi di restauro conservativo e
sostitutivo del patrimonio edilizio ma anche,
in lavori di minore importanza, di dissipare le
scelte inferiori del materiale. Sassi da muro e
conci irregolari trovano quindi applicazione
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• Foto 555
Meridiana pavimentale in una
piazza pubblica (Romana,
Sassari): marmo di Orosei,
basalto e Trachite di Banari, a
finitura granigliata

• Foto 556
Scorcio cittadino. Il
basalto la fa da padrone:
sassi ed elementi edilizi,
pavimentazione esterna,
contorni delle aperture.
In primo piano, la tipica
s’ischerdadura, di cui alle
precedenti foto 493, 494, 495
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in opere che vanno dall’artistico al rustico,
dal tradizionale al ristrutturato (foto 558 →
560).
Le dimensioni degli elementi sono le più disparate, spesso senza grossi vincoli di forma
e di spessore; la finitura è tipicamente quella grezza derivante dallo spacco, talora però
anche con alcuni lati segati, vuoi per conferire maggior regolarità, vuoi per facilitare
la giustapposizione degli elementi stessi in
fase di posa in opera. I cantonetti, spesso affiancati ai conci da muratura, generano una
sensazione di maggior regolarità dovuta alle
forme più geometriche e alle superfici planari; le finiture, in questo caso, contemplano anche la bocciardatura, la martellinatura,
rigature grossolane e picchettature a vario
grado di profondità.
L’orientamento al basalto per la definizione
di parti decorative e strutturali delle abitazioni (foto 561) e di altre tipologie edilizie
è anch’esso un indice della sua riscoperta,
oltreché di apprezzamento estetico.
• Foto 557
Sempre nel rispetto della
tradizione, il basalto
impreziosisce questo cortile
con numerosi elementi:
la pavimentazione alla
palladiana, gli architravi
e i davanzali, la base del
balcone, ed una macina in
prossimità dell’ingresso

• Foto 558, 559
Prospetti esterni, muri divisori,
pareti di separazione,
delimitazioni di cortili ed
aree pubbliche e private: del
basalto non si butta nulla
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• Foto 561
Una facciata valorizzata
dall’inserimento di elementi
in basalto (anche a massello),
come la fascia marcapiano,
gli architravi, gli stipiti e i
davanzali

• Foto 560
Un austero prospetto di
facciata edilizia in basalto,
tanto rustico, quanto elegante.

Siamo nel regno delle finiture architettoniche, con architravi, stipiti, cornici, copertine,
pilastri, barbacani ecc.; un elenco di applicazioni meglio apprezzabile con immagini
piuttosto che con descrizioni di testo (foto
562, 563).
Il basalto riesce sempre a trasmettere quella
sensazione di solidità che gli è propria e cosa rara – riesce a coniugare possanza ed
eleganza. Soprattutto si apprezzano alcune
sue caratteristiche - tipicamente le cavità e i
buchi - così vituperate in tantissimi altri lapi246

dei e che, in questo caso, “fanno l’aspetto”
della pietra (foto 564) senza ripercussioni dal
punto di vista meccanico.
In tema di pavimentazioni esterne la gamma
di impieghi permette di variegare tanto i formati, con elementi geometrici regolari (foto
565, 566), poligonali irregolari (ad es.: il lastrame per l’opus incertum) (foto 567) o di
piccole dimensioni (cubetti, sestini, quadrotti), quanto l’aspetto estetico-funzionale, con
superfici a spacco o di altra tipologia rustica
(foto 568).
Le pavimentazioni in esterno si avvalgono
delle performances tipiche di questo materiale, come la resistenza all’abrasione, i bassi
valori di assorbimento, l’assenza di gelività,
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• Foto 562
Elegante ingresso di abitazione
privata dove gli elementi
metallici (cancello e griglia
esterna alla finestra) si sposano
cromaticamente con il basalto.
Lastre rifilate per le superfici
verticali, sassi da muro e
palladiana ad elementi di
pezzatura media per l’area
cortilizia

• Foto 563
Un esempio di applicazione
esterna dal cromatismo intenso:
il basalto delinea i contorni
di tutte le aperture e del
basamento (zoccolatura), oltre
a costituire le colonne, con
funzione strutturale
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sia esigenze pedonali, sia di transito veicolare a vario grado di carico.
Il lastrame irregolare consente di assemblare lastricati economicamente convenienti,
molto funzionali ed esteticamente piacevoli,
e ben si presta ad opere sia pubbliche, sia
private; è pertanto molto comune in piazze,
marciapiedi, centri storici e parchi, così come
nelle corti, nelle terrazze, nelle aree di parcheggio e nei giardini privati (foto 573).

• Foto 564
Una piccola finestra “avvolta”
da elementi di basalto dalle
dimensioni particolarmente
generose

la resistenza allo scivolamento, oltre alle consuete resistenza a compressione e a flessione, i cui valori sono sempre prova indiretta
della compattezza, nonché parametri probanti del comportamento meccanico di una
pietra (foto 569 → 572).
Quando è l’aspetto più francamente rustico
a prevalere, l’opzione dominante è quella
dell’opus incertum, realizzato con pezzature
di varia dimensione e in grado di soddisfare
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Con l’uso di piastrelle a formati combinati,
o nella classica soluzione di geometrie “a
correre”, il basalto pavimenta aree anche di
vasta estensione, connotando fortemente le
superfici orizzontali. La tonalità scuro-neutra
è ben abbinabile a qualunque altro lapideo
tant’è che il basalto può costituire indifferentemente il materiale dominante con inserti
di altre pietre ovvero il materiale “ospitato”.
A questo riguardo, esistono infiniti esempi
di combinazioni in esterno con altri lapidei
sardi; basalto e granito, basalto e “trachiti”
(vedi Cap. 7), basalto e Marmo di Orosei.
Quest’ultima è probabilmente la più ricorrente, grazie al forte impatto estetico dovuto
alla dicromia estrema tra il bianco (tale appare il Marmo di Orosei quando è bocciardato
o granigliato) e il grigio scuro-nero del basalto (foto 574).
Altra frequente combinazione è quella con
elementi di dimensione più piccola, già citati
in precedenza - i cubetti, i quadrotti e i sestini - con i quali, in funzione della tipologia,
vengono assemblate pavimentazioni idonee tanto per il traffico veicolare (foto 575),
quanto per quello carrabile a traffico medioleggero e/o pedonale (foto 576 → 578).

• Foto 565
Combinazione di basalto
e marmo di Orosei per la
pavimentazione di questa
grande piazza (Piazza Stagno,
Cabras, Oristano). Entrambi
i materiali sono con finitura
superficiale a piano-sega
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• Foto 566
Pavimentazione esterna di
grande estensione in elementi
rettangolari granigliati, e posati
per file parallele, a giunto
alterno. La monocromaticità
del motivo è interrotta, sulla
sinistra, dall’inserzione di tre
filari in acciottolato. Alghero
(Sassari)

• Foto 567
Percorso interno ad un giardino
privato: pavimentazione ad
opera incerta ad elementi di
basalto, marmo di Orosei e
trachite.

• Foto 568
Sede stradale urbana a pattern
differenziati: aree in cubetti,
arrangiati per file parallele,
si alternano ad aree in lastre
rifilate, con geometria di posa
“a correre”
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• Foto 569
Pavimentazione carrabile in
basalto, con geometria di
posa “a correre” a larghezze
variabili. Si noti la tonalità
violacea di alcuni elementi

• Foto 570
Pavimentazione esterna ad elementi quadrati di basalto, finitura
granigliata, e posa in opera diagonale. I ricorsi bianchi sono in
Marmo di Orosei mentre i contorni delle aiuole e gli altri elementi
di arredo sono in trachite (Bosa, Oristano)

• Foto 571, 572
Lastricato stradale in opera
incerta di basalto, con ricorsi
di contenimento laterale in
granito grigio. Sulla destra:
uno spaccato verticale durante
la posa
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• Foto 573
Area cortilizia pavimentata
in basalto di diverse tonalità;
geometria di posa “a correre”
con ripetizione dei corsi
secondo tre larghezze differenti

• Foto 574
Dettaglio di una
pavimentazione rivestita in
lastre rifilate di Marmo di
Orosei, a misura fissa, con
sottili ricorsi paralleli di basalto
• Foto 575
Pavimentazione carrabile, in
debole pendenza, rivestita
con cubetti posati secondo il
disegno “ad archi contrastanti”
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• Foto 576, 577
Pavimentazioni pedonali e carrabili realizzate in quadrotti burattati e posati secondo filari paralleli ed obliqui
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La gamma di dimensioni e fatture di questi piccoli elementi consente di diversificare ulteriormente le geometrie e i disegni di
posa; ad esempio le superfici a piano-sega
dei quadrotti permettono l’ottenimento del
giunto perfettamente allineato, per fughe
rettilinee di grande lunghezza, oppure la forma dei sestini consente il loro accostamento
alternativamente di testa e di costa.
Sono possibili più formule, fino ad arrivare alla
riproposizione in chiave un po’ più moderna
di un’antica tipologia di selciato, conosciuta
in lingua sarda come s’impedradu (l’impietrata), ottenuta per giustapposizione di piccoli
elementi, reperiti in natura come tali e senza
modifica della forma. Anche per questo tipo
di impiego la finitura anticata si presta egregiamente, a rendere quasi “morbida” una
pavimentazione che riesce a coniugare estetica e funzionalità. (foto 579 → 581).
A naturale contorno delle aree pavimentali
esterne vi sono poi elementi vari, sia funzio-

A sinistra:
• Foto 578
Pavimentazione in quadrotti
moderatamente anticati, e
posati a giunto sfalsato. I
motivi ellittici che realizzano
il disegno principale della
piazza ed i ricorsi trasversali
sono in granito Rosa Ferula
(Santu Lussurgiu, Oristano)

nali che decorativi, come copertine, rampe,
cordonature, normalmente integrati o accompagnati da scale. In queste ultime (foto
582) si apprezza grandemente l’elevato potere antiscivolo offerto dalla superficie a piano-sega o dalla finitura granigliata; i gradini
possono essere in rivestimento, con spessori
da 3 a 6 cm e profilatura del bordo (vedi APPENDICE V) oppure ricavati da blocco pieno, con spessori ben maggiori, fino a 30 cm.
La loro produzione può provenire dal ciclo
seriale ma, quando trattasi di pedate con
forma particolare (scale a spirale; a ventaglio, con gradini non rettangolari), esse derivano sempre per taglio a misura di lastre di
grandi dimensioni.

• Foto 579
Riproposizione dell’antica
tipologia di selciato nota in
lingua sarda come s’impedradu
(l’impietrata). Nell’impedradu
originale il manto di copertura
era costituito dall’accostamento
di piccoli elementi lapidei,
fluitati ed arrotondati, e
già disponibili come tali.
Oggidì gli elementi vengono
espressamente sagomati ed
accostati anche secondo
geometrie innovative.
Nell’immagine un impedradu
a piccoli elementi di basalto
anticato.
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• Foto 580
Piazza cittadina realizzata
quasi interamente in basalto:
si possono osservare, oltre
all’impietrata della zona
centrale (s’impedradu), i
ricorsi in piastrelle rifilate e
granigliate, la scalinata, ed i
cordoni curvilinei. Le inserzioni
più chiare sono in cubetti di
granito grigio

Le cordonature hanno forma parallelepipeda
e lunghezza in genere a correre, con superfici segate su tutti i lati o, più spesso, con
la superficie superiore (la testa) sabbiata o
bocciardata e smusso sullo spigolo esterno
(foto 583).
L’arredo urbano offre terreno fertile per realizzazioni varie: dai semplici dissuasori stradali alle panchine, dalle fioriere alle fontane, non esiste pezzo che non possa essere
ottenuto dal basalto; anzi, forse sarebbe
più corretto dire che, almeno nel territorio
dell’isola, non esiste comune che non annoveri elementi di arredo di questo materiale.
Le immagini raffigurano solamente alcuni
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esempi tra i numerosissimi che potrebbero
essere portati (foto 584 → 588).
In interni, l’impiego come pavimentazione
costituisce un’opzione particolare, insolita
nei contenuti formali ed estetici; la scelta,
infatti, di tonalità molto scure (fino al nero)
per superfici orizzontali coperte comporta
un certo sacrificio di luce, ma propone con
forza una soluzione che valorizza le combinazioni con tutti gli altri colori. E proprio
l’opzione della combinazione grigio scuro/
nero con un altro colore è spesso la preferita
per il potere di contrasto cromatico che il basalto può generare. La sua presenza, quindi,
è sempre significativa, sia che appaia “minima” e discreta, come nei piccoli tozzettini
dei pavimenti tipo-genovese, o nei ricorsi
e nelle cornici decorative, sia che coinvolga porzioni importanti dell’opera. Un buon

• Foto 581
Area pedonale pavimentata
con elementi variamente
irregolari separati da una
cospicua quantità di boiacca
cementizia
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• Foto 582
Breve gradinata di raccordo
tra due aree pedonali; elementi
ricavati da lastra, a finitura
granigliata, con pedate
bisellate ed alzate rientrate

• Foto 583
Marciapiede rivestito con
elementi rettangolari “a
correre” e delimitato da
cordoni di basalto
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• Foto 584 → 588
Il basalto è molto versatile
nell’ambito dell’arredo urbano:
da alto sinistra, in senso orario:
pavimentazione in piastrelle
rettangolari, ambientata
con grossi dissuasori sferici;
panchina realizzata in massello,
con finitura a piano-sega;
scala, con inserti di marmo
bianco; dettaglio di una
sede stradale in cubetti+opus
incertum e marciapiede
adiacente in elementi “a
correre”; fontana pubblica, con
contorno a piano-sega e parte
centrale granigliata
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• Foto 590
Un arredo interno di
particolare effetto cromatico:
bancone da bar rivestito in
basalto a finitura rigata e
marmo Perlino Rosato

• Foto 589
Scansione di pilastri rivestiti
a fasce alternate orizzontali
di basalto e travertino, con
finitura sabbiata e spazzolata.
Interno di albergo (Guspini,
Medio Campidano)

esempio è rappresentato dai pavimenti a scacchiera, i più comuni tra
i quali sono quelli con il
Marmo di Orosei. I formati più usuali sono
quelli quadrati e rettangolari, più spesso
di dimensioni standard, ma non mancano
formati su misura, elementi non rettilinei,
pavimenti a casellario. Poco diffusa la fini-

tura lucida, alla quale sono
preferite la levigatura, il
piano-sega (con effetto un
po’ più “grezzo”) e l’anticatura, quest’ultima eventualmente con applicazione di prodotti impregnanti.
Sulle superfici verticali troviamo il basalto
tanto in interno (foto 589, 590) quanto in
esterno, ma è in quest’ultimo contesto che
offre probabilmente la sua massima espressione: con funzione strutturale, di copertura,
decorativa, di impreziosimento (foto 591).
In campo strutturale si può chiedergli qua-

• Foto 591
Prospetto esterno di abitazione
privata nel quale la pietra
gioca un importante ruolo
cromatico con l’intonaco
rosa: sono in basalto la fascia
marcapiano, le giunzioni
d’angolo, l’intero contorno del
portone, gli stipiti, il davanzale
e l’architrave della finestra,
nonché la zoccolatura.
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• Foto 592
L’ingresso di un esercizio
commerciale, preannunciato
da due colonne sui lati, con
soprastante arco sommitale.
La scelta del basalto
impreziosisce e qualifica la
tipologia dell’esercizio

• Foto 593
Porzione superiore di una
colonna in basalto, decorata
con motivi floreali e finemente
lavorata alla punta lungo il
fusto

lunque cosa: le sue proprietà fisico-meccaniche,
che la storia ancor oggi
mette in evidenza, lo abilitano al ruolo di materiale idoneo per colonne
(foto 592, 593), pilastri,
architravi, strutture complesse, basamenti ed elementi di sostegno di qualunque altra componente edilizia.
In copertura esterna lo troviamo nelle zoccolature, nei rivestimenti murari degli edifici,
di cui adorna spigoli, basamenti ed aperture
con motivi che contribuiscono molto a creare lo stile urbano di interi paesi e città.
Alla decorazione si è già accennato in precedenza, per quanto riguarda l’esterno; in
interni, molti complementi di arredo (foto
594 → 599) vedono il basalto sia da solo,
sia combinato, oltreché con materiali tradizionali, come legno, metallo e vetro, anche con materiali più tipicamente moderni,
come l’inox, il plexiglass, la resina (foto 600,
601).
Tra le finiture meno note, sicuramente da
segnalare la possibilità della smaltatura, un
procedimento estremamente raro nel mondo lapideo, applicabile a pochissimi materiali
(quasi sempre di origine vulcanica), e con il
quale è possibile conferire al materiale colori

diversi da quello proprio.
Una menzione finale, per concludere, a un
ambito di applicazione cui è già stato fatto
cenno nella parte iniziale del volume: quello alimentare. È stato, infatti, recentemente
brevettato un sistema con il quale è possibile cuocere e cucinare cibi, impiegando
• Foto 594
Piano-bagno angolare, a
profilo curvilineo e superficie
lucida
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manufatti di basalto. Non sarà difficile per
il lettore documentarsi in maggior dettaglio
sull’argomento, compensando quel lecito ri-

serbo aziendale che questo volume decide di
riservare al medesimo.

• Foto 595
Dettaglio di una scala interna
realizzata a massello, sospesa
su un muro di cemento armato.
La profilatura laterale è
particolarmente caratterizzata
e la finitura è lucida

• Foto 596
Una felice unione di pietra e
vetro in arredamento d’interni:
un supporto di basalto per
apliques da parete
• Foto 597
Un robustissimo tavolo da
ufficio con supporti e piano di
lavoro in basalto. Il pavimento
è realizzato con sottili listelli
di Marmo di Orosei, posati in
diagonale ed a finitura levigata
morbida

• Foto 598
Dettaglio della finitura
superficiale del tavolo di cui
alla foto 597
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• Foto 599
Panca-supporto in massello e
cornice di rivestimento di un
camino inseriti in ambiente
domestico

• Foto 600
Camino tradizionale domestico
foggiato in completo massello
di basalto
• Foto 601
Basamento e contorno laterale
interamente in basalto massello
per questo tavolo da biliardo
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7. Le “Trachiti”
Ricadono sotto la generica denominazione
commerciale di “trachiti” numerosi prodotti
i quali, contrariamente al pensiero comune
ereditato dalla consuetudine, sono piuttosto
diversi l’uno dall’altro, sia per composizione,
sia per denominazione scientifica, sia, infine,
per proprietà tecniche. Trachite, infatti (dal
greco trakíz = ruvido), è uno dei nomi con
cui può essere classificata una roccia vulcanica quando la sua composizione ricade nel
campo classificativo definito - appunto - per
questa roccia. Ma, nel caso delle “trachiti”
di Sardegna, aventi invece una composizione variabile, è più corretto, almeno scientificamente, adottare il termine piroclastiti, il
quale è in stretta relazione con il processo
genetico della roccia o, in altre parole, con il
modo in cui essa si è formata.
Evitando di condurre il lettore in un campo
a terminologia eccessivamente specializzata,
è sufficiente ricordare che, all’interno delle
tante piroclastiti sarde, vi sono sicuramente
dei tipi a composizione trachitica (legittimati, quindi, ad essere chiamati trachiti), ma ve
ne sono anche molte altre che, non avendo
una composizione trachitica, non dovrebbero proprio essere definite con questo nome
(}22).
Si ritiene necessaria questa precisazione,
poiché sia la composizione della roccia, sia
il modo in cui essa si è formata concorrono
in maniera totale a tutto ciò che, poi, è di

interesse dal punto di vista tecnico e commerciale: il colore, l’aspetto, il disegno, le
proprietà tecniche, le prestazioni in opera, la
durevolezza.
Come già anticipato nell’introduzione, questo volume non intende sostituire la denominazione di trachiti, di uso ancora corrente e
comodo per tutti gli operatori; esso suggerisce però di considerarlo solamente come una
macrocategoria commerciale e, al contempo,
di tenere in debito conto le caratteristiche
proprie di ogni prodotto onde non estendere
indiscriminatamente a qualunque “trachite”
quello che si è sentito dire (o si è visto) su
altre “trachiti” (sarde, ma anche non sarde).
Anche per questo il termine trachiti che denomina questo capitolo è stato messo tra
virgolette.
Ciò premesso, non può non essere brevemente ricordato il ruolo storico che le “trachiti” hanno svolto, accanto agli altri materiali sardi, nel tessuto urbano, edilizio e culturale dell’isola. Se i livelli più compatti delle
“trachiti” forniscono l’odierno materiale
lapideo, è invece nei livelli più teneri che le
popolazioni vissute in Sardegna nel Neolitico hanno ricavato le famose “Domus de Janas”, nome popolare che significa, letteralmente, “case delle fate”. Si tratta di tombe
scavate appunto nella roccia (foto 602, 603)
che, spesso, formavano vaste necropoli di
cui sono rimaste oggi preziosissime testimo261
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}22 APPROFONDIMENTO - Trachiti, piroclastiti, ignimbriti, tufi
Nelle rocce vulcaniche il principale criterio di classificazione è quello della composizione chimica. Quando si impiega il termine trachite
per una roccia vulcanica, ciò significa che i valori della sua analisi chimica ricadono proprio nel campo definito per la famiglia delle
trachiti. Questo campo, in petrologia, è stabilito da determinati valori degli elementi chimici costituenti la roccia (silicio, alluminio, sodio,
ferro, calcio ecc.). Eseguendo quindi un’analisi chimica, è possibile vedere dai valori di questi elementi se la composizione è quella di
una trachite o quella corrispondente ad un altro termine; quando i valori cambiano, infatti, si passa ad altri campi, contraddistinti da
nomi diversi (ad es.: basalto, andesite ecc.).
Tuttavia, vi sono moltissimi modi in cui può generarsi una roccia vulcanica e questo giustifica perché, oltre a quello della composizione
chimica, vi sono altri criteri di classificazione che tengono conto proprio del modo in cui una roccia si è formata, cioè della sua genesi.
Ad esempio, se un’eruzione è di tipo esplosivo il magma viene frammentato in particelle di varie dimensioni - i piroclasti (dal greco
pyròs “fuoco” e klastòs “rotto”) - i quali, intrappolati in flussi più o meno estesi (flussi piroclastici), o scagliati in aria per poi ricadere per
gravità, si raffreddano e si mescolano per andare a formare i cosiddetti depositi piroclastici o piroclastiti. In base alle loro dimensioni
o alla loro origine, i piroclasti possono, a loro volta, essere classificati in vari modi, spiegando una terminologia sì articolata ma
necessaria per orientarsi in un processo (quello vulcanico) che è sempre diverso. Una roccia formata da un magma che ha subito questi
processi è profondamente diversa da una roccia derivante da un magma che è colato tranquillamente lungo i fianchi di un vulcano,
anche se, nei due casi, la composizione chimica (cioè il primo criterio che abbiamo menzionato) potrebbe anche essere assolutamente
identica. Sotto il profilo chimico, cioè, le due rocce potrebbero essere entrambe una trachite ma struttura, tessitura, disegno ed aspetto
(e, conseguentemente, le proprietà tecniche) sono completamente diversi poiché le rocce si sono generate con meccanismi totalmente
differenti. La qual cosa, in sede di processo, si traduce inoltre in differenze di segabilità, di usura utensili, di accoglimento (o rifiuto) di
una certa finitura, di durevolezza.
Quando un deposito piroclastico, sia esso ben cementato o no, è costituito prevalentemente da pomici e da ceneri (altri prodotti delle
proiezioni vulcaniche su cui non ci soffermeremo), si hanno le ignimbriti. Le ignimbriti sono causate dall’emissione tumultuosa dal
condotto vulcanico di una cosiddetta nube ardente, composta da un denso fluido gassoso e trasportante materiali di dimensioni varie
(brandelli di lava, frammenti “strappati” di roccia preesistente, pomici, ceneri, polveri ecc.). Le nubi ardenti si spandono dai crateri e
coprono il territorio con spessore diverso (maggiore nelle depressioni, minore sulle alture), tendendo ad attenuare tutti i dislivelli del
paesaggio preesistente. Un’ignimbrite, analizzata sotto il profilo chimico, può anche essere una trachite, ma normalmente sono altri tipi
a predominare, con un’acidità maggiore delle trachiti (cioè maggior quantità di silice), come le andesiti e le rioliti. Tutte le ignimbriti
sono quindi delle piroclastiti, ma non tutte le piroclastiti sono delle ignimbriti; alcune trachiti possono essere piroclastiti o ignimbriti, ma
non è detto che sia vero il contrario (spesso non lo è, infatti).
Infine i tufi. Il nome tufo identifica un deposito piroclastico formato da piroclasti consolidati e cementati ed aventi una granulometria
assai fine. I tufi derivano da esplosioni che hanno proiettato ad altezze notevoli materiali polverizzati, eventualmente dispersi dal vento
ancora in quota, e successivamente depositati in strati il cui spessore tende a diminuire con la distanza dal punto di emissione. Si
suole distinguere tra tufi litici se la maggior parte dei clasti è formata da rocce preesistenti frammentate, tufi vetrosi se a predominare
è il vetro (1) e tufi di cristalli, quando a prevalere sono i cristalli ben formati. Merita ricordare che la parola tufo è forse quella con cui
il lettore inesperto ha maggior dimestichezza dal momento che, per tradizione storica, essa è spesso rinvenibile anche nel linguaggio
comune (depliant; guide turistiche; opuscoli esplicativi di monumenti ed opere architettoniche ecc.) anche se, proprio a causa di questo
uso eccessivamente semplificato, è altrettanto spesso usata impropriamente e in modo non esatto.
Come il lettore può immaginare, i confini tra i vari tipi di roccia generate da un evento vulcanico non sono mai così netti e spesso capita
che trachiti, piroclastiti, ignimbriti e tufi siano intimamente associati tra loro, complicando un poco il problema della loro circoscrizione
sul terreno ma spiegando anche chiaramente il perché delle loro eterogeneità.
(1)
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a causa del loro veloce raffreddamento, le rocce di natura vulcanica non riescono a formare compiutamente i minerali. In esse, pertanto, tutto ciò che
non è riuscito a organizzarsi secondo le rigorose strutture cristalline dei minerali, assume una struttura amorfa, cioè non cristallina. Tale struttura è
assimilabile alla struttura intima del vetro anche se, parlando di rocce, l’aspetto è piuttosto lontano dai vetri di osservazione quotidiana. Ecco perché
si suole parlare correntemente di vetro
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• Foto 602, 603
Il fascino delle “domus de
janas” [a sinistra in località
Asuni (Oristano), a destra
presso Villaperuccio (CarboniaIglesias)]. Questi sepolcri
ipogei, stimati intorno ai 2500
nell’intera Sardegna, sono più
noti presso la popolazione
come le “case delle fate”

• Foto 604
La facciata della piccola
chiesetta romanica di San
Lussorio, presso Fordongianus
(Oristano)

nianze e che la credenza popolare, nei secoli
successivi, riteneva abitate dalle fate.
I romani proseguirono l’impiego della “trachite” per la realizzazione di numerose opere, la più significativa tra le quali è probabilmente il complesso termale di Fordongianus
(I÷III d.C), un paese dove si rinvengono estesi
depositi di piroclastiti.
Nei secoli a seguire, il Medioevo avrebbe poi
regalato stupendi esempi di edilizia religiosa nelle numerose chiese (foto 604 → 608)
che vedono l’impiego di questo materiale in
frequente combinazione con le altre pietre
sarde, per arrivare infine, attraverso le tante
testimonianze di centri storici (foto 609) a
un recente passato, costellato di opere edili assai accattivanti, e ai giorni nostri, con
le “trachiti” a riscuotere un consenso crescente ed a varcare - finalmente - i confini
dell’isola.

7.1 La risorsa e le zone
di produzione
Sulla base di quanto premesso nel paragrafo
anteriore, le rocce madri della risorsa “tra-

chiti” sono quindi da ricercarsi prevalentemente nei depositi di piroclastiti. In Sardegna
depositi con queste caratteristiche genetiche
sono rinvenibili all’interno delle successioni
vulcaniche di età Oligocene-Miocene, in un
periodo di tempo compreso tra i 33 e i 13
milioni di anni.
I meccanismi con i quali si sono formate le
piroclastiti sarde e, con esse, le “trachiti”,
sono legati ad eruzioni vulcaniche altamente
esplosive; è questa una situazione tipica di
alcuni edifici vulcanici, nella quale miscugli
fortemente eterogenei di magma, frammenti litici e gas danno luogo a gigantesche nubi
ardenti che possono sia innalzarsi nell’atmosfera, ricadendo poi come pioggia, sia scendere lungo i fianchi del vulcano, a mo’ di valanga. In entrambi i casi si originano vere e
proprie coltri stratiformi, sovrapposte le une
alle altre.
L’aspetto usuale di questi depositi è in forma di grosse bancate orizzontali o a modesta inclinazione, nelle quali strati a maggior
compattezza, coincidenti con i giacimenti
di “trachiti”, si alternano a strati più teneri, rappresentati da altri prodotti vulcanici di
modesto o nullo interesse dal punto di vista
263

7. Le “Trachiti”
• Foto 605 → 607
Facciata e campanile della
chiesa di San Pietro in Zuri
(Oristano) (1291), realizzata
interamente in conci di pietra
trachitica rossa, ed un dettaglio
del portale di ingresso, con le
colonne tortili e le decorazioni
sull’architrave
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• Foto 608
La solitaria chiesa romanicopisana di Nostra Signora di
Tergu (Sassari), costruita presso
l’omonima località nel primo
quarto del XIII sec. in conci di
trachite rossastra, intercalati
sporadicamente da calcari
bianchi

ornamentale. Lo spessore utile degli strati
produttivi oscilla da valori minimi di una decina di metri ad oltre 60÷70 m.
Nella loro struttura le piroclastiti mostrano
quasi sempre degli elementi di dimensioni
maggiori (cristalli, frammenti litici ecc.), immersi in una massa di fondo sostanzialmente
amorfa (= di natura vetrosa) e con aspetto
indistinto. La tessitura (foto 610 → 612),
una caratteristica che è fortemente condizionata dal tipo ed energia dell’eruzione e dalla
presenza di gas nel magma, è decisamente variabile, assumendo spesso un aspetto
fluidale. Assai frequentemente i costituenti
mostrano un orientamento preferenziale il
quale contribuisce notevolmente a quello
che è l’aspetto del materiale da un punto di
vista estetico ed ornamentale, conferendo
ad esso una marcata direzionalità.
Il colore è legato sia alla quantità e al chimismo della parte amorfa, sia ai frammenti
litici che vi sono “intrappolati”. In linea del
tutto generale possiamo associare le tonalità sul rosso o giallo alla presenza di ferro, il
verde al rame, il grigio o bianco alla presenza

• Foto 609
Trachite per gli stipiti, il
davanzale, l’architrave ed
elementi vari della struttura
muraria di questo edificio a
Fordongianus (Oristano)

• Foto 610 → 612
Differenti tessiture e cromatismi
nelle diverse varietà di trachiti
di Fordongianus (Oristano)
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di altri costituenti, spesso presenti in abbondanza, come le pomici e/o le ceneri. I vari
colori possono mantenersi rimarchevolmente costanti anche su grande scala, così come
possono sfumare l’uno nell’altro all’interno
di un blocco (o lastra), o di un manufatto
di piccole dimensioni. Non si tratta né di un
difetto, né di un limite, bensì di una caratteristica assai peculiare di questo tipo di materiali che viene sapientemente sfruttata a fini
applicativi e compositivi.
Attualmente la produzione principale delle
“trachiti” proviene dalle province di Oristano (Bosa, Fordongianus), da quella di Sassari (Banari, Benetutti, Ittiri, Ozieri, Uri), dal
Medio Campidano (Serrenti) (foto 613, 614)
e da quella di Carbonia-Iglesias (Perdaxius).
Produzioni a carattere più limitato sono tuttavia riferite anche nelle zone di San Giuliano
e Scala Picada, nell’Algherese (Sassari), oltre
a quelle di Paringiano (Carbonia-Iglesias),
Lochele, Asuni (Oristano), Ottana, Orotelli
(Nuoro), Bulzi e Codrongianus (Sassari).
Le discontinuità produttive di alcune di esse
non favoriscono un’accurata catalogazione e
può accadere che alcune varietà, note da un
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punto di vista commerciale, ricadano sotto
classificazioni amministrative che prevedono
per esse nomi diversi.

7.2 Tipi commerciali
In accordo con quanto esposto in precedenza, risulta quindi chiaro che le caratteristiche
cromatiche, di disegno, di aspetto e tecniche delle diverse varietà di “trachiti” devono
molto alle modalità con cui esse si sono formate. Il criterio relativo al colore e alla zona
di provenienza rappresenta il più intuitivo e,
tutto sommato, il più immediato per l’identificazione dei tipi commerciali. Tuttavia non
sempre è rigoroso od univoco. Si tenga infatti conto che:
• ad una stessa zona di produzione possono corrispondere più colori; in questo caso
assume maggior importanza l’ubicazione
della cava ovvero la cava stessa (ad es.:
Grigio di “X”; Rosa di “X”; Rosso di “X”);
• uno stesso colore può provenire da zone
differenti (es.: Rosa di “X”; Rosa di “Y”;
Rosa di “Z”);

• Foto 613, 614
Cava di Pietra di Serrenti, una
trachite escavata nei pressi di
Serrenti (Medio Campidano),
località da cui prende il nome
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• Foto 615
Pannelli espositivi con
combinazioni multiple di
trachiti, ognuno con elementi
di diversa dimensione, formato
e finitura superficiale. Pannello
sinistro: trachiti gialla e grigia;
pannello centrale: trachiti
grigia e viola; pannello destro:
trachiti grigia e rossa
• Foto 616
Pannelli espositivi con
combinazioni multiple di
trachiti, ognuno con elementi
di diversa dimensione, formato
e finitura superficiale. Pannello
sinistro: tozzetti anticati di
trachite rossa, a sfumature
varie; pannello centrale:
“mattoncini” a spacco rossi;
pannello destro: trachiti gialla,
grigia e rossa

• le sfumature tra colori diversi sono molto
frequenti con tutte le “trachiti” e possono
verificarsi a scale diverse (giacimento; cava;
blocco; lastra; manufatto finale);
• alcune produzioni possono essere ufficialmente registrate sotto nomi (amministrativi; di comune; di località; di categoria produttiva) diversi da quelli che definiscono
poi il prodotto commerciale.
L’ultimo dei quattro punti soprastanti spiega anche perché alcuni nomi, magari ben
noti agli operatori, possono non apparire
nei registri ufficiali; il numero di località di
produzione che potrebbero essere citate varia infatti considerevolmente a seconda che,
come spesso è avvenuto in passato, si vogliano accorpare prodotti vulcanici di vario tipo
(lave; ignimbriti; tufi ecc.).

A questo riguardo, occorre segnalare come,
in alcuni casi, la denominazione del materiale sia stata svincolata dal connotato litologico
più o meno esatto di “trachite” e si sia optato
per una denominazione che non contempla
tale termine. È il caso della Pietra di Serrenti,
estratta nell’omonimo comune (Medio Campidano), della Pietra Dacia®, estratta presso Fordongianus (Oristano), unico lodevole
esempio di marchio registrato tra le “trachiti”, nonché della Pedra e Verru (detta anche
Pedra e Ferru) e del “Cuore Nero”.
Nel primo esempio la denominazione fa uso
del termine Pietra che, per quanto generico,
indica la famiglia merceologica alla quale le
“trachiti” normalmente appartengono (appunto, quella delle pietre). Nei restanti esempi vi è un’identificazione attraverso nomi
commerciali autonomi (uno risulta anche
commercialmente protetto), oppure attraverso nomi legati a toponimi locali, a tradizioni storiche, ad alcune caratteristiche possedute dalla pietra, o - infine - ad un insieme
delle diverse cose. È il caso della già citata
Pedra e Verru, un’espressione che rimonta
all’accezione storica del nome il cui significato è, sostanzialmente, pietra di ferro.
Il progressivo adeguamento alla norma UNI
EN 12440: 2007 (Pietre Naturali – Criteri per
la denominazione) - certamente auspicabile per tutti i produttori - condurrà ad una
classificazione delle trachiti sarde non solo
rispondente a quanto previsto dalla norma
stessa, ma anche più omogenea e comprensibile.
Ciò premesso, i tipi commerciali di principale riferimento sono riportati in Tabella XXV:
come si può desumere da essa, il ventaglio
cromatico offerto dalle trachiti è molto am267
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PRODOTTO
COMMERCIALE(*)

CATEGORIA
LITOLOGICA

Trachite di Banari

Trachite

Trachite di Banari

Trachite di Benetutti

Trachite

Trachite di Benetutti

Piroclastiti dacitiche,
riodacitiche di Bosa
Piroclastiti dacitiche,
riodacitiche di
Fordongianus; ignimbriti;
Trachite
Piroclastiti dacitiche,
riodacitiche di Ittiri

Trachite di Fordongianus;
Pietra Dacia®

Trachite di Ozieri

Piroclastiti di Ozieri;
ignimbriti

Trachite di Ozieri, Rosa di
Ozieri, Rosa di Sardegna

Trachite di Perdaxius

Piroclastiti dacitiche,
riodacitiche di Carbonia

Trachite di Perdaxius

Trachite di Uri

Piroclastiti di Uri

Trachite di Uri

Trachite Rossa di Serrenti

Piroclastiti dacitiche,
riodacitiche di Serrenti

Pietra di Serrenti

Piroclastiti di Lochele

Trachite di Lochele
Pedra e Verru

Trachite di Bosa
Trachite di Fordongianus
Trachite di Ittiri

Trachite di Lochele

pio; si tratta sempre di colori ben caratterizzati, spesso intensi (foto 615, 616) e, nel
caso di alcuni tipi, di tonalità rare a trovarsi
anche nelle altre categorie commerciali dei
marmi e dei graniti.
Dovendo indicare i cromatismi che, indipendentemente dalle zone di produzione, sono i
più rappresentati, questi sono il grigio, il crema-giallo, il rosa-ambrato e il rosso-violaceo,
senza un ordine di carattere quantitativo.
Occorre tuttavia ribadire che la variabilità del
colore è quasi più una regola che un’eccezione; sono pertanto numerose le tonalità
intermedie e sfumate tra i vari termini.
Aspetti e tessiture, in accordo con i variegati
processi genetici cui si è ripetutamente fatto
riferimento, sono abbastanza variabili, non
solo da tipo a tipo, ma anche all’interno di
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NOMI COMMERCIALI

Trachite di Bosa

Trachite di Ittiri

COLORAZIONI
PRINCIPALI
Rosso, Grigio chiaro,
Grigio verdastro
Grigio chiaro, Grigio
verdastro
Grigio, Verde-azzurro,
Rosato, Rossiccio
Grigio, Verde-azzurro,
Rosato, Bruno, Rossiccio,
Rosso
Gialla; Grigia; Rosa; Rossa
Corallo; Viola; Bianco
Grigio chiaro; Grigio
verdastro; Rosa; Rosaambrato; Rossiccio-bruno
Grigio, Verde-azzurro,
Rosato
Grigio chiaro, Grigio
verdastro
Grigio, Rosato, Rosso,
Marronastro-ambrato
Bruno, Rossastro,
Amaranto, Grigio,
Marrone scuro-nerastro

uno stesso tipo commerciale. Questo è reso
possibile anche dall’orientazione con cui
sono eseguiti i tagli, con i quali si può valorizzare, enfatizzare o minimizzare il ruolo dei
costituenti di ogni singolo materiale (cristalli,
frammenti litici, venature ecc.).

7.3 Proprietà tecniche
Come anticipato nei paragrafi precedenti, le
“trachiti” sarde sono numerose e, spesso,
fortemente caratterizzate; ai fini pertanto di
una scelta oculata, in funzione di ogni determinato impiego, occorre valutarne le caratteristiche e le proprietà.
Il quadro delle loro proprietà tecniche, non
esaustivo delle molteplici varietà disponibili,

Tabella XXV
Tipi commerciali di “trachiti” di
principale riferimento
denominazione con la quale il prodotto è identificato nel Catasto Regionale dei giacimenti di cava (L.R.
7.06.89, n.30, Titolo II, Art. 4 e 5).
(*)

Fonte: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato all’Industria, Piano
Regionale Attività Estrattive (2007 –
modificato)
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TIPO DI PROVA (e relativa norma Europea di
riferimento)
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007
Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007
Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007
Porosità aperta - UNI EN 1936 : 2007
Porosità totale - UNI EN 1936 : 2007
Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI
EN 13755 : 2008
Assorbimento d’acqua per capillarità - UNI EN 1925
: 2000
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato UNI EN 12372: 2007 (♦)
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato
(dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 12372 : 2007 +
UNI EN 12371:2003 (♦)
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato
(dopo 12 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 12372:2007 +
UNI EN 12371:2003 (♦)
Resistenza alla compressione - UNI EN 1926 : 2007
(♦)
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/
disgelo) - UNI EN 1926: 2007 + UNI EN 12371 :
2003 (♦)
Resistenza all’invecchiamento causato dall’azione
della SO2 in presenza di umidità - UNI EN 13919 :
2004

VALORI / DESCRIZIONI
UNITà DI
MISURA Pietra di Serrenti Trachite rossa di Trachite Grigia di Cuore Nero (4)
(1)
Banari (2)
Fordongianus (3)
trachite
trachite
trachite
dacite
Kg/m3
2.204
2.025
1.612
2.410
2.688
2.605
2.662
2.527
Kg/m3
%
17,00
21,60
39,20
3,60
%
18,00
22,30
39,40
4,60

Pedra e Verru (5)
trachite
2.055
2.665
22,30
22,90

%

6,30

8,20

21,70

1,20

8,80

g/m2. s0.5

23,30

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

MPa

18,90

15,00

8,20

8,80

9,00

MPa

15,50

15,30

Non resistente
al gelo. Provini
fratturati dopo 48
cicli gelo/disgelo

7,20

7,80

MPa

15,40

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

MPa

93,00

92,00

49,00

94,00

94,00

MPa

90,10

93,00

34,00

90,00

88,00

Dm = - 0,94 (*);
variazione rilevante
del colore

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

DM = - 0,01
DEd = - 7,9
23,00

DM = - 0,42
DEd = - 16,8
19,50

DM = - 0,00
DEd = - 2,1
18,00

%

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004

%

Dm = - 0,08

Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (♦)
Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN
14581 : 2005
Energia d’urto - UNI EN 14158 : 2005

mm
μm / m
∙ °C
J

25

DM = - 0,01
DEd = - 1,2
18,50

n.d

7,18

5,94

6,09

6,80

8

n.d.

MPa

n.d.

d1 = mm
bA = mm
F = kN

d1 = 11
bA = 49
F = 1,50

-

77 (**)

n.d.
HK25 = 1730
HK50 = 2580
HK75 = 3862
d1 = 12,8
bA = 39
F = 2,20
79 (^)
71 (^ ^)

n.d.
HK25 = 1384
HK50 = 3226
HK75 = 4831
d1 = 9,1
bA = 44
F = 1,16
76 (+)
63 (++)

n.d.
HK25 = 1090
HK50 = 1938
HK75 = 2630
d1 = 11,1
bA = 38
F = 2,04
67 (-)
47 (- -)

Microdurezza Knoop - UNI EN 14205 : 2004
Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN
13364 : 2003 (♦)
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN
14231: 2004

n.d.
d1 = 11,1
bA = 37
F = 0,86
78 (°)
75 (°°)

Tabella XXVI – Quadro riassuntivo delle proprietà tecniche di alcune trachiti sarde secondo gli standard UE;
n.d. = dato non disponibile e/o non determinato; (♦) orientazione del provino per tutti i materiali testati: non definibile

Fonti

(1) SARDA TRACHITI
(*) tipo di soluzione non dichiarato

(2) SARDEGNA RICERCHE
Montiju de Susidadu, Banari (Sassari)
(^) finitura levigata, provino asciutto

(**) finitura piano-sega, provino bagnato (^ ^) finitura levigata, provino bagnato

(3) SARDEGNA RICERCHE
(4) SARDEGNA RICERCHE
“Antica Cava” di Cosimo Mura; Loc. Terra
Cava “Sa Signora”, Ittiri (Sassari)
e Lepere, Fordongianus (Oristano)
Analisi eseguite presso il Centro Servizi Lapideo del V.C.O. Crevoladossola (VB)
(°) finitura piano-sega, provino asciutto (+) finitura piano-sega, provino asciutto

(5) SARDEGNA RICERCHE
Lochele, Sedilo (Oristano)
(-) finitura levigata, provino asciutto

(°°) finitura piano-sega, provino bagnato (++) finitura piano-sega, provino bagnato (- -) finitura levigata, provino bagnato
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TIPO DI PROVA (e relativa norma U.S.A. di riferimento)
Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and
Bulk Specific Gravity) - ASTM C97 : 2002
Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk
Specific Gravity) - ASTM C97 : 2002
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (Standard Test Method
for Modulus of Rupture) - ASTM C99 : 2000 (♦)
Resistenza alla flessione sotto momento costante (Standard Test Method
for Flexural Strength) - ASTM C880 : 1998 (♦)
Resistenza alla compressione (Standard Test Method for Compressive
Strength) - ASTM C170 : 1999 (♦)
Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of
Stone Subjected to Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (♦)

è riportato nelle Tabelle XXVI e XXVII, unitamente al prospetto delle analisi chimiche, di
cui alla susseguente Tabella XXVIII. Le Tabelle
XXVI e XXVII riportano i valori rispettivamente secondo la normativa Europea e secondo
quella statunitense (ASTM, nel caso di un
solo materiale). Per un loro miglior apprezzamento sotto il profilo tecnico, si consiglia di
consultarli congiuntamente alle APPENDICI
II e IV, nella prima delle quali (APPENDICE II,
Normativa Europea) viene fornita una sintetica descrizione del significato dei tests e della

unità
di misura

valori

Kg/dm3

2,25

%

5,89

MPa

Rdry = 14,40

MPa

Rdry = 12,10

MPa

Rdry = 84

-

Ha = 10,12

Tabella XXVII
Proprietà tecniche della
Pietra di Serrenti secondo gli
standard ASTM
(♦) orientazione del provino: non
definibile

Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi
eseguite presso il Centro Servizi
Marmo S.c.a r.l. - Laboratorio Prove Volargne (VR)

loro importanza in funzione dell’impiego del
materiale lapideo.

7.4 L’attività estrattiva
Come spesso avviene nelle cave dei lapidei
appartenenti alla categoria delle “pietre”, le
architetture di cava e le procedure operative
per l’escavazione possono essere sensibilmente differenti da quelle tipiche per i marmi e per
i graniti. Ciò vale anche per le “trachiti” sarde.

• Foto 617
Una cava a cielo aperto di
trachite grigia. In conseguenza
delle modalità di escavazione,
che prevedono la produzione
di piccoli elementi da edilizia,
la configurazione più comune
è quella per “gradino basso”
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COSTITUENTI %
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
TOTALE

• Foto 618
Cava di trachite grigia. In
adiacenza al gradino in
lavorazione, sono collocati
i pallets di prodotto, pronto
per il trasporto e/o eventuali
operazioni di finitura
successiva. Il fronte visibile
sullo sfondo reca chiaramente
le tracce lasciate dai dischi
delle macchine tagliatrici

Trachite rossa di
Banari
3,88
0,37
10,97
61,2
0,22
0,05
7,54
4,05
0,84
0,06
5,55
96,3

Trachite Grigia di
Fordongianus
3,52
0,43
10,43
63,4
0,13
0,05
12,80
2,57
0,57
0,02
4,29
98,2

Cuore Nero

Pedra e Verru

4,37
0,53
10,36
61,7
0,12
0,11
7,97
3,77
0,48
0,06
4,01
93,5

4,90
0,89
10,92
61,2
0,22
0,05
7,54
4,05
0,84
0,06
6,05
96,8

Tabella XXVIII
Analisi chimica(*) di alcune “trachiti”(**)

determinazione quantitativa degli elementi Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe mediante analisi di fluorescenza di
raggi X (XRF); (**) la provenienza dei campioni è la stessa dei campioni di cui alle colonne (2), (3), (4), (5) in Tabella XXVI

(*)

Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi eseguite presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Cagliari

In un significativo numero di cave in esercizio,
tutte coltivate a cielo aperto e con modalità
“a gradino basso” (foto 617), la produzione
di “trachite” è organizzata prevalentemente

per il confezionamento di conci da costruzione, elementi cioè parallelepipedi di piccolo
volume, già pronti e dimensionati per l’impiego diretto in edilizia (foto 618, 619).
Alla produzione di elementi edilizi e blocchetti si affianca una crescente produzione
di blocchi di grandi dimensioni, dai quali
ottenere lastre e semilavorati più grandi dei
conci di cui sopra; questo tipo di coltivazione, già adottata anche in passato in qualche
cava, è quello suscettibile dei maggiori sviluppi, soprattutto per la possibilità di fornire
lastre di dimensioni commerciali (foto 620)
(foto 621).
In funzione del tipo di produzione, variano
tecniche e metodi.
Nella produzione diretta di elementi da edilizia (foto 622), la coltivazione del giacimento
avviene con progressione discendente, organizzata su un gradino unico la cui altezza corrisponde alla dimensione maggiore
dell’elemento da estrarre (foto 623).
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• Foto 620
Due blocchi di grandi
dimensioni di trachite
viola. L’opzione del blocco
grande offre la possibilità di
confezionare semilavorati
lastriformi di maggiori
dimensioni rispetto agli elementi
edilizi di cui alle Foto precedenti
• Foto 622
Successione ordinata di pallets
caricati con elementi di trachite
rossa pronti per l’impiego diretto
in edilizia
• Foto 619
Pallets di elementi edilizi in
trachite rossa stoccati sul piazzale
di cava. Immediatamente a
tergo si intravede una macchina
tagliatrice a disco impiegata per
la produzione degli elementi stessi
• Foto 621
Alcuni blocchi di trachite
chiara appena estratti, in
attesa di trasformazioni
successive
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Sono preferite macchine a doppio disco
abrasivo, uno verticale e uno orizzontale
(talvolta i dischi verticali sono due) (foto 624
→ 627) le quali, grazie anche alla moderata abrasività del materiale, sono in grado di
realizzare tagli a secco con elevate velocità
operative. Nella loro versione più comune,
tali macchine sono motorizzate diesel e scorrono su binari mobili, collocati superiormen• Foto 623
Scorcio di una cava di trachite
rossa, con il “gradino basso”
attualmente in lavorazione.
Sulla sinistra una macchina
segatrice a disco, impiegata
per i tagli; sulla destra, si
intravede un fork-lift per le
operazioni di movimentazione

te al gradino in lavorazione (foto 628, 629).
Il taglio avviene in due fasi: nella prima, utilizzando il solo disco verticale, si opera una
tracciatura superficiale di solchi paralleli
(foto 630, 631); questa operazione delimita degli elementi geometrici parallelepipedi
aventi già le dimensioni finali prestabilite e
pronti per la posa in opera.
Nella seconda fase la macchina, scorrendo

• Foto 627
Macchina segatrice a doppio
disco verticale. Poggiata
sul binario sottostante, la
macchina scorre, eseguendo
due tagli verticali paralleli. I
carter visibili in primo piano
proteggono l’operatore dalla
diffusione della polvere.

• Foto 624 → 626
Macchina segatrice
equipaggiata con due dischi,
mutuamente ortogonali, per
l’esecuzione dei tagli verticale
ed orizzontale
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• Foto 628, 629
Macchina segatrice durante
l’esecuzione del taglio verticale
(sinistra). Si nota il binario
di scorrimento (destra) e la
limitata altezza del gradino di
cava

• Foto 630
I solchi lasciati sul “gradino
basso” dall’azione del disco
verticale. La distanza tra essi
è in funzione dello spessore
finale desiderato
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• Foto 631
Vista d’insieme di una piccola
porzione di cava sulla quale
sono già stati eseguiti i tagli
verticali
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• Foto 632
Una volta tracciati i solchi
verticali sul gradino di cava, la
macchina procede in direzione
ortogonale, delimitando
quattro dei sei lati dei futuri
parallelepipedi. Il disco
orizzontale provvederà al
taglio alla base, con distacco
dell’elemento

in una direzione ortogonale alla precedente
(foto 632) opera il taglio con azione simultanea dei due dischi; il disco orizzontale segue
da vicino quello verticale, delimitando i conci
alla loro base.
Combinando opportunamente i diversi diametri dei dischi con la distanza tra i piani
di taglio dei medesimi, si possono ottenere
tutte le dimensioni desiderate. Per estrarre
elementi prismatici per la confezione di manufatti voluminosi - tipicamente dei pilastri o
delle colonne - è sufficiente associare ai due
tagli longitudinali (verticale ed orizzontale)
dei tagli trasversali verticali molto distanti tra
loro. L’estrazione del monolite è così immediata (foto 633 → 636).
Nella coltivazione di blocchi più grandi, il
gradino deve necessariamente impegnare un’altezza maggiore, pari perlomeno a
quella che sarà l’altezza dei blocchi estratti;
in questi casi le macchine a disco lasciano il
posto alla perforazione (} 23) (foto 637) o
alle tecnologie cosiddette ad “asportazione

di truciolo”, cioè la tagliatrice a catena e il
filo diamantato.
Mentre queste ultime, già adottate nel recente passato, sono attualmente subordinate, la perforazione viene impiegata nella
sua versione più tradizionale, cioè la pneumatica, con separazione finale meccanica
mediante cunei (i “punciotti”). Con essa il
blocco viene delimitato da una successione
di perforazioni realizzate da martelli pneumatici installati su slitte di sostegno (“tagliablocchi”); successivamente si ha il distacco
mediante l’inserimento dei “punciotti” e la
loro percussione manuale fino alla rottura
della roccia lungo il piano materializzato dai
fori.
Oltre alle succitate tecniche può infine accadere che il giacimento offra porzioni di roccia
di notevole volume già parzialmente (se non
totalmente) distaccate dal resto della massa
rocciosa, e per isolare le quali è sufficiente il
solo uso di mezzi meccanici, come pale ed
escavatori (foto 639).

• Foto 633 → 636
Sequenza dell’estrazione di un elemento allungato, per la produzione
di un pilastro. Dopo aver delimitato la superficie laterale del lungo
parallelepipedo con i tagli verticali ed orizzontale, il fork-lift sfrutta la
presenza di alcune fratture trasversali per staccare e sollevare direttamente
l’elemento
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• Foto 637
Escavazione diretta di trachite
a mezzo perforazione, con
delimitazione del volume
corrispondente a un blocco
commerciale. A perforazione
avvenuta, il distacco si
realizza a mezzo “punciotti”,
dei cunei metallici muniti di
alette ed inseriti nei fori, la
cui percussione determina la
separazione.

}23 APPROFONDIMENTO - La perforazione
La perforazione rappresenta la tecnologia più tradizionale e da più lungo tempo adottata per l’escavazione dei materiali lapidei. Nel
suo ambito si possono distinguere due modalità principali: la perforazione discontinua e quella continua (Foto 638).

• Foto 638

Perforazione discontinua
(linea gialla) e perforazione
continua (linea bleu)

Figura 29
Rappresentazione
schematica di unità
autonoma di perforazione
idraulica installata su
semovente cingolato

Con la perforazione discontinua viene realizzato un allineamento di fori, disposti secondo un piano prestabilito, allo scopo di creare
nella roccia un piano di debolezza. La successiva introduzione nei fori di un dispositivo di separazione (meccanico, chimico, idraulico)
rompe la roccia per superata resistenza a trazione lungo il piano materializzato dai fori stessi. L’interasse (= distanza tra due fori
adiacenti) è scelto sulla base delle caratteristiche della roccia, ma deve sostanzialmente costituire un compromesso ottimale tra la
necessità di una superficie di separazione regolare e l’esigenza di contenere i costi di perforazione, la cui incidenza è piuttosto elevata.
Valori usuali di interasse sono 12 ÷ 45 cm.
Con la perforazione continua (line-drilling), di adozione molto più rara, le generatrici dei fori sono invece adiacenti l’una all’altra; la
separazione della roccia avviene quindi senza dover introdurre alcun dispositivo di separazione.
Due i sistemi comunemente impiegati: pneumatico e idraulico. Il sistema pneumatico rappresenta il sistema tradizionale, sempre più
affiancato (ma, in numerosi casi, da questo sostituito) da quello idraulico, energeticamente molto più efficiente.
Numerose le attrezzature che compongono il quadro tecnologico: i compressori (moto- ed elettro-) per la produzione di aria compressa,
i martelli perforatori, i fioretti da perforazione (le unità taglianti vere e proprie), le unità per la meccanizzazione e/o l’automazione di
alcuni processi (servosostegni, tagliablocchi ecc.), fino alle recenti unità semoventi (gommate e/o cingolate), servoassistite, e gestibili a
distanza con controllo remoto (figura 29).
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7.5 La trasformazione:
semilavorati e prodotti

• Foto 639
Operazioni di escavazione di
un volume isolato di trachite
mediante escavatore

In questi casi, con eventuale integrazione di
alcune perforazioni e cunei metallici, si procede alla separazione definitiva del blocco, il
quale, pur avendo forme irregolari (non geometriche) (foto 640, 641), garantisce tuttavia volumi importanti dai quali estrarre lastre
di grandi dimensioni, spessori e manufatti di
forma complessa.

Analogamente agli altri materiali, la trasformazione delle “trachiti” segue percorsi differenti in funzione delle disponibilità di cava
e delle applicazioni del materiale.
Laddove il prodotto grezzo è rappresentato
dal blocco medio-grande (foto 642), la preferenza va necessariamente al taglio in grandi lastre, ottenute mediante impianti a filo
diamantato, telai multilama, frese a disco
gigante.
La prima opzione offre la possibilità di tagli
parziali dei blocchi ed una maggior flessibilità sugli spessori desiderati, ma è necessario
operare tagli singoli (foto 643, 644); con la
seconda i tagli sono multipli e i blocchi vengono di solito sezionati completamente, ottenendo il maggior numero possibile di lastre.
La fresa a disco gigante (∅ 3.500 mm), infine, impone la modalità del taglio singolo
ed è impiegata per pezzi di grande spessore
e manufatti più voluminosi, a destinazione
monumentale e/o artistica.
• Foto 641
Operazioni di movimentazione e
carico di blocchi di trachite bianca

• Foto 640
Stoccaggio di grossi blocchi
non regolari di trachite rossa
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• Foto 642
Movimentazione con gru a
cavalletto di un blocco di
trachite rossa

• Foto 643, 644
Riduzione in lastre di un blocco
di trachite rossa mediante
impianto multifilo diamantato in
installazione fissa
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• Foto 645, 646
Trachite “Pietra di Serrenti” con
finitura piano-sega (sopra) e
granigliata (sotto)

La lastra grande è - e resta - il semilavorato
più pregiato, soprattutto in virtù della gamma di manufatti che da essa si possono ottenere.
Le finiture di superficie trovano nelle “trachiti” il massimo delle potenzialità, vuoi per
la gamma cromatica disponibile, vuoi per la
ricettività dei numerosi materiali dei diversi
tipi di trattamento (foto 645, 646).
Tra i trattamenti che lasciano la superficie liscia o semi-liscia, i preferiti sono il piano-sega, il levigato, il lucido e l’anticato. Al pianosega (foto 645, 648) va il merito di offrire un
aspetto pressoché liscio, purtuttavia con una
rugosità naturale, assai utile e apprezzata in
determinate condizioni di esercizio.
Il levigato ben si presta a tutte quelle situazioni ove, oltre
alla naturalità del colore, è
importante una certa regolarità delle superfici. L’opzione lucida merita di essere
sottolineata dal momento
che, nella stragrande maggioranza dei casi, le rocce di
origine vulcanica non accolgono la lucidatura, ovvero
la accolgono in forma poco
durevole. Nel caso di alcune “trachiti” sarde è invece
possibile ottenere un rilevante grado di specularità e di
lucentezza (foto 647) (foto
654), unito a una buona durevolezza dell’effetto.
L’anticato (}24), infine,
propone superfici cui è stato volontariamente dato un
aspetto antico con operazio-

ni di invecchiamento artificiale (“burattatura”).
Il termine ha tuttavia assunto un’accezione
molto più ampia che in passato, ed oggi,
sotto la dizione anticato, si possono includere sia la tradizionale burattatura, sia la
spazzolatura, la sabbiatura, la granigliatura,
o loro combinazioni varie (foto 649).
Elementi geometrici rifilati da lastre, cubetti
e lastrame irregolare (opus incertum) vengono “invecchiati” grazie all’azione combinata di sfregamenti, rotolamenti ed urti, fino
all’ottenimento di superfici finali sì logore,
ma dal tatto liscio e dai morbidi colori pastello. Le forme spaziano senza limiti: si possono
realizzare “tozzetti” quadrati e rettangolari,
parallelogrammi, prismi triangolari, cilindretti e via dicendo (foto 650 → 652).
Oltre ad essere un ottimo metodo per il recupero del materiale di scarto, l’anticato ha
contribuito molto allo sviluppo di prodotti
• Foto 647
Realizzazione funeraria
in Pietra di Serrenti con il
piano superiore della lapide
tombale a finitura lucida. Si
noti la nettezza dei contorni
e dei dettagli nei motivi con
lavorazione in rilievo
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}24 APPROFONDIMENTO - L’anticatura
Si intende per superficie anticata una superficie cui è stato volontariamente conferito un aspetto logoro, usurato, invecchiato. Il
trattamento consiste nel creare le condizioni per un invecchiamento artificiale della pietra in modo tale che questa assuma il tipico
aspetto delle condizioni di esercizio prolungate. L’ ”anticato” è nato alcuni anni orsono dalla “piccola grande idea” di impiegare
gli scarti dell’industria lapidea, soprattutto quelli definiti “cocciame”, derivanti dalla lavorazione secondaria (taglio e ritaglio dei
semilavorati) e sottraendo così alle discariche un’aliquota di materiale tutt’altro che trascurabile.
Il processo di anticatura ha inizialmente fatto uso di ordinarie betoniere (di piccola dimensione) nelle quali collocare i pezzi
insieme ad acqua e ad abrasivi naturali (spesso sabbia), fino a pervenire, nel volgere di pochi anni, ad una lavorazione di tipo
industriale e semi-industriale. Condotta con linee continue, anche di lunghezza rimarchevole, quest’ultima è in grado di trattare un
elevato numero di pezzi sui quali operare (eventualmente) un ciclo completo di taglio, anticatura e selezione cromatica. I metodi
più impiegati sono sostanzialmente di natura fisico-meccanica, mediante azioni calibrate di consunzione, urto, arrotondamento,
abrasione ed opacizzazione, eventualmente integrati da un’azione chimica. L’anticatura è spesso integrata con altri trattamenti
di superficie: le combinazioni più frequenti sono con la sabbiatura, la bocciardatura, la spazzolatura e l’acidatura, cui può
seguire l’applicazione di cere ed impregnanti a scopo protettivo.
Il processo è applicabile a tutti i materiali lapidei anche se facilitato con quelli a minor durezza come i marmi, i calcari, le brecce,
i travertini. Ecco perché, anche commercialmente ed editorialmente, è più usuale sentir parlare di marmi anticati piuttosto che di
graniti anticati.
Particolarmente variegato e multiforme è il mercato che si è sviluppato intorno a questo tipo di finitura; i pezzi geometrici di
piccole dimensioni, infatti, ben si prestano a combinazioni e composizioni in forma di greche, fasce, rosoni, bordure e cornici.
Il limite è solo la fantasia umana, mentre l’inserimento in contesti arredativi di vario genere è agevolato dal loro assemblaggio
su supporti di rete e fibra che ne velocizzano il maneggio e la posa in opera. Alle produzioni anticate molti cataloghi spesso
riservano nomi commerciali particolari che, in alcuni casi, possono non aiutare nell’identificazione del prodotto, come, “ciottoli”,
“foglioline”, “perle” ecc.

• Foto 648, 649
La trachite Pedra e Verru
con superficie a pianosega (sinistra) e con una
combinazione di granigliatura
e spazzolatura (destra)
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• Foto 650
Armoniosa composizione
all’interno di un tavolo di
elementi di travertino chiaro e
trachiti policrome, con finitura
anticata

raffinati e selezionati nei settori dell’artigianato, dell’oggettistica di qualità, del design
e dei complementi di arredo, come rosoni,
greche, bordure, fasce, inserti, tavoli ecc.
Tra i trattamenti rustici più tradizionali, i più
comuni sono la bocciardatura, la granigliatura e lo spacco (foto 653 → 655): la prima

offre una superficie che alterna rilievi e fossette, con un certo schiarimento del colore,
e viene realizzata con bocciarde manuali o
macchine automatiche chiamate bocciardatrici. La seconda prevede la proiezione sulla
superficie di particolari graniglie metalliche,
mediante macchine apposite; l’effetto che si
ottiene è quello di superfici a rugosità più
contenuta rispetto alla bocciardatura.
Con lo spacco il materiale fornisce invece delle superfici grezze aventi un rilievo da medio
a grossolano (foto 656, 657); tra i prodotti
cui esso dà origine sono di impiego frequente i cubetti (foto 658, 659) e il bugnato (foto
660), quest’ultimo tipicamente adottato in
elementi a facciavista di rivestimenti esterni,
denominati appunto rivestimenti “a bugnato” (foto 661, 662).

• Foto 651, 652
Assortimento di piccoli elementi
geometrici di trachiti verde e
rosa anticate

281

7. Le “Trachiti”

• Foto 653 → 655
La trachite Cuore Nero
con superficie bocciardata
(sinistra), lucida (centro) e
rustica (granigliato+spazzolato)
(destra). La restituzione
tipografica appiattisce le
differenze tra le superfici
bocciardata e rustica, che,
nella realtà, sono ben maggiori
di quanto apprezzabile dalle
fotografie

• Foto 656
Muro esterno in elementi a
spacco di trachiti policrome.
Il motivo, di particolare
impatto estetico, è ripetuto
sul rivestimento soprastante le
arcate e la scala del cortile
interno. Alghero (Sassari)
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• Foto 657
Muro esterno in pietrame trachitico grigio a spacco
naturale. I giunti sono resi ancor più evidenti
dall’impiego di una malta chiara. Alghero (Sassari)
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• Foto 659
Decorazione pavimentale
esterna in tricromia, realizzata
in cubetti di granito (grigio),
basalto (nero) e trachite (rosso)

• Foto 658
Assortimento di cubetti di
trachite rossa e grigia

• Foto 660
Stoccaggio di elementi
rettangolari di trachite rossa
per rivestimenti a bugnato

• Foto 661
Rivestimento esterno di una
canna fumaria in elementi
rettangolari di trachite viola
chiaro con superficie “a
bugnato”
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• Foto 662
Rivestimento esterno di
un edificio con elementi
rettangolari di trachite rosa
tenue, a superficie “bugnata”
in forte rilievo
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• Foto 663
Applicazione a pennello di
prodotti impregnanti per un
semilavorato in trachite rossa

Un cenno a parte meritano poi quei trattamenti che, a rigor di termini, non dovrebbero essere considerati come vere e proprie
finiture: sono infatti quelli che raramente
prevedono l’impiego di macchine e che hanno come finalità principali il mantenimento,
la protezione e la valorizzazione delle superfici, come la oleorepellenza, l’idrorepellenza,
i trattamenti “antigraffito”, la ceratura, l’impregnazione, l’effetto “bagnato” ecc. Molte
delle trachiti sarde, infatti, sono spesso trattate con prodotti (foto 663) che, oltre a costituire una barriera di protezione, valorizzano anche il colore della pietra, con un effetto
di iscurimento di intensità inferiore a quello
della lucidatura, e del tutto caratteristico.
Per quanto concerne la fase di taglio a misura, essa viene condotta sia con moderne
frese a controllo numerico, spesso equipaggiate con dispositivi che ne ampliano
le prestazioni e ne consentono l’uso come
profilatrici, sagomatrici, torni (foto 664), sia
con frese tradizionali, del tipo a bandiera o
a ponte (foto 665). La scelta di modelli più

• Foto 664
Moderna fresa, equipaggiata
con l’opzione-tornio, per la
realizzazione di manufatti a
massello non rettilinei e non planari

• Foto 665
Rifilatura con fresa a ponte di
elementi edilizi in trachite rossa
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o meno sofisticati è anche in funzione del
grado di complessità delle lavorazioni richieste, nonché del rispetto di strette tolleranze
geometriche.
Sempre nell’ambito delle produzioni derivate
da lastre (Tabella XXIX), sono assai diffuse,
soprattutto per uso in pavimentazioni esterne, le piastrelle e il lastrame; le prime sono
disponibili in una gamma infinita di dimensioni, mentre il secondo, nelle versioni con
forma irregolare, è la base per la realizzazione di opus incertum e palladiane (foto 666).
Piastrelle e lastrame possono provenire sia
da una prima lavorazione, sia da sfridi di altre lavorazioni; in quest’ultimo caso riducono sensibilmente le quote di residuo da collocare a discarica, contribuendo a un riciclo
efficace dei residui di laboratorio.
Denominazione
elemento

Forma

Nel caso di blocchi medio-piccoli, od ogni
volta che la produzione è orientata al prodotto standardizzato, possono essere impiegate le linee continue per prodotti seriali
(che, per inciso, possono essere ottenuti
anche operando su blocchi grandi). Con la
prima macchina di queste linee - la tagliablocchi (foto 667, 668) - vengono prodotte
delle strisce - le filagne - aventi lunghezza
variabile, larghezza sempre inferiore ai 60
cm e spessore normalmente non inferiore ad
1,5 cm; una volta ridotte a rettangoli regolari (“attestate”), le filagne proseguono nel
percorso della linea di trasformazione, dove
incontrano (in funzione del prodotto finale
desiderato) le unità di finitura superficiale,
di taglio trasversale e di finitura perimetrale
(rettifiche laterali + bisellatura).

Profilo delle
coste

Eventuali
lavorazioni
perimetrali

fresato

smusso

a spacco

-

Formati usuali

min. 5 cm

piano-sega;
bocciardatura;
sabbiatura;
granigliatura

1 cm, 2 cm

piano-sega;
anticatura

min. 5 cm
max. 20 cm

piano-sega;
bocciardatura;
sabbiatura;
granigliatura;
anticatura

Piastrelle

“Quadre”

quadrata

fresato

-

da cm 1x1 a cm 12x12

fresato

smusso

Lastrame

quadrata,
rettangolare,
poligonale
irregolare

• Formato rettangolare:
L = cm 20÷60;
• H = 10÷30;
• a correre

Lastrame
irregolare

poligonale
irregolare

a spacco

-

Finiture superficiali
più comuni

da cm 5x5 fino a cm
30x30; variabili nel formato
rettangolare (in genere
lunghezza 10<l<60 cm); i
piccoli formati prendono il
nome di “quadre”

quadrata,
rettangolare

a spacco

Spessori standard

poligoni irregolari; suddivisione
in base al valore della
5 cm÷8 cm (superiori
diagonale in pezzature piccola
a richiesta)
(cm 10÷15) e media (cm
15÷25)

piano-sega (superfici
inf. e sup.); formati
medio-piccoli:
anticatura

Tabella XXIX – principali caratteristiche commerciali di manufatti derivati da lastre di “trachite”: piastrelle, “quadre”, lastrame e lastrame
irregolare
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• Foto 666
Area cortilizia pavimentata
ad opera incerta con elementi
di trachite rossa e giunto
particolarmente evidenziato
con malta chiara

• Foto 667, 668
La macchina di testa di una
linea per prodotti seriali, la
tagliablocchi. Una muta di
dischi coassiali ed affiancati
seziona il blocco in strisce
parallele, le filagne, da cui
ottenere una vasta gamma di
manufatti seriali
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Al termine della linea il prodotto - la marmetta - è già pronto per la posa in opera finale.
Le finiture preferite sono il semplice pianosega e la levigatura, meno la lucidatura (ove
possibile). Finiture alternative, purtuttavia
frequenti, come la bocciardatura, devono essere eseguite con macchine apposite, fuori
della linea continua di lavorazione (foto 669).
Un comparto di particolare rilievo per le
“trachiti” è - poi - quello della produzione
di elementi edilizi (foto 670), blocchi da muratura e cantonetti; si tratta di manufatti di
forma soprattutto parallelepipeda, impiegati
nel settore delle costruzioni, dove fungono
spesso da elementi portanti in muri di recinzione e di contenimento, lavori strutturali e
restauri sostitutivi di opere architettoniche
ed artistiche (foto 671).
• Foto 670
Pallets allestiti a pie’ di cava
con elementi di trachite rossa
destinati ad uso edilizio
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Questi manufatti seguono percorsi di lavorazione che, spesso, non corrispondono a cicli ben definiti come quelli poc’anzi descritti
per le lastre e per le marmette. Ne esistono
diverse tipologie, suddivise soprattutto sulla
base delle dimensioni (la dimensione standard è cm 24x39x18, con un peso di circa
30 kg/elemento) e della finitura superficiale,
la quale può essere:
• grezza, se prodotta direttamente in cava;
• liscia, con le superfici tagliate a disco;
• bugnata, con le superfici tagliate a disco e
la parte a facciavista lavorata a spacco;
• rustica (bocciardatura, spuntatura, picchettatura), con le superfici tagliate a disco
e loro rifinitura manuale (totale o parziale)
a mezzo utensili per urto.
Quando la foggia di questi elementi è di
tipo particolarmente complesso (superfici
non rettilinee, non planari; geometrie non
regolari ecc.) all’operato manuale si affianca
maggiormente la tecnologia, grazie ad unità
sagomatrici, profilatrici e a centri di lavoro

• Foto 669
Unità bocciardatrice, del tipo a
nastro, per il trattamento rustico
delle superfici

• Foto 671
Immagine un po’ “vertiginosa”
per questa struttura voltata
realizzata in trachite rosa
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capaci, previa opportuna programmazione,
di creare qualsiasi forma.

7.6 Applicazioni

• Foto 672
Portone e finestra di una tipica
unità abitativa tradizionale,
realizzata in pietrame di
trachite. Si noti il forte spessore
di stipiti ed architravi, ottenuti
da elementi monolitici di
trachite rossa. Fordongianus
(Oristano)

Come testimoniato dai tanti manufatti che
costellano i paesi della Sardegna centrosettentrionale, le “trachiti” hanno svolto
un ruolo di primissimo piano in ogni ambito
costruttivo e edile, connotando fortemente i vari contesti urbanistici, architettonici,
monumentali ed artistici. Impossibile non
soffermarsi di fronte all’impatto cromatico
di alcuni edifici e chiese medioevali, o all’armonia costruttiva di interi centri storici, vere

e proprie vetrine all’aperto dove è possibile
osservare le “trachiti” in ogni forma e dimensione (foto 672 → 674).
Le più recenti politiche urbanistiche, rivolte prevalentemente alla valorizzazione del
preesistente, permettono di assistere a una
nuova sensibilità orientata alla ristrutturazione e ad interventi di “ricucitura” dell’antico tessuto urbano con quello attuale. Qui
la “trachite” è sempre in primo piano, talora mantenendo le sue forme primitive, con
sbozzature e rifiniture a mano, talaltra integrandole con ciò che la moderna tecnologia
permette di ottenere.
Come per il basalto, in edilizia e nelle opere
murarie, i conci, il bugnato e i cantonetti co-
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stituiscono da sempre manufatti ubiquitari;
in forma rustica, o ingentiliti da qualche finitura, essi sono ancora l’elemento di elezione
per opere strutturali e rivestimenti esterni
(foto 675, 676).
Sicuramente accattivanti le combinazioni di
“trachiti” diverse, a sottolineare motivi geometrici e simmetrie non solo con la forma
degli elementi ma anche con il colore (foto
677 → 679).
Un ambito dove l’impiego della “trachite”
affonda le sue radici in un passato lontano
è certamente quello delle pavimentazioni
esterne. Diverse sono le tipologie di elemen-
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ti possibili in funzione soprattutto del tipo di
traffico, pedonale o carrabile, leggero o pesante. In aree cortilizie, zone di parcheggio,
percorsi pedonali e centri storici si incontrano opus incertum e pavimenti ad elementi
rifilati, nelle quali la “trachite” si combina
felicemente con molti altri lapidei (foto 680
→ 682).
Nei pavimenti a disegno regolare prevalgono
gli elementi geometrici quadrati e rettangolari, arrangiati secondo disegni di vario tipo
(“a correre”, a reticolo, a spina di pesce ecc.)
(foto 683)
Sempre molto apprezzate la rugosità e la superficie antiscivolo che le diverse “trachiti”
esibiscono anche quando sono semplicemente segate; le finiture rustiche non possono che incrementare questa dote tecnica
(foto 684).

• Foto 675
Rivestimento basale di edificio
con elementi rettangolari di
trachite gialla

• Foto 673, 674
Prospetti esterni di unità
abitative tradizionali,
realizzate con grossi elementi
di trachite grigia e rossa,
arrangiati in filari suborizzontali. La trachite, inoltre,
orna sempre porte e finestre,
con elementi ricavati da
masselli

7. Le “Trachiti”
• Foto 676
Prospetto esterno in elementi
rettangolari di trachite rosa.
Si notino i raffinati motivi
decorativi ai contorni delle
aperture. La zoccolatura è in
trachite grigia, con finitura
rustica alla punta

• Foto 678
Muro esterno realizzato in
pietrame trachitico a spacco,
dai colori particolarmente
intensi

• Foto 677
Impiego integrale di trachiti
in blocchi bugnati dai colori
misti. La policromia data
dalla combinazione di diverse
trachiti conferisce all’edificio
una vividezza del tutto
particolare

• Foto 679
Facciata di edificio rivestita
di elementi di trachite viola e
rossa
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• Foto 680, 681
Pavimentazione esterna a fasce policrome e riquadri geometrici di trachite rossa e di granito (Rosa Ferula e Grigio Perla). Palau (OlbiaTempio)

• Foto 682
Una piccola piazza
pavimentata in trachite rossa,
con motivo decorativo stellato
in marmo di Orosei. La strada
a fianco della piazzetta è
rivestita ad opera incerta di
basalto, con corsi longitudinali
anch’essi in basalto. Villanova
Monteleone (Sassari)
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• Foto 683
Ampia corte pavimentata
in granito grigio (estremità
destra), trachite rossa e trachite
grigia. I sottili ricorsi in primo
piano sono anch’essi in trachite
grigia

• Foto 684
Pavimentazione esterna
in trachite viola a finitura
bocciardata. Geometria di
posa “a correre”, organizzata
su corsi di due altezze definite.
Alghero (Sassari)

7. Le “Trachiti”

• Foto 685 → 687
Esempi di copertine in trachite
grigia. In alto: abbinate
a colonnine decorative e
collocate in prossimità di
una scala interna; al centro:
con funzione anche di piano
di appoggio, in una zona
di disimpegno; in basso: a
delimitazione di una fioriera,
in prossimità di una scala
(anch’essa in trachite grigia)

Il naturale complemento delle aree pavimentali è rappresentato da cordonature, copertine, scale, inserti decorativi (anche di altre
pietre); tutti manufatti che allargano la valenza delle superfici orizzontali alla più ampia pertinenza dell’arredo urbano.
Le cordonature, sia di tipo lineare che non,
hanno normalmente superfici segate su tutti i lati o, più spesso, la superficie superiore
bocciardata o picchettata, con smusso dello spigolo esterno. Le copertine assumono
spesso un notevole valore estetico, anche
in virtù dei diversi profili conferiti alle coste
(vedi APPENDICE V) (foto 685 → 687); in
molti casi la scelta cromatica del materiale
ha grande importanza non solo in sé, ma anche per valorizzare al meglio il colore delle
superfici intonacate degli edifici.
All’orizzontale delle pavimentazioni si contrappone il verticale dei rivestimenti, dove le
“trachiti” sono utilizzate pressoché ovunque
(foto 688 → 690).
Posate ad umido (sia con malta cementizia
che con collanti) o a secco (anche in facciate
ventilate), spaziano dai piccoli rivestimenti di
edifici pubblici e privati (foto 691) a superfici
di ragguardevole estensione, dove possono
esibire ottime doti di omogeneità di disegno
ed uniformità di colore (foto 692 → 695).
Quello delle scale è uno degli usi che me-

glio valorizza le proprietà delle varie “trachiti”; dai piccoli spessori dei gradini rivestiti ai forti spessori dei gradini a massello,
può infatti essere realizzata qualsiasi foggia
(rettangolare, triangolare, a ventaglio ecc.),
qualsiasi profilatura dei bordi, nonché svariate finiture superficiali (foto 696 → 698).
Ancora una volta, la scabrezza della superficie, anche se a piano naturale, offre un
requisito di eccellenza, di particolare utilità
in esterni.
All’arredo urbano sensu lato fa capo un’ampia gamma di opere, dalle più semplici e
comuni alle più complesse. Appartengono
alla prima categoria i dissuasori stradali, le
panchine di foggia tradizionale, le fioriere ed
opere similari (foto 699 → 701).

• Foto 688, 689
Un esteso rivestimento
esterno in trachite rossa:
il moderno edificio delle
Terme di Sardegna, presso
Fordongianus (Oristano).
Lo stesso materiale è stato
impiegato anche per numerose
paratie divisorie e muri esterni,
sotto forma di pietrame ed
elementi a spacco
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• Foto 690
Impiego di trachite rossa per il rivestimento di
imbocchi di gallerie. Gli archi sono scanditi da
elementi geometrici a finitura bocciardata, mentre
l’inserto tra essi è ad opera incerta. Strada
Statale 131 (Sardegna)

• Foto 691
Il palazzo del Tribunale di
Cagliari, rivestito in Pietra di
Serrenti

• Foto 692, 693
Vedute parziali dello
stabilimento termale
di Sardegna, presso
Fordongianus (Oristano), i cui
edifici sono interamente rivestiti
(interni ed esterni) in trachite
rossa
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• Foto 695
Rivestimento esterno di un
esteso complesso edilizio in
trachite rosa e rossa.
Gallarate (Varese)
• Foto 696
Un’elegante scala esterna di
ingresso realizzata in elementi
curvilinei di trachite rossa

• Foto 694
Rivestimento esterno in
trachite grigio-verde. Si noti la
rimarchevole omogeneità di
aspetto dell’intera superficie
rivestita. Saronno (Varese)

• Foto 697, 698
Scale interne con gradini a
pedata rettangolare. A sinistra:
in trachite gialla lucida;
a destra: in trachite rossa
variegata
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• Foto 699 → 701
Elementi di arredo urbano
in massello di trachite rossa.
Dissuasore, panchine e cordoli
di delimitazione di un’aiuola

La seconda è invece magnificamente riassunta sia da opere d’arte celebrative e commemorative, come monumenti e sculture, sia
da altre opere che sono capaci di coniugare
funzionalità, design e sensibilità per la pietra
naturale, come è il caso di alcune fontane
(foto 702, 703).
Sovrapposto a quelli finora descritti ma, al
tempo stesso, con una sua propria identità,
è poi l’ambito delle componenti e finiture architettoniche. La sovrapposizione è dovuta al
fatto che, almeno in esterni, è oggettivamente difficile considerare tali componenti (archi,
stipiti, colonne, pilastri ecc.) un qualcosa di
separato dalla definizione del paesaggio urbano o dalle pavimentazioni che le circondano e con le quali si integrano (foto 704, 705).
Al tempo stesso però, anche in contesti assai
diversi, come quelli rurali, costieri o montani,
le componenti e le finiture architettoniche
trasmettono sempre una precisa identità alle
costruzioni nelle quali sono inserite, senza
contare poi il tocco di raffinatezza e di distin-
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• Foto 702, 703
Due pregevoli esempi di
realizzazioni dell’artista
Fiorenzo Mascagna in ambito
urbano. A sinistra: una fontana
in trachite rosa nel paese di
Giave (Sassari), monumento
dedicato alla civiltà agropastorale del Logudoro.
A destra: i colori rosa
della trachite sarda in una
fontana pubblica nel centro
storico di Penna in Teverina
(Terni). In quest’ultima
opera l’autore esprime una
“….volontà simmetrica di far
convergere verso il centro
due grandi braccia che
vogliono simboleggiare l’idea
dell’incontro…”

7. Le “Trachiti”
• Foto 704
Pavimentazione esterna,
decorazione dei portoni
ed elementi nelle giunzioni
d’angolo in trachite viola

zione che danno agli ambienti interni (foto
706, 707).
Dalla trasformazione dei masselli provengono pilastri e colonne, più spesso levigati o
bocciardati ma offerti anche con altre finiture; le “trachiti” si lasciano lavorare bene e,
quando viene chiesta loro una funzione anche portante, soddisfano i necessari requisiti
di natura meccanica.
Squisiti i contorni delle aperture: stipiti, soglie, davanzali, architravi ed archi di porte e
finestre (foto 708, 709), in grado di caratterizzare sia la “normale” edilizia intonacata
e verniciata (spesso impersonale) (foto 710),
sia l’edilizia di rango più elevato.
In questo senso, oltre a porte e finestre,
troviamo le “trachiti” anche nelle giunzioni
d’angolo, nelle zoccolature (foto 711), nei rivestimenti di pilastri, nelle fasce marcapiano
ecc. Tanto il costruito storico, quanto la sin-

• Foto 705
Rivestimento di facciata, stipiti,
architravi decorati e gradini
d’ingresso in trachite rossa e
viola
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• Foto 706, 707
Pilastri decorati con elementi
quadrati, tozzetti d’angolo ed
inserti floreali (a sinistra) in
trachiti policrome. La sapiente
combinazione dei cromatismi
permette talora di valorizzare
fortemente anche degli ordinari
elementi costruttivi

• Foto 708, 709
I contorni delle aperture di
un’unità abitativa sottolineati
da elementi in trachite rosa, a
finitura bocciardata
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• Foto 710
Sui prospetti di facciata
normalmente intonacati
l’elemento in pietra apporta
sempre un valore decorativo
aggiunto. Trachite rosa a
finitura superficiale rustica

• Foto 711
Una zoccolatura sul prospetto
esterno di un edificio

gola residenza popolare, acquisiscono sempre un’impronta di qualità quando c’è una
pietra a rimarcarne i contorni e a sottolinearne le forme; una cosa questa che le “trachiti” possono ulteriormente variegare grazie ai
molti colori disponibili.

In interni, tra pavimentazioni e rivestimenti,
vi è forse una leggera preferenza per questi
ultimi (foto 712); le “trachiti” sono impiegate soprattutto in lastre di spessore mediosottile, con formati e geometrie di posa assai
variabili (rettangolari, quadrati, “a correre”,
a “opus romanum” ecc.), solo subordinatamente in spessori elevati.
Le finiture dominanti, a dispetto della possibilità di superfici lucide, sono quelle lisce non
riflettenti, come il piano-sega, la levigata e
l’anticata, o le moderatamente grezze, come
la bocciardata fine. Ancor più dell’esterno,
l’interno si presta egregiamente agli accostamenti con altri materiali non-lapidei e qui
la gamma cromatica consente di esplorare
molte combinazioni; ecco allora che i rivestimenti e i molti elementi in pietra che spesso
li integrano, come colonne, pilastri, archi,
bordure ecc., possono confrontarsi da vicino
con i tessili, con il legno, con il vetro, con il
metallo, con la plastica.
Ma dove, negli ultimi anni, la produzione si è
rivelata particolarmente prolifica è nei complementi di arredo, un segmento che, proba299
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• Foto 712
Hall interna delle Terme di Sardegna,
presso Fordongianus (Oristano): la trachite
rossa, è stata valorizzata mediante un
particolare trattamento di superficie

bilmente, trova dei limiti solo nell’immaginazione umana e all’interno del quale si sono
sviluppati dei filoni di produzione davvero
interessanti (foto 713, 714).
Ne fanno parte sia oggetti a spiccata vocazione estetica, come rosoni, cornici, intarsi,
greche ecc. (foto 715 → 717), sia manufatti
che all’estetica abbinano anche una funzione reale, come orologi (da parete, da tavolo),
specchi, tavoli di ogni dimensione, caminetti, set da bagno, piani ed elementi da e per
cucine (foto 718 → 729).
Benché questa profusione
abbia beneficiato dell’innovazione tecnologica in termini di macchine e attrezzature, è tuttavia da sottolineare che l’impulso principale
non è stato di natura tecnologica bensì “umana”, con
una decisa propositività,
un’innovazione valoriale e il
desiderio di esplorare nuovi percorsi produttivi (foto
730, 731).
Tra i complementi di arredo
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si è sviluppato un diverso concetto di mosaico (}25) nel quale sono andati a confluire
anche manufatti come gli arredi dei bagni,
i piani-cucina (foto 732, 733), i tavoli (foto
734, 735), le fontane (foto 736), i quadri con
elementi in pietra (foto 737).
La finitura anticata, la più usata per confezionare le tessere musive, ha aumentato la
tolleranza verso le imperfezioni e le imprecisioni, consentendo al tempo stesso un recupero dei residui di altre lavorazioni. Nelle produzioni di questo tipo la presenza di
piccoli buchi, o scheggiature, o difformità di
colore, è accettata come tale, anzi costituisce spesso un elemento caratterizzante del
prodotto. L’estetica, infine, gioca sia sul contrasto, sia sulla ricchezza cromatica, più volte
sottolineata (foto 738 → 740).
• Foto 713, 714
La produzione di tavoli trova
nelle trachiti un materiale
idoneo alla creazione di
molteplici motivi decorativi. Nel
tavolo di maggiori dimensioni,
tozzettini policromi anticati di
trachiti contornano un nucleo
centrale in elementi quadrati di
travertino, anch’esso a finitura
anticata

7. Le “Trachiti”
• Foto 715, 716
Cornici di quadri, pensili,
elementi di arredo e specchi
valorizzati con combinazioni
di motivi geometrici in tozzetti
di trachite.

• Foto 718
Contorno di camino domestico
in elementi curvilinei e profilati
di trachite gialla di Asuni. Il
basamento e l’interno sono in
basalto

• Foto 717
Veduta parziale di un piano
di tavolo in tozzetti anticati di
trachiti varie
• Foto 719
Piano di lavoro domestico in
tozzetti di trachiti policrome
di Ozieri e Asuni, basalto, e
travertino a finitura anticata. Si
osservino anche la soprastante
apertura, realizzata con motivo
a rosoncino, e l’orologio
ricavato su un piano circolare
di trachite, contornato da
losanghe e triangolini,
anch’essi in trachite
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• Foto 720/ 728
Assortimento di orologi da
parete realizzati in piccoli
elementi burattati di trachiti
diversamente colorate. Il
motivo centrale, spesso
circolare ma anche quadrato,
è sempre contornato da
combinazioni geometriche di
piccoli tozzettini ora quadrati,
ora triangolari, ora a losanga

• Foto 729
Una caratteristica nota rustica
ed elegante al tempo stesso:
un caminetto in granito
Ghiandone incorniciato in
un rivestimento di pietrame
trachitico a spacco naturale
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• Foto 730, 731
Pavimento, rivestimenti dei
cassetti e piano di lavoro in
Pietra di Serrenti per questa
cucina moderna ad alto
contenuto di design

• Foto 732
Moderna cucina con piano di
lavoro realizzato in tozzetti di
trachiti policrome e travertino,
a finitura anticata

• Foto 733
Piano-cucina in trachite rossa
lucidata
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}25 APPROFONDIMENTO - Il mosaico
Nella sua accezione tradizionale il mosaico è una tecnica usata per la decorazione pavimentale, o parietale, realizzata mediante
l’accostamento di piccoli tasselli (tessere) di colori diversi, con forma prossima ad un poligono regolare, e posati mediante affiancamento
su una superficie sottostante tramite il supporto di un letto di calce, stucco, gesso, cemento. I tasselli, la cui confezione avviene
manualmente con la martellina o un’apposita trancetta, possono essere di pietra naturale ma anche di altri materiali (smalti, ceramiche,
paste di vetro) e realizzano dei disegni prefissati.
Storicamente, si tende a identificare il mosaico antico con le opere pavimentali greche e romane e con quelle parietali bizantine,
facendone dei riferimenti principali per i canoni estetici e tecnici dell’arte musiva.
Negli ultimi anni il termine mosaico è stato “preso in prestito” dal settore lapideo per identificare delle linee di prodotti semi-industriali
e industriali che mantengono alcune analogie con i mosaici antichi per quanto concerne le geometrie dei disegni e l’accostamento dei
pezzi, ma non per i processi di manifattura, di assemblaggio e di posa. Grazie alla sopraggiunta disponibilità di macchine per il taglio
simultaneo dei pezzi, il loro assemblaggio, la selezione automatica e l’incollaggio su supporti di vario tipo, si sono affermate delle
produzioni nelle quali, svincolandosi dai canoni classici in favore di una maggiore creatività, giocano un ruolo importante la ripetitività
delle operazioni, l’automazione, la produttività ed un maggior controllo dei risultati.
Oggidì, in molti cataloghi e depliant aziendali, rientrano sotto l’accezione di mosaico i rosoni, le greche, le composizioni per pianicucina, alcuni tipi di lavabi, gli elementi per arredo-bagno, più una vasta gamma di manufatti pre-assemblati su supporti di vario tipo
(carta; fibra di vetro; reti plastiche) già pronti per la posa in opera.
Si può sostanzialmente parlare di mosaico semi-industriale e mosaico industriale.
Nel mosaico semi-industriale molte delle operazioni tipiche del mosaico artistico tradizionale vengono mantenute, ma si hanno
significative differenze:
• si ha l’uso di composizioni con immagini finite, o con greche, rosoni, fasce, e con ausilio di pezzi geometrici regolari (triangoli,
trapezi, esagoni ecc.);
• la preparazione delle tessere avviene anche con dischi diamantati, filo diamantato e water-jet;
• può esservi una finitura delle superfici (spesso l’anticatura);
• è frequente l’incollaggio su supporti in carta o fibra per facilitare la manipolazione e la posa;
Nel mosaico industriale aumenta il grado di meccanizzazione del processo. In particolare:
• sono sempre impiegate macchine a disco, a filo e water-jet per la preparazione delle tessere;
• è molto frequente una finitura superficiale (prevale l’anticatura);
• sono sempre impiegate speciali macchine per la selezione, la composizione e l’incollaggio automatico (incollatrici) dei pezzi su
supporti idonei;
• prevale l’aspetto produttivo su quelli artistico ed estetico.

I rosoni e gli inserti decorativi, con le loro
successioni di pezzettini, ora alternate, ora
concentriche, ora radiali, hanno, più di altri
manufatti, la geometria adatta per esaltare
questi aspetti e per usare al meglio tutte le
diverse “trachiti” (foto 741 → 744).
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Ad esse sono spesso associate altre pietre,
tra le quali il basalto e il travertino, un materiale quest’ultimo particolarmente valorizzato dalla finitura anticata.
Infine, due aspetti di impiego particolari. Il
primo è quello dell’arte funeraria, un com-

7. Le “Trachiti”

• Foto 734
Tavolo di grandi dimensioni in
tonalità pastello, con piccola rosa
centrale e contorno perimetrale
con ricorsi e motivi geometrici

• Foto 736
Fontana di disegno semplice
e lineare, in tozzetti quadrati
policromi di Trachite di Asuni

• Foto 735
Un tipico contesto ricreativo
per l’inserimento di questo
tavolo a motivi circolari
concentrici. Trachiti varicolori
in tozzetti burattati

• Foto 737
Originale opera da parete
integralmente in pietra; un
motivo floreale si staglia su
un fondo di elementi lapidei,
ora piccoli e planari, ora in
tozzetti anticati ed a rilievo
differenziato
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• Foto 738 → 740
Sono molte le realizzazioni
che il mercato tende oggi a
far confluire nella generica
denominazione di mosaico,
la cui accezione originaria,
certamente un po’ snaturata,
si è sensibilmente allargata.
Tra di esse le composizioni a
piccoli elementi geometrici,
siano esse tavoli o piani, inserti
o rosoni, riquadri o cornici.
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• Foto 741 → 744
Rosone pavimentale
policromatico realizzato con
elementi di dimensioni mediopiccole di varie trachiti, in
associazione anche ad altri
materiali

7. Le “Trachiti”
parto che, da sempre, privilegia la categoria
dei graniti, soprattutto per la severità delle
condizioni di esercizio, ma che può riconoscere credenziali tecniche analoghe anche
ad alcune tra le “trachiti” sarde. Gli esempi
fotografici (foto 745 → 747), evidenziano
l’idoneità di alcuni tipi non solo per questo
tipo di impiego ma anche per fini decorazioni ad alto- e a basso-rilievo.

Il secondo è quello della pittura su pietra;
prima ancora di ogni altro lapideo sardo,
proprio la “trachite” (soprattutto alcune varietà) si è dimostrata un supporto eccellente
alla realizzazione di motivi di diversa natura
mediante pittura eseguita direttamente sulla
superficie planare della pietra (foto 748 →
751).

• Foto 745
L’austerità e la severità
dell’applicazione funeraria per
questa trachite rossa

• Foto 748 → 751
Un’indiscutibile rarità nel
settore dei materiali lapidei: la
pittura su pietra. Le immagini
ritraggono quattro esempi di
motivi floreali e vegetali su
superfici planari di trachiti (trachiti di Ozieri, Lochele e Asuni)

• Foto 746, 747
Un’opera di arte funeraria
in Pietra di Serrenti, dove al
disegno di insieme si associano
pregevoli decorazioni e motivi
in basso-rilievo
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Oltre a quelli descritti nei capitoli precedenti,
la Sardegna trae dal suo cospicuo patrimonio geologico altri materiali lapidei, i quali,
pur con una diffusione e una distribuzione
più contenute, sono altrettanto apprezzati.
Alcuni di essi, vuoi per motivi di classificazione (registrati come pietre da edilizia), vuoi
per destinazioni d’uso, vuoi, infine, per il
non soddisfacimento dei requisiti tipici dei
lapidei ornamentali, non sempre vengono
fatti rientrare in questa categoria o, quantomeno, non sposano in pieno l’accezione
del termine. Tuttavia, essi vantano in alcuni
casi produzioni quantitativamente rilevanti,
motivo per cui si ritiene abbiano titolo per
una pur breve menzione ancorché in forma
subordinata rispetto alle produzioni di cui ai
capitoli precedenti.
I MATERIALI “A SPACCO”: Nella parte centro-orientale dell’isola, nelle aree di Siniscola,
Lula e Lodé (Nuoro), ma anche in altre zone
come Sindia (Nuoro) e Suni (Oristano), nell’altopiano di Campeda, Gadoni in Barbagia e
Villamar (Medio Campidano) nella Marmilla,
si estraggono numerosi tipi di rocce cosiddette “a spacco” (}26). Si tratta di diversi
litotipi perlopiù metamorfici - filladi, quarziti, scisti, gneiss, meta-arenarie - ma anche
basalti, andesiti e calcareniti (Villamar), dalle
tonalità grigio-marrone-brunastre, la cui caratteristica principale è la fissilità, con con-

seguente facile suddivisibilità secondo piani
subparalleli.
Il prodotto primario di cava è costituito da
lastrame di forma e spessore irregolari, per il
quale una seconda fase di trasformazione in
laboratorio può essere assai limitata, se non
assente. Abbattuto con mezzi meccanici, il
materiale subisce una prima cernita sul piazzale per poi essere ridotto alle dimensioni
desiderate mediante attrezzi semplici, come
scalpelli, cunei e mazzetta. I tipi di prodotto
che si ottengono sono:
• lastrame di varia forma e grandezza, con
spessore di 5÷8 cm;
• elementi grossolanamente parallelepipedi,
con dimensione media cm 6x6x15;
• blocchetti informi, più o meno sbozzati, di
circa cm 15x20x30;
• materiale di piccole dimensioni per uso industriale.
Le applicazioni cui si prestano sono numerose, data anche la grande capacità di ambientazione e decorazione, e la versatilità dei
colori; l’ambito dominante è tuttavia quello
edile, sotto forma di pavimentazioni e rivestimenti. Essi sono largamente usati nelle zone
di fruizione collettiva (vialetti, marciapiedi,
strade, aree cortilizie), dove, nei pavimenti, possono avvalersi della naturale rugosità
che li contraddistingue, della durevolezza e
del vantaggio di non richiedere alcuna manutenzione. Sono spesso impiegati come
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}26 APPROFONDIMENTO - I materiali lapidei “a spacco”
Benché ogni materiale lapideo possa essere spaccato con un’appropriata azione meccanica, ricadono sotto la dizione di lapidei “a
spacco” tutte quelle rocce che, per ragioni intimamente legate alla loro struttura interna, manifestano una buona spaccabilità naturale.
La spaccabilità è l’attitudine a rompersi, secondo superfici sostanzialmente planari, sotto l’azione di utensili a percussione (mazze, cunei,
scalpelli ecc.).
Storicamente tale proprietà, anche e soprattutto quando le operazioni erano manuali, è sempre stata tenuta in grande considerazione
per la sua influenza nella produzione di elementi edilizi.
In natura vi è una gamma abbastanza estesa di spaccabilità e suddivisibilità (si veda anche }15: “il verso”) i tre casi descritti qui di
seguito rappresentano una semplificazione di un fenomeno che, nelle rocce, si manifesta senza soluzione di continuità, da un livello
minimo ad uno massimo.
In somma sintesi, si possono avere:
• rocce in forma già spaccata (lastrificazione naturale);
• rocce a spacco palese, quando questo si estrinseca secondo superfici chiaramente visibili (es.: il “verso”, la stratificazione, la “pioda”,
ecc.);
• rocce a spacco latente, con suddivisione secondo superfici ottenute solo per percussione, ma che l’esperienza ha dimostrato essere
efficaci, sia tecnicamente che economicamente.
Nel primo caso (alcuni porfidi, alcune ardesie, quarziti, filladi, serpentinoscisti ecc.) la produzione dominante in cava è costituita dal
cosiddetto “lastrame”, pezzi di forma varia a spessore medio-basso (da alcuni cm ad alcuni dm) delimitati da due superfici naturali
sub-parallele, scabre e irregolari. Queste superfici esistono già nel giacimento vergine e materializzano il “verso”, il piano di più facile
suddivisibilità della roccia. Dal lastrame si ricavano elementi per opus incertum, piastrelle, binderi, smolleri, elementi per coperture ecc.
Nel secondo caso (alcune ardesie, molti calcari, gneiss ecc.) è spesso possibile sia una produzione in blocchi, sia una produzione
per spacco meccanico; l’azione di spacco si avvantaggia di superfici ben evidenti all’interno della roccia (spesso si tratta di rocce
metamorfiche con una marcata suddivisibilità dovuta a scistosità) le quali sono sufficientemente compatte da consentire l’estrazione di
blocchi ma anche sufficientemente “deboli” da permettere la suddivisione per spacco. Si possono pertanto avere sia prodotti per taglio
da disco e da lama, sia prodotti rustici ottenuti con lo spacco.
Nel terzo caso (molti graniti, calcari, marmi cristallini, basalti, gneiss) la produzione in blocchi è sempre possibile e l’opzione dello
spacco è normalmente subordinata alla produzione di lastre e derivati dal taglio a lama/disco (riduzione degli scarti; sottoproduzioni;
ecc.). Il confine tra il secondo e il terzo caso è dato dall’entità della penetratività delle superfici lungo le quali viene spaccato il materiale:
maggiore nel secondo caso, minore nel terzo, ma pur sempre abbastanza evidente.
Si vuole infine sottolineare come le superfici a spacco, tanto esistenti in natura quanto create dall’operatore, siano superfici naturali e
non artificiali: uno spacco, infatti, predetermina la direzione grossolana del piano di rottura ma gli utensili utilizzati per eseguirlo non
“lavorano” direttamente sulla superficie che si genera; è la roccia a decidere come spaccarsi, con maggiore o minore rilievo e planarità
e con un grado di rugosità che non è determinato dall’utensile impiegato. Beninteso, l’operatore può, entro certi limiti, condizionare lo
spacco alla sua volontà, ma sono sempre le caratteristiche intrinseche del materiale a svolgere il ruolo più importante. Non è invece così
quando una roccia viene suddivisa usando un disco, o un filo, o una lama: in questi casi non solo l’utensile stabilisce esattamente dove
e come si genererà la superficie, ma “lavora” su di essa, determinandone la planarità e la rugosità. Ecco perché, in questi casi, è più
corretto parlare di superfici artificiali.

ornamento estetico di genere rustico nelle
costruzioni di villaggi e ville private, nonché
per la distinzione architettonica di molte abitazioni, alle quali danno uno stile inconfon310

dibile. Sui pavimenti esprimono il meglio nelle realizzazioni ad opera incerta mentre su
rivestimenti verticali possono essere posati
tanto sul piano come “di costa”, a generare
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motivi che possono essere inseriti in qualunque contesto. Posati “di costa”, soprattutto
gli elementi a spessori più elevati, possono
anche pavimentare rampe e percorsi a forte
pendenza, sfruttando, ancora una volta, la
loro naturale rugosità.
Nell’isola hanno contribuito a definire uno
stile architettonico locale, nato con l’intento di riproporre in chiave moderna materiali
che l’uomo ha usato sin dall’antichità come
materie prime dell’edilizia locale.

• Foto 752
Alcuni blocchi di Giallo
Campidano di dimensioni
particolarmente grandi.
L’arenaria del Campidano
si colloca in una categoria
cromatica che, in ambito
nazionale (e non solo), vanta
pochissime tipologie

L’ARENARIA DEL CAMPIDANO: si tratta
di un’arenaria (scientificamente un’arcose),
commercialmente nota con il nome di Giallo
Campidano e proveniente dalla regione della
Trexenta. Gli strati sedimentari del giacimento da cui essa viene estratta hanno uno spessore assai variabile ma una grande continuità
laterale, la qual cosa si traduce nella disponibilità di blocchi che, in alcuni casi, possono
avere un’altezza non elevata ma che, spesso,
offrono una lunghezza e una larghezza rimarchevoli (foto 752, 753).

Tra i costituenti di questa arenaria assume
importanza il carbonato di calcio in funzione del cui contenuto si possono distinguere
varietà più o meno tenere; la colorazione si
mantiene sui toni di un bel giallo ambratodorato, qua e là frammista, in modo più o
meno netto, ad un grigio sabbia. La grana è
sempre piuttosto fine.
La Tabella XXX riporta i valori di alcune proprietà tecniche ricavati in accordo alla recente normativa europea.
Ridotta in lastre di grandi dimensioni (foto
754), spaccata in forma rustica, o lavoratadirettamente da blocchi e masselli di grande spessore, per finalità monumentali ed
architettoniche (foto 755 → 757), l’arenaria
Giallo Campidano è assai versatile e si presta

• Foto 753
Un impianto monolama durante
il sezionamento di un blocco
di arenaria. In primo piano,
un blocco di rimarchevole
lunghezza

311

8. Altri materiali lapidei
NORMATIVA EUROPEA DI
RIFERIMENTO
UNI EN 12407: 2007
UNI EN 1936: 2007
UNI EN 1936: 2007
UNI EN 13755: 2008
UNI EN 1925: 2000
UNI EN 12372: 2007
UNI EN 12372: 2007 + UNI EN 12371:
2003
UNI EN 12372: 2007 + UNI EN 12371:
2003
UNI EN 1926: 2007
UNI EN 1926: 2007 +
UNI EN 12371: 2003

UNITA’ DI
MISURA
Kg/m3
%
%
g/m2. s0.5
MPa

VALORI /
DESCRIZIONI
Arcose
2.057
22,90
8,70
C1 = 8,105
6,50

MPa

16,10

MPa

14,70

MPa

48

MPa

53,20

Resistenza all’invecchiamento causato dall’azione della SO2 in presenza di umidità

UNI EN 13919: 2004

%

Resistenza agli shock termici
Resistenza all’abrasione (♦)
Resistenza allo scivolamento (indice USRV)

UNI EN 14066: 2004
UNI EN 14157: 2005
UNI EN 14231: 2004

%
mm
d1 = mm
bA = mm
F = kN

TIPO DI PROVA
Classificazione petrografica
Massa volumica apparente
Porosità aperta
Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica
Assorbimento d’acqua per capillarità (♦)
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (♦)
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) (♦)
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato (dopo 12 cicli gelo/disgelo) (♦)
Resistenza alla compressione (♦)
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo) (♦)

Carico di rottura nei punti di fissaggio (♦)

UNI EN 13364 : 2003

Dm = - 3,11 (**);
leggero iscurimento
del colore
Dm = - 0,08
39,10
83 (*)
d1 = 11
bA = 38
F = 1,50

Tabella XXX – I valori di alcune proprietà tecniche della arenaria Giallo Campidano
(♦) orientazione del provino: non nota
(*) finitura piano-sega; provino bagnato; (**) tipo di soluzione non dichiarato;
Fonte: Sarda Trachiti

• Foto 754
Lastre di Giallo Campidano
stoccate, in attesa di ulteriori
lavorazioni
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• Foto 755
Centro di lavoro a controllo
numerico durante la
realizzazione di una bifora
con centro di lavoro a controllo
numerico (vedi Foto 756)

per realizzazioni in ogni ambito (foto 758 →
760), dalle più semplici alle più complesse,
anche grazie alla possibilità di accogliere numerose finiture superficiali, tra cui anche la
lucidatura, prerogativa questa di poche arenarie. Da sottolineare infine come, in ambito
nazionale, questo materiale colmi una lacuna cromatica tra le arenarie, nella famiglia
delle quali i colori più diffusi sono solo quelli
scuri, come il grigio, il bruno e il marrone.
IL TUFO: fermo restando che per il tufo
mantiene validità quanto detto nei § 7 e 7.2
(“trachiti”; vedi anche }20) circa la terminologia, la classificazione e l’effettiva appartenenza alla categoria ornamentale, l’attuale
produzione sarda di tufo è concentrata soprattutto nelle zone del quadrante nordoccidentale dell’isola. È qui che, con l’au-

• Foto 756
Un prospetto esterno con
bifora (di cui alla foto 755) ad
archetto lobato. Edificio civile,
Oristano
• Foto 758
Bocca d’uscita di una vasca
decorativa, e sottostante
caditoia, a finitura granigliata
fine. Giardino interno di
albergo (Guspini, Medio
Campidano)

• Foto 757
Il delicato rosone della chiesa
di San Giovanni Battista a
Samatzai (Cagliari), restaurato
in Giallo Campidano
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silio di macchine movimento-terra (pale ed
escavatori), si estrae un tufo di colorazione
giallo tenue-biancastra, disponibile anche in
blocchi di volume rilevante (≈ 3 m3). Di questo tufo sono assai apprezzate non solo le
proprietà tecniche ma anche la colorazione,
vivida e intensa, ideale complemento a tutti i materiali descritti in precedenza. Il tufo
trova applicazione tanto come materiale da
costruzione, in conci, elementi edilizi e cantonetti, quanto come materiale da rivestimento e da arredo. Tra le finiture preferite
per le diverse applicazioni sono da citare il
piano-sega tra quelle a superficie liscia e il
bocciardato tra quelle scabre.
ALTRI MATERIALI: a completamento di

• Foto 759
Esterno di piscina pavimentato
ad opera incerta

questa breve sezione finale possono essere
citati anche i seguenti materiali (di cui, conviene, in ogni caso, accertare la effettiva disponibilità):
• il porfido rosso (talora chiamato Porfido
Rosso Antico), una pietra vulcanica proveniente dalle zone centro-orientale e meridionale dell’isola, spesso impiegato per
pavimentazioni esterne, anche in forma di
cubetto (foto 761);
• l’alabastro calcareo di Narcao, escavato
nella provincia di Carbonia-Iglesias;
• il Travertino Giallo Oro, proveniente dal comune di Ulassai (provincia dell’Ogliastra);
• l’andesite di Sindia (Nuoro);
e un numero indefinito di pietre locali, tra cui
spiccano vari tipi di calcari con i quali, anche
semplicemente segando elementi disponibili in forma sciolta, si riescono ad ottenere
motivi decorativi e forme di rivestimento di
notevole valore estetico.

• Foto 760
Una targa di strada cittadina

• Foto 761
Dettaglio di un motivo
decorativo pavimentale in
cubetti di porfido rosso, in
combinazione con il granito
grigio di Buddusò e la fillade
di Siniscola
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9. Cenni sulla posa in opera
Alla posa in opera compete l’ultima fase della filiera lapidea, assolutamente cruciale per
quanto concerne la qualità finale del lavoro
e la resa in esercizio della/e pietra/e con cui il
lavoro stesso viene realizzato. Alcune scelte
progettuali hanno una grandissima importanza e non possono - non devono - essere vanificate da una valutazione affrettata
o non appropriata dei materiali e/o da una
posa in opera non corretta.
Chi impiega la pietra naturale deve sapere
che non si può prescindere da precisi vincoli
e procedure, l’osservanza delle quali conduce sempre al miglior risultato non solo estetico, ma anche tecnico e funzionale. In particolare, è necessario che l’operatore prescelto
per la posa abbia una conoscenza dettagliata dell’intero progetto: disegni esecutivi, tipo
di finiture superficiali, quote, allineamenti,
natura di supporti e sottofondi, tolleranze
di posa, distinte di taglio e lavorazione ecc.
In altre parole, non deve essere il “posatore
della domenica”.
Il contesto normativo nazionale, cui gli operatori di settore non sembrano aver mai rivolto particolare attenzione, pur in mancanza
di una normativa-quadro per l’utilizzo della
pietra nel settore delle costruzioni, dispone
tuttavia di due normative piuttosto recenti
che, nell’ambito dei rispettivi campi di applicazione (rivestimenti e pavimentazioni), vantano prerogative di sicuro interesse.

La norma UNI 11018 (2003) “Rivestimenti e
sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a
montaggio meccanico. Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione.
Rivestimenti ceramici e lapidei”, costituisce
un documento all’avanguardia su scala europea, trattando in maniera organica e completa un argomento in deciso sviluppo, come
la facciata ventilata. La norma fotografa l’attuale stato dell’arte, trattando quelle soluzioni tecniche che l’esperienza pluriennale
ha ormai consolidato, e fornisce un codice
di pratica che raccoglie quanto è necessario
sapere sull’argomento, a livello normativo.
In tema di pavimentazioni, invece, è entrata da poco in vigore la norma UNI 11322
(2008) “Rivestimenti lapidei per pavimentazioni. Istruzioni per la progettazione, la posa
e la manutenzione”, la quale, eccezion fatta
per le pavimentazioni sopraelevate, va finalmente a colmare un’importante lacuna su
un elemento edilizio primario.
Il presente capitolo, pur nella sua brevità, sviluppa sostanzialmente due direttrici:
1. richiamare l’attenzione sull’importanza di
tutti i fattori che configurano la posa, ivi
compresi quelli erroneamente (e spesso),
ritenuti collaterali, non significativi o secondari (foto 762, 763).
Al riguardo, sono stati riservati alcuni cenni alle numerose interazioni tra il lapideo
e tutti gli altri elementi di progetto: strut315
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• Foto 763
Incuria e trascuratezza in
cantiere: macchiatura da
ossido di ferro causata
dall’abbandono di chiodi su
lastre di marmo

• Foto 762
Un esempio di scelta tecnica
errata: collocazione nei giunti
di un sigillante siliconico a base
oleosa, inidoneo per il tipo di
applicazione, e l’assorbimento
del quale da parte della pietra
(due graniti) ha generato un
evidente degrado estetico

turali, climatici, edilizi, architettonici, funzionali, di cantiere ecc. Oggi, infatti, non
è più sufficiente posare genericamente
“a regola d’arte”, e occorre conoscere in
dettaglio ogni singola situazione affinché
il risultato sia sempre ottimale.
2. descrivere sinteticamente i principali sistemi di posa, con riferimento ai due ambiti
applicativi di maggior diffusione: i pavimenti e i rivestimenti, confezionati con
elementi lapidei lastriformi (*).
(*) sono stati descritti solamente i sistemi di posa con
elementi lastriformi, tralasciando quelli relativi ad elementi non derivanti da lastre, come cubetti o cordoli.
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Limitatamente alle pavimentazioni, vengono
fornite anche delle indicazioni di carattere
pratico sull’esecuzione della posa stessa; ciò
non risulta possibile, in pari misura, per i rivestimenti, soprattutto per quelli esterni, posati “a secco”. Con essi, infatti, le specificità
di ogni singola opera e l’elevato numero dei
parametri da considerare limitano i suggerimenti che possano avere una validità del tutto generale. Basti pensare che, molto spesso, sottostrutture, ancoraggi, staffe ed altri
elementi di connessione sono espressamente
progettati e realizzati per ogni singola opera.
La trattazione è stata pertanto limitata alla
sola descrizione dei principali sistemi e metodi adottati.

9.1 Operazioni preliminari
alla posa
Preliminarmente alla posa vera e propria, è
necessario condurre un’analisi approfondita
di tutti i parametri che concorrono all’opera
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da realizzare, nonché definire alcuni elementi relativi ai materiali lapidei.
Ecco quei parametri che, più di altri, rivestono particolare importanza e che, a vario
titolo, intervengono in ogni progetto, tanto
sul costruito quanto per nuove realizzazioni:
a) la destinazione d’uso;
b) il substrato;
c) la scelta del materiale / la scelta
delle finiture;
d) le tipologie compositive;
e) il numero, il formato e gli spessori
dei materiali impiegati;
f)	i metodi, i sistemi e le tecnologie di
posa.
a) la destinazione d’uso
la destinazione d’uso rappresenta il primo
fattore di differenziazione; essa definisce
automaticamente una serie di elementi, tra
cui spiccano la localizzazione, il tipo di costruzione, l’intensità nell’uso, i requisiti. Con
la localizzazione - esterna o interna - si definiscono l’orientamento ai punti cardinali e
la correlata influenza degli agenti atmosferici (foto 764). La conoscenza del tipo, entità
e ciclicità degli atmosferili (pioggia, vento,
neve, grandine, insolazione, nebbia ecc.),
fornisce una prima indicazione di scelta sui
materiali più idonei.
• Foto 764
Nei prospetti esposti a Nord
(nel nostro emisfero e alle
nostre latitudini) l’insolazione
è ridotta. L’evaporazione è
quindi più lenta, favorendo
la permanenza delle acque
meteoriche e dell’umidità nei
rivestimenti, soprattutto quando
il materiale mostra elevati
valori di porosità aperta

misto), urti, aggressioni chimiche, azione di
biodeteriogeni e agenti organici (muschi, licheni, organismi vari ecc.).
Il sistema di requisiti che il lapideo deve
soddisfare per rispondere alle esigenze
dell’utenza (con relative specifiche di prestazione) scaturisce sostanzialmente dai parametri sopracitati. Definite in fase di progettazione e/o convenute con la committenza le
esigenze dell’utenza (per i pavimenti, si veda
la norma UNI 8289 – Esigenze dell’utenza finale. Classificazioni), si stabilirà il sistema dei
requisiti dell’opera. A tal riguardo, per un inquadramento più dettagliato, oltre alle due
norme citate in precedenza (UNI 11322; UNI
11018) sono di supporto le seguenti normative nazionali, cui si rimanda: UNI 8380 (Stra-

Il tipo di costruzione (es.: pubblica, privata, commerciale, residenziale, industriale
ecc.), in stretta correlazione con l’intensità
nell’uso, consente di valutare tutte le possibili sollecitazioni che la pietra si troverà a
subire, come carichi (permanenti, statici,
dinamici, accidentali, transitori ecc.), traffico (pedonale leggero o pesante; veicolare;
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ti del supporto di pavimentazione. Analisi
dei requisiti), UNI 8381 (Strati del supporto
di pavimentazione. Istruzioni per la progettazione e l’esecuzione), UNI 9379 (Pavimenti
lapidei. Terminologia e classificazione), UNI
7999 (Pavimentazioni. Analisi dei requisiti),
UNI 7959 (Requisiti dei rivestimenti per facciate), UNI EN 13116 (Prestazioni strutturali
delle facciate continue).
Va da sé che il pieno soddisfacimento dei
requisiti è una prerogativa fondamentale. A
titolo di esempio, una pavimentazione interna di un supermercato dovrà garantire, tra
le altre cose, sicurezza, resistenza meccanica, resistenza all’impatto, durevolezza, antiscivolosità, riparabilità, pulibilità, attitudine
all’integrazione impiantistica, resistenza agli
aggressivi chimici ecc.
b) il substrato
nella realizzazione di un pavimento o di un
rivestimento è fondamentale avere una perfetta conoscenza della struttura, orizzontale o verticale, da rivestire. Tale struttura,
sia essa rappresentata dal solo supporto (il
supporto strutturale vero e proprio), o da
un supporto + strati di diversa natura, costituisce il substrato, ed ha, in ogni caso, una
profonda influenza sul comportamento del
pavimento/rivestimento, ovvero sui possibili
(futuri) inconvenienti e problemi. L’analisi del
substrato dovrebbe consentire di conoscere
tipologia ed epoca di realizzazione, caratteristiche meccaniche, stabilità, deformabilità,
umidità, consistenza, regolarità delle superfici, pulizia, pendenze ecc. Per le pavimentazioni, le prime distinzioni da operare concernono la tipologia (interne, esterne, stradali,
pertinenti ad edifici ecc.) e il supporto (es.:
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su suolo, su solaio). Ad esempio, dovendo
intervenire sul costruito, nel caso di un pavimento esterno, è indispensabile sapere se
l’opera graverà su terreno di riporto, dalle
proprietà meccaniche scadenti, o su semplice pietrisco (battuto o meno), e se tale pietrisco è stato unito a dei leganti (possibilità di rilascio di fluidi). Oppure - ancora - se
sono disponibili delle fondazioni massicce,
con buone caratteristiche di portanza. Per i
pavimenti interni è indispensabile accertare
la natura dei solai, delle strutture portanti
ovvero l’esistenza (o la mancanza) di quello
che si chiama il “pacchetto” di pavimentazione, dove il lapideo è solamente l’ultimo
di una serie di strati, ognuno con un proprio
ruolo. Analogamente, per il substrato dei rivestimenti (parietali, verticali) (foto 765), siano essi “a umido”, o “a secco” (vedi § 9.4),
occorre accertarsi dell’età e condizioni di

• Foto 765
La dettagliata conoscenza
del tipo e delle condizioni
del substrato è una premessa
fondamentale per la bontà e
la qualità della posa in opera.
Va da sé, poi, che in verticale,
soluzioni postume di problemi
inizialmente sottovalutati
possono risultare assai
difficoltose, se non impossibili
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esercizio, stabilità della struttura, tipo di materiale, planarità (fuori-piombo, fuori-livello),
stato di fessurazione ed ammaloramento del
(eventuale) calcestruzzo, armatura, ecc.
Ci si può trovare - infatti - a dover realizzare
il nuovo rivestimento su una muratura, su un
intonaco, su gesso, su mattoni, su acciaio, o
su una parete di conci di pietra; ognuna di
queste situazioni presenta aspetti tecnici ben
diversi ed è opportuno, al fine di operare le
scelte più appropriate, conoscerne le caratteristiche. Nel caso di realizzazioni nuove, il
criterio di approccio sarà analogo, tenendo
ovviamente conto che non si tratta di analizzare l’esistente bensì di definire la soluzione
progettuale più razionale e tecnicamente più
idonea.
c) la scelta del materiale / la scelta
delle finiture
dato per scontato che la scelta del lapideo
è legata al suo valore estetico, alla durevolezza, alla facilità di manutenzione e, in generale, all’alto livello qualitativo ottenibile, la
scelta del materiale/scelta delle finiture (foto
766) è un processo che coinvolge la durata di un intero progetto e che, spesso, vede
“mutare le carte in tavola” più volte prima
dell’esecuzione finale.

• Foto 766
Esposizione a pavimento di
campionature di materiali
selezionati per varietà
tipologiche e cromatiche. La
selezione del materiale è una
delle componenti fondamentali
all’interno di un progetto

- i quantitativi effettivamente disponibili,
cioè sicuramente escavabili, o stoccati;
- le caratteristiche dei blocchi, per i quali è
indispensabile un monitoraggio continuo
della/e cava/e e/o dell’impianto di produzione;
- la costanza delle proprietà, sia qualitative
che tecniche (entro le tolleranze concordate), verificabile attraverso ispezioni costanti e tests di laboratorio;
- i tempi di consegna, definibili solamente
con il/i fornitore/i.
Sotto questo profilo l’intera produzione sarda si colloca ai vertici, laddove molti altri
materiali, pur fortemente pubblicizzati, non
sono ancora in grado di garantire la soddisfazione dei sopracitati requisiti.
d) le tipologie compositive
definiscono l’insieme dei disegni e delle geometrie di posa, i quali vanno ben al di là
della semplice scelta di dimensioni e forma
dei pezzi. Da esse dipendono infatti svariati
elementi: il disegno finale ottenibile, la ricreazione di una tridimensionalità, la ricerca di
simmetrie, l’opzione di usare elementi seriali

Al di là dei motivi di opportunità “politica”,
strategica e di budget, che non sono considerati in questa sede, si vuole sottolineare il ruolo della disponibilità commerciale di
un materiale di cui un progettista ha deciso
l’utilizzo. I fattori che determinano la disponibilità commerciale sono sostanzialmente
quattro:
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o tagliati su misura (o entrambi), e quindi, in
definitiva, la possibilità di derivare molte altre scelte tecniche. Poiché i metodi e i sistemi
di posa non possono prescindere dal tipo di
pavimento e/o rivestimento cui saranno applicati e dalle geometrie che essi compongono, si rende necessario un seppur telegrafico
richiamo alle più comuni tipologie compositive (*).
Si possono definire i seguenti tipi:
• opus incertum o bollettonato
• opus romanum o mosaico romano
• modulare
• a casellario
• intarsio
• seminato
• mosaico
opus incertum o bollettonato (anche opera incerta): si ha quando gli elementi non
hanno né forma, né dimensione, né spessore (ottenuto per spacco) regolari (si veda
anche }21), e sono collocati in opera con
una buona dose di casualità, senza alcun
ordine geometrico. La superficie a vista è
quasi sempre grezza. È tipico di tutti quei
materiali che sono disponibili già lastrificati
in natura come filladi (si veda il § 8.), gneiss,
quarziti, ardesie, alcuni porfidi, ma è realizzabile anche con rocce che consentono
una buona spaccabilità (come il basalto di
Sardegna).

(*) vengono qui descritte solamente le tipologie con
elementi lastriformi, tralasciando quelle relative ad elementi non derivanti da lastre, come cubetti o cordoli.
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opus romanum o mosaico romano - gli elementi compositivi, ottenuti da lastre con
spessore regolare, presentano forma geometrica (rettangolare, quadrata o poligonale), e
sono disposti in un modo preciso, talora anche ripetitivo (vedi figura 12, § 4.1.7.2). La
finitura superficiale può variare secondo le
scelte di progetto, ma anche - e soprattutto
- se trattasi di pavimenti (assai più frequenti)
o rivestimenti.
modulare - connota gli elementi compositivi
aventi una forma e una dimensione regolari,
del tutto indipendenti dall’ambiente di posa,
e disposti secondo geometrie semplici (figura 30 - foto 767). Detti elementi si ottengono dal taglio di lastre/filagne a spessore
costante.

a

• Foto 767
Pavimentazione interna
realizzata con elementi
standard, a formato unico,
quadrato

d

b

e

c

f

Figura 30
Tipologie compositive
modulari posate secondo
schemi geometrici differenti:
a) a giunto allineato (detta
anche “a reticolo”); b) a
cassero regolare; c) a spina di
pesce; d) a giunto allineato,
in diagonale e) a cassero, in
diagonale; f) a spina di pesce,
in diagonale;
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La modulare è la tipologia più semplice, realizzata con prodotti di formato standardizzato (es.: cm 30x30, 40x40, 40x60, 30x60),
caratterizzati da elevate velocità di produzione e un’apprezzabile semplicità della posa in
opera. Il materiale può essere finito in laboratorio ma anche direttamente in opera.
a casellario - insieme all’intarsio (vedi oltre),
è la tipologia nella quale si ha la massima
variabilità nella forma degli elementi. Si possono avere forme geometriche di ogni tipo,
contorni curvi, concavità e convessità senza
limiti. Il casellario è sempre realizzato su progetto: richiede pertanto dei disegni esecutivi, una distinta di lavorazione dei pezzi (figura 31), l’applicazione agli stessi di un numero

progressivo, per ricomporre in opera il disegno progettato (marcatura), e una pre-posa
simulativa in laboratorio (mock-up).
Nel casellario gli elementi provengono sempre da lastre, con spessori variabili in funzione della destinazione d’uso. Di particolare
effetto le composizioni “a libro” e “a macchia aperta” cui si è già accennato nei capitoli precedenti.
intarsio - si ha quando gli elementi compositivi sono costituiti da una lastra di materiale
lapideo di base che viene scavata o forata
per poi inserirvi elementi tagliati secondo il
disegno complementare; operazioni queste
da eseguirsi in laboratorio con lastre di va-

Figura 31
Esempio di distinta di
lavorazione. Il documento
contiene, oltre ai dati di
identificazione del lavoro
(cliente, progetto, estremi
dell’ordinativo, numeri di
riferimento del disegno,
estremi dell’imballaggio ecc.)
tutto quanto è necessario ad
un laboratorio per realizzare
correttamente il pezzo:
il nome del materiale, lo
spessore, le dimensioni,
le quantità unitarie e
complessive, le eventuali
lavorazioni accessorie (kerf
ribassato; taglio inclinato),
le finiture superficiali
(fiammatura sulla costa) ecc.
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rio spessore. Rappresenta una tipologia di
pregio (foto 768), capace, in alcuni casi di
raggiungere espressioni altissime dal punto
di vista della decorazione e dell’estetica.
seminato - storicamente appannaggio dei
pavimenti, si ha quando gli elementi compositivi sono frammenti lapidei di dimensioni
molto piccole (5÷50 mm), senza una forma
geometrica precisa, mischiati e gettati casualmente, ma in proporzioni prestabilite,
all’interno di un legante cementizio. Talora
la casualità della dispersione dei frammenti
lascia il posto a una disposizione della graniglia secondo disegni ben precisi, eventualmente anche geometrici (foto 769). L’opera
è completata da levigatura, lucidatura, realizzate in situ.
mosaico - in questa tipologia gli elementi sono di piccola dimensione (tessere), con
forma prossima a un poligono regolare, di
diversi colori e posati mediante affiancamento, in modo da realizzare disegni prefissati
(foto 770).
Storicamente caratterizzato da una posa su
una superficie sottostante, tramite il supporto di un letto di calce, stucco, gesso o
cemento, il mosaico ha oggi cambiato fortemente i propri connotati, arrivando ad
includere composizioni ottenute mediante
macchine automatiche per il taglio, assemblaggio ed incollaggio dei pezzi su supporti
di vario tipo (fibra, carta ecc.).
e) il numero, il formato e gli spessori
dei materiali impiegati
sono strettamente correlati alle tipologie
compositive di cui al punto d). Il numero
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coinvolge aspetti di tipo soprattutto tecnicoproduttivo (disponibilità dei materiali; compatibilità delle loro proprietà tecniche), ed
estetico (finiture, accostamenti). Formato e
spessore influiscono anche sulla quantità di
elementi necessari, sui pesi, sulla tipologia e
dimensionamento degli ancoraggi adottabili
(nei rivestimenti posati “a secco”) e su tutto
quanto ad essi correlato. Ad esempio, in un
rivestimento verticale esterno con ancoraggi
meccanici (vedi § 9.4), l’impiego del formato cm 50x70 anziché cm 120x60 costringe
a un numero di pezzi (e, spesso, anche di
ancoraggi) pressoché doppio. Per una superficie di 1.000 m2 da rivestire, un formato
cm 50x70 anziché cm 120x60 richiederà la
posa di 2.860 elementi anziché 1.390, e conseguente numero di ancoraggi. Di converso,
una lastra - supponiamo di granito grigio - di
cm 120x60x3 pesa quasi 60 kg, mentre una
di cm 50x70x3 ne pesa quasi 28 kg; facile

• Foto 768
Intarsio parietale e pavimentale
con creazione di suggestivi
motivi decorativi presso uno
stand in una manifestazione
fieristica
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• Foto 770
Targa di ingresso ad un
laboratorio-scuola di mosaico

intuire come cambino tutti i parametri al contorno: distribuzione dei carichi in facciata,
tipo di ancoraggi/sottostrutture da adottare,
perforazioni in parete, stati di sollecitazione,
numero dei giunti, quantità di un (ove impiegato) sigillante per i giunti ecc. Infine, pensando alle operazioni di taglio in laboratorio,
non è superfluo far notare come da una lastra
(a titolo di esempio) cm 260x145 si possono
ottenere, al lordo delle possibili selezioni, 4
elementi di cm 120x60, con uno sfrido del
23,5 % oppure 10 elementi cm 50x70, con
uno sfrido del 7,1 %. Tornando al succitato
rivestimento di 1.000 m2, nel primo caso si
renderebbero necessarie
347 lastre, mentre nel
secondo 286, con le correlate differenze di costi
per l’acquisto dei blocchi,
di rese produttive, di sfridi generati, di budget.
f) i metodi, i sistemi e
le tecnologie di posa
finalmente, dopo aver
definito la destinazione
d’uso e i requisiti dell’opera, esaminato il substrato, scelto il materiale con relative finiture,
selezionato la tipologia
compositiva, e verificato
i parametri numerici del
materiale, si dovrà infine stabilire anche il più
opportuno sistema di
posa; cioè “come” posare e “con cosa” posare.
Si dovrà cioè decidere se

• Foto 769
Dettaglio di una
pavimentazione in seminato
a motivi geometrici, con
dimensione medio-grande dei
frammenti

impiegare una malta cementizia (e di quale tipo), oppure un adesivo, se affiancare ad
una malta per rivestimenti anche delle zanche o meno, se adottare il giunto chiuso o
aperto, se ancorare direttamente a parete o
tramite una sottostruttura, e via dicendo.
Nella realtà operativa, i diversi fattori da a)
ad f) non seguono rigorosamente questa
successione dato che essi si influenzano vicendevolmente. Se siamo nell’ambito, ad
esempio, di un rivestimento esterno con
ancoraggi meccanici diretti, ed il substrato
possiede scadenti proprietà meccaniche, si
dovrà necessariamente ricorrere all’uso di
tasselli chimici. Analogamente, se si intende
posare delle piastrelle standard cm 30x30
su un preesistente pavimento di marmo
(non demolibile), o vi è la necessità di una
pedonabilità pressoché immediata (caso di
aeroporti, centri commerciali ecc.), occorrerà ricorrere alla posa con adesivo, e non con
malta tradizionale.
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9.2 Pavimentazioni interne
Previa definizione accurata del “pacchetto
di pavimentazione”, cioè della successione
di strati che rispondono alle caratteristiche
di progetto e stratigrafia sottostante all’elemento di pavimentazione vero e proprio
(vedi norma UNI 11322), i metodi di posa
sono sostanzialmente riconducibili a due:
• su strato legante: allettamento con malta
cementizia (metodo “tradizionale”);
• su strato collante: allettamento con sostanze adesive (metodo con strato sottile).
posa su strato legante: la posa con strato
legante viene eseguita collocando le lastre
del materiale lapideo su uno strato di malta cementizia avente spessore medio compreso tra i 3 e i 6 cm. Questo sistema, pur
in progressiva riduzione, è ancora adottato
quando si rende necessario rialzare significativamente, o livellare, il substrato, e quando
si devono posare pavimenti a disegno o su
progetto (a casellario), con elementi di spessore medio-elevato (≥ 2 cm). Nel secondo
caso gli elementi sono forniti non finiti e la
finitura viene eseguita in un secondo momento, ad installazione avvenuta. Assai più
raro invece che lo si scelga per pavimenti con
elementi seriali standard, tipo modulmarmomodulgranito.
Non è mai troppo ripetitivo sottolineare la
necessità che il substrato sia solido e ben
stagionato, onde evitare possibili cedimenti
o future lesioni; si calcoli, a questo riguardo,
un tempo di almeno una settimana per ogni
centimetro di spessore.
Questo sistema:
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• è adatto per compensare dislivelli esistenti
nelle superfici sottostanti;
• implica tempi di posa abbastanza lunghi
(giornate);
• richiede mano d’opera specializzata sia per
la preparazione dell’impasto, sia per l’esecuzione dell’allettamento, sia per la corretta scelta delle lastre da posare.
Per la confezione della malta sono necessari:
• un inerte, costituito da sabbia con adeguate caratteristiche granulometriche (attorno
agli 0,5 mm), ed esente da sali, sostanze
organiche, ossidi (soprattutto di ferro) e
frazioni argillose. Si privilegi sabbia di fiume e/o di cava (frantumato fine);
• acqua, priva di sostanze organiche, ossidi
di ferro, sali e minerali in percentuali elevate, che potrebbero essere causa di macchie
ed efflorescenze;
• cemento Portland (normalmente del tipo
32,5), da miscelare con acqua fino a consistenza di una terra umida;
Le proporzioni di confezionamento sono
usualmente 250÷400 kg di cemento Portland per ogni metro cubo di sabbia; lo spessore del letto di malta, che si attesta sui 3÷6
cm, è sufficientemente elevato per compensare eventuali irregolarità (ma non eccessive)
sia del sottofondo, sia degli elementi lapidei.
Particolare attenzione va rivolta al dosaggio
dell’acqua: un suo eccesso può infatti favorire il distacco degli elementi e/o un eventuale
incurvamento; in questo caso la malta dovrà
essere cosparsa in superficie da uno spolvero
di cemento (foto 771) in maniera tale da assorbire l’eccesso di acqua libera.
Prima della stesura della malta è spesso consigliabile bagnare la superficie sottostante
con acqua pulita, evitando però ogni rista-
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• Foto 771
L’operazione di “spolvero” con
cemento sulla sottostante malta
è una operazione frequente,
soprattutto quando l’acqua di
costituzione della malta stessa
è in leggero eccesso

• Foto 772
Stesura della boiacca
cementizia nei giunti della
pavimentazione

gno. Per la posa delle lastre si appoggia una
prima volta l’elemento lapideo sullo strato
di allettamento e se ne determina quindi la
sede definitiva, battendolo fino a ottenere
un’adesione completa allo strato di malta; si
deve poi rimuovere la lastra, cospargerne la
faccia inferiore di boiacca di cemento, e, infine, ricollocarla nella sede previamente creata. È consigliabile bagnare la faccia a tergo
delle lastre; questo facilita l’attivazione delle
proprietà leganti del cemento, agevola la
(successiva) battitura e impedisce alle lastre
(già sature) di assorbire l’acqua di malta che
evaporerà a posa avvenuta. La stesura della malta sul supporto deve essere effettuata contemporaneamente al posizionamento
delle lastre: di regola si procede per campi di
dimensioni ridotte, generalmente un corso
di lastre per volta. Nel caso di opus incertum, o comunque di lastre poligonali, la stesura della malta di allettamento rispecchia la
casualità della posa che avviene senza alcun
ordine geometrico.
In un secondo momento - dopo almeno un
giorno ma non oltre i tre - può essere effettuata la sigillatura dei giunti. Due le possibili
procedure:
• miscelando parti uguali di sabbia fine, ce-

mento di classe di resistenza 32,5, ed acqua, si prepara una boiacca di cemento da
versare all’interno dei giunti con l’ausilio di
appositi strumenti, e facendola leggermente traboccare. Una volta iniziata la presa, si
elimina dalla superficie del rivestimento la
boiacca in eccesso;
• oppure si stende sull’intera superficie la
boiacca di cemento con l’ausilio di spatole
gommate e la si distribuisce in modo che
riempia tutti i giunti (foto 772).
Quando la boiacca comincia a fare presa, si
procede al lavaggio della pavimentazione
con getto d’acqua a pioggia. Si stende quindi uniformemente della segatura bagnata
e, previa sua raccolta, si ripete l’operazione
fino a completa asportazione dei residui di
boiacca. Si sconsiglia l’utilizzo di segature che possano rilasciare sostanze coloranti
(es.: legni scuri contenenti tannino).
La posa a malta comporta notoriamente
dei tempi di rispetto per il sottofondo, per
la posa stessa, e per la fase della finitura, la
quale può essere realizzata solo dopo un po’
di tempo. Se non è prevista una lucidatura, è
mediamente possibile calpestare il pavimento ed arredare l’ambiente entro 7÷10 giorni,
ma per un’eventuale levigatura±lucidatura si
suggerisce di attendere almeno due settimane, meglio se 20 giorni.
Questi tempi sono indicativi e vanno evidentemente calibrati con le condizioni climatiche ambientali. Si rammenta comunque che
la lucidatura potrà essere eseguita anche
molto tempo dopo che la posa è stata ultimata; questo ridurrà al minimo il rischio che
il pavimento possa essere graffiato dal transito delle maestranze e dalle inevitabili mal325
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• Foto 773
Pavimentazione in marmette
standard posata su strato
collante. Si noti la tipica
zigrinatura lasciata sull’adesivo
dall’utilizzo della spatola
dentata

destrie di cantiere. Infine - ma questo può
verificarsi anche nel caso della posa su strato
collante (vedi), purché lo spessore dei lapidei sia sufficiente - sarà possibile procedere a
un ripristino della lucidatura in opera anche
dopo molti anni.
posa su strato collante: nella posa con strato collante si fa uso di prodotti adesivi (cementi-lattice; cementi-colla; adesivi speciali
a base di polimeri vinilici o acrilici; adesivi bicomponenti a base di resine poliuretaniche o
epossidiche ecc.), stesi con spatola sulla superficie di posa (foto 773) con uno spessore
di pochi millimetri, normalmente dai 3 ai 10
mm.
Le sostanze adesive sono classificate in base
alla normativa UNI EN 12004: 2001 in tre
categorie: adesivi cementizi (“C”), adesivi
a dispersione (“D”), e adesivi a resine reattive (“R”). Queste categorie, a loro volta,
comprendono dei sottogruppi, in funzione del possesso, o meno, di caratteristiche
particolari. Vengono distinti adesivi normali,
migliorati, a presa rapida, resistenti allo scivolamento (o a scivolamento “controllato”)
e a “tempo aperto” allungato. È di somma
importanza selezionare l’adesivo appropriato in funzione dei requisiti specifici di ogni
singola opera e, a tal riguardo, è opportuno
familiarizzare con le classificazioni di cui sopra e con le sigle riportate sulle confezioni
dei prodotti. A titolo di esempio, un adesivo
con marcatura CE secondo le normative EN,
e siglato “C2FTES2”, identifica un adesivo
con le seguenti caratteristiche:
C = adesivo cementizio; 2 = prestazioni migliorate, o elevate; F = a indurimento rapido;
T = resistenza al distacco; E = tempo aperto
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prolungato; S2 = elevata elasticità.
Le modalità di messa in opera con l’impiego
di adesivi sono differenti rispetto alla malta:
l’esiguo spessore del prodotto, la conseguente capacità limitata di compensare dislivelli e irregolarità, e la frequente adozione di
questa tecnica con gli elementi pre-lucidati a
basso spessore (marmette standard), impongono una maggior precisione globale fin dalla preparazione del sottofondo; non risulta
infatti possibile compensare importanti irregolarità ed asperità intervenendo sullo spessore dello strato, né su quello degli elementi,
né in fase di finitura (normalmente da non
eseguire). Occorre inoltre tener conto delle
differenti prescrizioni dei vari produttori per
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• Foto 774
Posa su strato collante di lastre
di marmo di grandi dimensioni

• Foto 775
Preparazione di un adesivo in
cantiere immediatamente prima
della posa in opera di una
pavimentazione

i loro adesivi. Globalmente parlando, infatti,
gli adesivi consentono un miglior controllo di
qualità, tuttavia le loro prestazioni dipendono molto dal know-how del fabbricante, da
quanto dichiarato sulle confezioni, nonché
da strategie di marketing dell’azienda produttrice (ciò avviene in misura minore con la
malta cementizia, che deve essere preparata
ogni volta).
La posa con adesivo ha tempi di presa inferiori rispetto a quelli della malta, limita
l’eventualità di macchie ed efflorescenze, e
semplifica drasticamente le operazioni, soprattutto quando si deve limitare lo spessore del pavimento (lastre fino a 10÷15 mm),
oppure quando si deve posare su un pavimento preesistente, senza per questo rimuoverlo. Rappresenta l’opzione dominante con
le marmette e con i prodotti standardizzati
a basso spessore ma è, di fatto, adottata in
pressoché tutte le situazioni (foto 774); è poi
particolarmente consigliabile con i materiali
fortemente sensibili all’acqua (instabilità dimensionale), componente di cui gli adesivi
sono meno ricchi rispetto alle malte, fino a
non contenerne affatto.

lastre per almeno il 65÷70% della superficie;
per locali a traffico pesante, o all’esterno, la
bagnatura dovrà essere del 100%.
Due sono i metodi di possibile posa:
a. applicazione a spalmatura semplice: l’adesivo è applicato solo sulla superficie di
posa. La posa delle lastre/marmette avviene senza inumidirne la parte retrostante;
b. applicazione con doppia spalmatura: l’adesivo è applicato sia sulla superficie di
posa che sul retro delle lastre. Tale procedura consente la completa bagnatura del
retro delle lastre, evitando la formazione
di vuoti nello strato di adesivo, e deve essere utilizzata nel caso in cui il pavimento
sia soggetto ad elevate sollecitazioni.
La procedura di posa per entrambi i metodi
è la seguente:
• preparare e miscelare (se richiesto) l’adesivo seguendo le istruzioni del fabbricante
(foto 775);

Operativamente, occorre stendere una
quantità di prodotto sufficiente ad evitare la
formazione di vuoti e cavità tra elemento e
sottofondo, ed esercitare una leggera pressione sulla faccia esterna dell’elemento stesso. L’operazione di spalmatura deve essere
eseguita mediante spatola dentata; detta
spatola deve essere scelta in base alla planarità del sottofondo, alle dimensioni delle
lastre e alle condizioni di esercizio dei locali:
per locali a traffico leggero la dentatura dovrà consentire la bagnatura del rovescio delle
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• applicare uno strato di imprimitura, se necessario e/o previsto;
• stendere uno strato sottile e uniforme di
adesivo sulla superficie di posa utilizzando la parte liscia della spatola. Applicare
quindi l’adesivo nello spessore desiderato
utilizzando il profilo zigrinato. L’area della
superficie sulla quale si procede alla stesura del prodotto deve essere tale da consentire la posa entro il cosiddetto “tempo
aperto” dell’adesivo. Secondo il metodo
scelto, inoltre, l’adesivo deve essere distribuito solo sul supporto o anche sul retro
della lastra/marmetta, seguendo la medesima procedura;
• posizionare la lastra/marmetta sull’adesivo, esercitando un’adeguata pressione per
assicurarne la bagnatura. Se al termine di
questa operazione la lastra non è alla quota desiderata, essa deve essere distaccata
dal letto, modificando lo spessore dello
strato di adesivo, asportando o apportando materiale, e quindi riposizionata;
• procedere per l’intera pavimentazione verificando il corretto posizionamento delle
lastre/marmette ed effettuando eventuali
aggiustamenti entro il tempo di registrabilità dell’adesivo;
• mantenere le prescritte ampiezze dei giunti, tenendo conto delle tolleranze dimensionali delle singole lastre. Eventuali macchie di adesivo presenti sulle lastre devono
essere rimosse prima dell’indurimento del
prodotto;
• evitare il passaggio sulla pavimentazione
finché non è asciutta (il tempo di pedonabilità è riportato nelle specifiche dell’adesivo impiegato).
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La sigillatura dei giunti può essere realizzata
pressoché subito con prodotti sintetici compatibili con l’adesivo utilizzato e con l’uso
previsto per la pavimentazione.
Laddove sia necessaria una finitura in opera,
si raccomanda di seguire i tempi previsti dal
fabbricante prima dell’esecuzione.
Nel caso di elementi pre-lucidati, il metodo
consente una calpestabilità pressoché immediata, dopo circa 3 ore, e una completa
pedonabilità già a 24 ore dalla fine delle
operazioni; questo sistema evita pertanto il
lungo tempo morto post-posa che è necessario attendere con il metodo a malta, prima
della lucidatura.
Tra i vantaggi, si annoverano la velocità di
posa molto maggiore rispetto alla malta, la
buona capacità adesiva su supporti diversi,
l’impermeabilità e il comportamento elastoplastico dei prodotti, la quantità limitata (se
non nulla) di acqua per la presa, e l’assenza
di spargimento di liquidi sul pavimento, con
conseguente rimozione dei fanghi prodotti.
Tra gli aspetti più sfavorevoli, invece, un (generale) maggior costo degli adesivi rispetto
alla malta, l’accuratezza necessaria in fase di
preparazione, il limitato intervallo di tempo
utile per l’applicazione (che comporta miscelazioni frequenti e ripetute di quantità limitate di prodotto) e l’impossibilità pratica di
assorbire le eventuali irregolarità del piano di
posa a causa della sottigliezza dello strato.
Nella posa di pavimenti sottili è quasi sempre
da escludere, inoltre, la possibilità di provvedere alla rilucidatura in opera, operazione
che, sia pure a lunghi intervalli, deve essere
prevista, specie per pavimentazioni soggette
a transito intenso (banche, uffici, aeroporti,
stazioni e locali pubblici).
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9.3 Pavimentazioni esterne
Analogamente a quelle per interni, anche le
pavimentazioni per esterni rispondono alla
logica del “pacchetto di pavimentazione”,
un insieme cioè di strati necessari e funzionali all’ottenimento delle prestazioni richieste.
Le attuali tecniche di realizzazione e di posa
rappresentano sostanzialmente un’evoluzione e un affinamento di quanto lungamente
sperimentato in passato, senza l’intervento
di elementi particolarmente innovativi. Previa analisi dettagliata del substrato e della
fondazione, i metodi di posa sono sostanzialmente riconducibili a quattro:
a. su sabbia;
b. su malta di sabbia+cemento;
c. su malta cementizia;
d. su strato collante.
a) la posa su sabbia (figure 32, 33) è normalmente utilizzata ogniqualvolta si posano elementi di elevato spessore ma di dimensioni
comunque variabili.

Figura 32
Schema di pavimentazione esterna in lastre
posata su sabbia e sottostante massicciata
(sezione in corrispondenza di un cordolo di
marciapiede).

Legenda: 1) Terreno in situ, naturale o di riporto;
2) massicciata; 3) sabbia; 4) massetto; 5) malta di
allettamento; 6) lastre lapidee (carrabile); 7) lastre lapidee
(pedonale); 8) cordolo

Lo spessore del letto di sabbia, che si curerà
essere quanto più costante possibile per non
generare avvallamenti e cedimenti, non supera generalmente i 10÷12 cm e la sua granulometria deve essere grossa, ben assortita
e priva di impurità. Da escludere categoricamente l’uso di sabbia marina.
Gli elementi del pavimento vengono collocati ben a filo l’uno all’altro, intervenendo,
se necessario, anche con uno scalpello, in
modo da rifinire i lati e gli spigoli che non
combaciano perfettamente. A posa eseguita
la pavimentazione viene cosparsa abbondantemente con sabbia, bagnata e distribuita
uniformemente con una scopa; l’operazione
viene spesso coadiuvata da una battitura sul
piano eseguita con mazzaranghe o con piatti vibratori meccanici.
Tra gli aspetti principali della posa su sabbia,
sono da ricordare:
• è di semplice esecuzione;
• consente una rapida rimozione degli elementi, nonché un loro eventuale riutilizzo;

Figura 33
Schema di pavimentazione esterna in lastre
posata su sabbia e sottostante massetto in
calcestruzzo.
Legenda: 1) Terreno in situ, naturale o di riporto; 3)
sabbia; 4) massetto 6) lastre lapidee
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• garantisce una maggior elasticità complessiva, assorbendo uniformemente le sollecitazioni del traffico, gli assestamenti e le
variazioni di temperatura, senza generare
microfratture;
• offre un’eccellente permeabilità di superficie;
• permette una messa in servizio del pavimento pressoché immediata.
b) la posa su malta di sabbia e cemento si
differenzia dalla precedente solo per l’aggiunta di cemento alla sabbia in ragione di
circa 100÷250 kg/m3. La miscela viene assemblata a secco e distribuita con modalità
del tutto analoghe a quanto visto poc’anzi.
c) la posa su malta cementizia (figura 34) è
consigliata nei seguenti casi:
• per pavimentazioni soggette a transito veicolare pesante;
• quando il terreno in situ possiede proprietà
meccaniche scadenti (bassa portanza; cedevolezza);
• laddove si debbano compensare ripetuti
dislivelli altimetrici di tracciato.
Con questo tipo di posa (foto 776), che impone la realizzazione di una fondazione rigida (massetto di calcestruzzo), lo strato di
allettamento è generalmente composto di
comune malta di sabbia e cemento (cemento tipo 32,5, in ragione di 250÷400 kg per
m3 di sabbia), con uno spessore di 4÷5 cm,
spinto talvolta fino ai 10 cm, in rapporto allo
spessore delle lastre. Prima della collocazione degli elementi la malta va spolverata con
cemento (minimo 6 kg/m2).
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Figura 34
Schema di pavimentazione esterna in lastre
posata su malta e sottostante massetto in
calcestruzzo (sezione in corrispondenza di un
cordolo di marciapiede).
Legenda: 1) Terreno in situ, naturale o di riporto; 4)
massetto; 5) malta di allettamento; 6) lastre lapidee
(carrabile); 7) lastre lapidee (pedonale); 8) cordolo

Particolare importanza rivestono i giunti la
cui larghezza minima deve essere di 1 cm e
l’assenza dei quali (o un errato dimensionamento) può occasionare severi problemi di
stabilità; l’eventuale sigillatura deve essere
fatta a pavimentazione consolidata e mai
prima di 30 giorni dall’eventuale traffico
previsto. A pulizia finale ultimata è buona

• Foto 776
Controlli tecnici mediante
staggia su una pavimentazione
posata con malta cementizia
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regola lasciar “riposare” la pavimentazione
per almeno due giorni.

• sistemi di posa “a secco”:
- posa con ancoraggi meccanici.

d) per la posa su strato collante, infine (foto
777, 778), non vi sono differenze procedurali rispetto a quanto descritto per la posa di
pavimenti in interni. Si rimanda pertanto al §
9.2 per la descrizione del metodo.

sistemi di posa “a umido” - posa con imbottitura di malta: con questo sistema (noto
anche come sistema tradizionale) il fissaggio
delle lastre a una parete di supporto è affidato alle proprietà adesive della malta, stesa
tra i due a formare un’imbottitura completa,
o anche solo parziale. A questo sistema si
ricorre quando si eseguono rivestimenti non
molto estesi in altezza (anche se, in passato,
sono stati rivestiti edifici di altezze rilevanti)
o si opera su manufatti con strutture anelastiche, come quelle a murature portanti o
miste. Le lastre aderiscono al substrato mediante il riempimento con malta dello spazio
esistente tra rivestimento e substrato.
Dovendo contrastare anche la forza di gravità, è spesso opportuno prevedere un sostegno addizionale rispetto alla sola malta,
garantito da dispositivi meccanici specifici,
come grappe e zanche, da
predisporre nel substrato
(foto 779 → 781).

9.4 Rivestimenti esterni
In tema di rivestimenti (quanto riportato in
questo paragrafo si riferisce ai rivestimenti di
facciate in lastre, tralasciando pertanto i vari
sistemi ad elementi prefabbricati, pannellature ecc.), possono essere presi in considerazione i seguenti sistemi di posa:
• Foto 777, 778
Posa in opera di una
pavimentazione esterna in
marmo su strato collante

• sistemi di posa “a umido”:
- posa con imbottitura di malta;
- posa per incollaggio con adesivo;

Questi ancoraggi possono
svolgere sia un ruolo di ritegno (solo trattenimento
e impedimento del ribaltamento), sia di supporto
(ruolo di sostegno, cioè
portante), o entrambi. La
loro adozione implica ovviamente una preventiva
lavorazione degli elementi
lapidei, sui quali sono praticati fori, scanalature, incavi e tasche (APPENDICE
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• Foto 779 → 781
Rivestimento in granito grigio
della porzione inferiore di un
edificio mediante imbottitura
di malta, integrata da zanche.
A destra: dettaglio della
zanca affogata nella muratura
posteriore e connessa alla
lastra di granito mediante
un piolo inserito in foro sulla
costa.

V). Il mercato offre una gamma amplissima
di grappe e zanche la scelta delle quali deve
essere eseguita sulla base dei dati di ogni
singolo progetto.
Nel caso di zanche non portanti, nell’intercapedine lastra-parete viene realizzata l’imbottitura, con una colata di malta cementizia;
con zanche portanti l’impiego di malta, comunque consigliato, può anche non essere
previsto. In quest’ultimo caso, la posa diventa praticamente una posa a secco (vedi poco
oltre), ancorché realizzata con modalità e
dispositivi di ancoraggio di tipo semplice,
validi ed accettabili solamente per opere di
importanza relativa.
La posa con imbottitura di malta non offre
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particolari garanzie di tenuta e di resistenza nel tempo, vuoi per la grande variabilità delle malte, vuoi per la loro progressiva
degradazione, vuoi (spesso) per l’adozione
del giunto chiuso, una soluzione tecnica (qui
non ulteriormente dettagliata) che può generare numerosi inconvenienti al rivestimento (sbeccature, rotture, sfiancature, distacchi, facciate con profilo “a soffietto”). Essa,
tuttavia, ha ancora larga diffusione e trova in
genere applicazione nei seguenti casi:
• quando vi è la necessità di compensare dei
“fuori-piombo” del supporto e/o su pareti
non “a squadra”;
• con elementi lapidei di medio formato;
• quando gli elementi lapidei mostrano am-
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pie tolleranze nello spessore (per cattiva
segagione; per scarsa precisione nel taglio
secondario ecc.);
• in rivestimenti o parti di essi soggette ad
urti (soprattutto nel primo metro di altezza) dovuti a carrelli e/o mezzi meccanici
(es.: interno capannoni industriali);
• con rocce aventi un grado di porosità medio-alto, come ad esempio numerosi calcari poco compatti, i tufi, le arenarie ecc.,
le quali sviluppano una maggiore aderenza
alla malta;
• in generale, nelle soluzioni costruttive in
economia.
Nonostante le scarse prestazioni termo-energetiche - l’azione del sole arriva direttamente sulla parete - e la possibilità di macchie ed
efflorescenze nella pietra a causa dell’interazione con la malta o di un’eccessiva sensibilità all’acqua, questo sistema è ancora usato
in svariati contesti edilizi. Con esso, occorre
tener sempre debito conto, tra le altre cose,
dei seguenti aspetti:
• il supporto murario deve essere compatto e
quanto più possibile “a piombo”; nel caso
si intervenga su edifici esistenti e intonacati, si rivela spesso utile una scarificazione;
• le superfici devono essere esenti da olii,
grassi, detriti, sporcizia di vario genere
e qualunque sostanza che possa ridurre sensibilmente l’aderenza della malta al
substrato. La presenza di residui di altri
materiali (ma questo vale per qualunque
sistema di posa a umido) avrà un’influenza
determinante nel comportamento finale
del rivestimento. Prima della stesura della
malta inumidire bene la superficie con acqua pulita;

• le zanche trovano il loro miglior ancoraggio nel substrato mediante sigillatura con
sabbia e cemento; tuttavia, per ridurre i
tempi di posa, vengono spesso utilizzati
vari tipi di cemento a presa rapida, che in
realtà sono da sconsigliare;
• la scelta del tipo di malta ha comunque
importanza anche in relazione alla possibile formazione di macchie sul rivestimento;
normalmente viene utilizzata malta di cemento ad alta resistenza (350÷500 kg di
cemento tipo R 32,5, e 150 litri di acqua
ogni metro cubo di sabbia);
• per ridurre al minimo l’assorbimento
dell’acqua di malta da parte delle lastre,
ovvero evitarlo, con conseguente allentamento della presa e possibilità di formazione di macchie, è consigliabile imbibire
previamente le lastre stesse, fino a saturazione, e mantenerle in questo stato per
qualche tempo anche dopo la posa. L’acqua di malta in eccesso, trovando un ambiente saturo, sarà costretta ad evacuare
senza attraversare direttamente le lastre;
• operare, nei limiti del possibile, fuori dalle stagioni più calda e più fredda; questo
limiterà l’entità delle contrazioni e delle
dilatazioni nelle lastre. Prevedere comunque sempre un giunto di almeno 1,5 mm
quando i pannelli hanno una dimensione
media;
• come più volte ribadito, i materiali per la
posa devono essere altamente selezionati.
Acqua e sabbia, in particolare, richiedono
grande attenzione. La sabbia deve essere
esente da sali, residui organici, sostanze argillose e ossidi metallici (soprattutto
quelli di ferro), ed avere una granulometria
accuratamente cernita; le sostanze argil333

9. Cenni sulla posa in opera
lose gonfiano fortemente in presenza di
acqua, gli ossidi (presenti sia nell’acqua,
sia nella sabbia, sia nella pietra) possono
essere causa di macchie quando migrano
e si depositano all’interno delle porosità delle lastre. L’acqua deve essere pulita,
anch’essa priva di sostanze organiche e di
sali minerali in concentrazioni anomale (da
bandire assolutamente le acque salmastre
o di pozzi nelle zone costiere !).
sistemi di posa “a umido” - posa per incollaggio con adesivo: la tecnica dell’incollaggio si basa sul principio dell’aderenza della
lastra al supporto, garantita dall’uso di adesivi speciali. Gli adesivi, per i quali mantiene validità quanto riportato nel precedente
§ 9.2, conservano a lungo le caratteristiche
di elasticità, impermeabilità e resistenza agli
sbalzi termici, e danno buoni risultati nelle
prove di resistenza allo strappo. Per questo
tipo di impiego si devono selezionare adesivi chimicamente compatibili con il tipo di
supporto (muratura, intonaco, calcestruzzo, laterizio ecc.), facilmente lavorabili, che
durante l’applicazione non colino, che impediscano lo scivolamento delle lastre e che
induriscano senza ritiri. Il ridotto spessore
dell’adesivo non permette correzioni ad
eventuali irregolarità del supporto, per cui è
necessario disporre di un substrato estremamente regolare e preciso. Tale substrato non
deve essere umido, né soggetto a risalite capillari, deve essere meccanicamente stabile
e resistente, privo di parti friabili, esente da
ruggine, grassi, olii ecc. Come per il massetto nelle pavimentazioni, i supporti cementizi
(calcestruzzo e intonaco) devono essere pervenuti a maturazione e stagionati per non
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subire ritiri dopo la posa delle lastre. Questa
si effettua normalmente mediante doppia
spalmatura del prodotto adesivo, sul retrolastra e sul supporto, ed esercitando una
modesta pressione sulle lastre affinché si realizzi un contatto uniforme (e non per punti) della faccia da incollare. Le lastre devono
essere posate a giunto aperto, controllate e
registrate nella regolarità di posa in tempo
utile rispetto al tempo di presa dell’adesivo,
dichiarato dal produttore. Avvenuto l’indurimento dell’adesivo, i giunti fra le lastre vengono sigillati con prodotti di adeguate caratteristiche di elasticità.
Tra i vantaggi del sistema per incollaggio,
sono da menzionare:
• la possibilità di utilizzare lastre di rivestimento con spessore sottile. Fattori climatici
e strutturali limitano non poco l’adozione
di spessori sottili in esterno, tuttavia il fattore-peso resta di grandissima importanza
in qualsiasi rivestimento;
• una movimentazione facilitata, grazie alla
succitata riduzione di peso del materiale
da posare;
• l’assenza di lavorazioni sulle coste degli
elementi, fattori di indebolimento (soprattutto quando sono realizzate con scarsa
precisione) e di annidamento dei fattori di
degrado (acqua, sporcizia ecc.);
• aumento della rapidità di posa. Questo
fattore è tuttavia presente se non sono richieste opere collaterali di un certo impegno (ad esempio, una regolarizzazione del
supporto).
Tra i fattori di criticità, due sembrano prevalere sugli altri:
• lo spessore dell’adesivo è così limitato da
non permettere alcuna compensazione
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• Foto 782
Esempio di posa a secco,
mediante ancoraggio
meccanico. In questo sistema,
gli elementi del rivestimento
sono sempre distanziati dal
supporto

delle (inevitabili) irregolarità strutturali. Le
strutture murarie devono essere sostanzialmente perfette in fatto di planarità e
verticalità;
• operando in esterni, lastre a spessori (molto) sottili sono scarsamente frequenti. Se
adottati, essi limitano il formato delle lastre, sia per oggettiva criticità nell’ottenimento, sia per difficoltà di trasporto e
movimentazione, sia per la riduzione di
alcune performances meccaniche. Non
possono essere quindi impiegati formati
molto grandi. Ciò si ripercuote sul disegno
di insieme e sull’estetica della facciata, attraversata dal fitto reticolo dei giunti che
“spezzano” continuamente la percezione
visiva dell’intero rivestimento.
sistemi di posa “a secco” - posa con ancoraggi meccanici: la posa a secco prevede
un distacco completo del
rivestimento lapideo dal
sottostante substrato; gli
elementi del rivestimento
risultano fissati alla struttura per mezzo di connessioni ed ancoraggi di tipo
meccanico, e nello spazio
(foto 782) tra rivestimento e supporto può esservi
un’intercapedine d’aria,
una intercapedine+un isolante (“cappotto”), o solamente un isolante.
La denominazione “a secco” è dovuta proprio al
fatto che, con l’utilizzo di
ancoraggi meccanici, non
sono previste sostanze

umide, come è invece nel caso dei sistemi
a malta e/o adesivo. Ciò rende la qualità finale del lavoro indipendente dalle condizioni
atmosferiche che, in cantiere (con i sistemi
a umido), influiscono anche sensibilmente
sulla preparazione degli impasti, sul comportamento reologico dei materiali usati, sull’adesione e sui meccanismi di presa e indurimento dei prodotti.
Il sistema di posa a secco è da preferire
quando si devono rivestire superfici di estensione media e medio-grande su manufatti
con struttura elastica, anche se sono sempre più frequenti rivestimenti a secco aventi
un’estensione abbastanza limitata.
Con la posa a secco la definizione del sistema di fissaggio è fortemente collegata alla
raccolta ed elaborazione di dati e informazioni legati al rivestimento stesso, al luogo
dove sorge l’opera e alla tipologia strutturale
dell’edificio da rivestire. La figura 35 riporta
una rassegna dei più comuni sistemi di fissaggio; ancorché non esaustiva, essa fornisce un’idea di quanto sia articolata la gamma delle possibilità e, conseguentemente,
delle difficoltà di darne adeguato conto in
un breve capitolo.
Un rivestimento può essere realizzato in forma diretta, ancorando cioè direttamente le
lastre di pietra alla parete, oppure indiretta,
attraverso la presenza di sottostrutture, interposte tra le lastre e la parete. La funzione
di una sottostruttura è quella di trasmettere
gli sforzi e le sollecitazioni agenti sul rivestimento al supporto dell’edifico al quale viene
ancorata. L’opzione dell’ancoraggio indiretto trova nella facciata ventilata (vedi anche
}18 ) la sua espressione più moderna e tecnologicamente più avanzata.
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Figura 35
Rassegna dei più usuali sistemi
di fissaggio di un rivestimento
esterno. Nella parte “A” sono
riportate le connessioni con
l’elemento di rivestimento vero
e proprio (le lastre lapidee);
nella parte “B” sono riportate
le connessioni con il supporto
(la parete dell’edificio)
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Come indirettamente desumibile dalla figura 35, in linea del tutto generale, ogni sistema di ancoraggio si articola in elementi
funzionali componibili e di facile montaggio;
vi sono degli elementi-base, per l’ancoraggio al supporto, e dei collegamenti tra gli
elementi-base e la lastra. In altre parole, vi
sono almeno due punti di connessione: uno
è dato dall’ancoraggio della lastra, l’altro è
dato dall’ancoraggio alla parete.
La Tabella XXXI riporta una classificazione
generica dei sistemi di fissaggio che tiene
conto di differenti elementi di valutazione.
Si tratta, in ogni caso, di notevoli semplificazioni poiché, nei rivestimenti esterni in pietra, i componenti possono essere veramente
numerosi e diversificati e, come precedentemente detto, vengono progettati e realizzati
espressamente per ogni singola opera.
Per modalità di ancoraggio al
supporto

Per natura del supporto

Per possibilità di regolazione

I più comuni tra i sistemi puntuali sono i perni (chiamati anche pioli) e le piastrine (chiamate anche palette, o placchette) (figure 36,
37).

diretto

-

indiretto (mediante sottostruttura)

-

supporto con buone caratteristiche meccaniche
(continuità spaziale; resistenza; consistenza;
compattezza ecc.)

ancoraggio
meccanica

supporto con caratteristiche meccaniche modeste
o scadenti (discontinuità; inconsistenza; porosità;
fessuramento ecc.)

ancoraggio mediante tasselli chimici

mediante

tasselli

non regolabili

-

regolabili in una, due o tre direzioni

-

con perno orizzontale o verticale sulle coste

Per tipo di connessione con la lastra
di rivestimento

CONNESSIONI LASTRA-ELEMENTO DI
FISSAGGIO
Le connessioni tra lastra ed elemento di fissaggio sono rappresentate da tutta una serie di accessori come profili, piastre, staffe,
squadrette, perni ecc. Oltre alla macroscopica suddivisione tra connessioni a scomparsa
e connessioni in vista, di ovvio significato,
si possono sostanzialmente distinguere due
gruppi fondamentali (figura 35, parte “A”):
• di tipo puntuale (o isostatico);
• di tipo diffuso (o iperstatico).

ad

espansione

richiede la perforazione puntuale delle lastre

richiede l’esecuzione di tasche o alloggi sulle coste
con piastrine/placchette sulla costa superiore o
orizzontali (slot semplice, slot con ribasso, slot
inferiore
inclinato – vedi Appendice V)
con piastrine/placchette sulle coste orizzontali

richiede l’esecuzione in fabbrica di scanalature
continue sulle coste orizzontali (kerf semplice, kerf
continuo ribassato, kerf continuo inclinato - vedi
Appendice V)

con inserto nella parte posteriore della lastra

richiede l’esecuzione in fabbrica di fori sottosquadro

Tabella XXXI - Classificazione dei sistemi di ancoraggio sulla base di differenti elementi di valutazione

Nota: questa classificazione riporta i dispositivi di ancoraggio più comuni, dei quali possono esistere innumerevoli varianti
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Figure 36, 37
A sinistra: rappresentazione
schematica di un perno; a
destra: rappresentazione
schematica di una piastrina
(o paletta, o placchetta)

Dal punto di vista della geometria, le disposizioni più comuni prevedono:
1. perni (o piastrine) posti sui lati orizzontali
delle lastre;
2. perni (o piastrine) posti sui lati verticali
delle lastre (ancoraggio laterale);
Un terzo sistema puntuale prevede l’ancoraggio retrolastra, per la descrizione del quale si rimanda poco oltre.
Con il sistema 1) (figura 38) il carico verticale
Fv trasmesso da ciascuna lastra viene sostenuto da due ancoraggi che funzionano anche da ritegno per la lastra sottostante. Ogni
elemento - qui si supponga di riferirsi ad un
perno inserito in foro - sopporta la metà del
carico verticale Fv trasmesso dalla lastra superiore ed opera
il ritegno della lastra inferiore.
Il perno ha quindi
funzione portante
per la lastra sovrastante e di trattenimento per quella
sottostante,
della quale controlla la verticalità
e alla quale impedisce l’eventuale
ribaltamento.
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Esistono due varianti a questo tipo di installazione, illustrate dai seguenti schemi (figure
39, 40).
Il carico orizzontale Fh (qui interessa soprattutto l’azione del vento) deve essere ripartito su due ancoraggi, ciascuno dei quali ne
sopporterà, pertanto, la metà. Come regola
generale, il foro sui lati orizzontali viene posizionato ad una distanza dal bordo pari a
circa 1/5 della larghezza della lastra, anche
se sono possibili schemi geometrici assai variabili.

Figure 39, 40
A sinistra: aggancio di lastre
sovrapposte (giunto allineato).
A destra: aggancio di lastre

sfalsate (giunto alternato)

Figura 38
Schematizzazione di aggancio
delle lastre mediante perni
inseriti sui lati orizzontali
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Con il sistema 2) (figura 41) si considera che
sul singolo ancoraggio agisca la totalità del
carico verticale Fv trasmesso da una lastra:
questo perché non è possibile garantire che
fissaggi compresi tra due lastre siano caricati con la stessa intensità; che ricevano, cioè,
metà del carico ciascuno.

Figura 41
Schematizzazione di aggancio
delle lastre mediante perni
inseriti sui lati verticali

• Foto 784
Esempio di cappuccio in
materiale plastico a copertura
del perno metallico

A fronte di questa considerazione, il carico
Fv è doppio rispetto al caso precedente; gli
ancoraggi inferiori sono considerati portanti
(ma anche di ritegno) mentre quelli superiori
sono di ritegno.
Analogamente al caso 1), il carico orizzontale Fh (anche qui il riferimento principale è al
carico del vento) deve essere ripartito su due
ancoraggi, ciascuno dei quali ne sopporterà,
pertanto, la metà.
L’ancoraggio laterale si rivela molto utile
quando è previsto l’impiego di lastre molto
alte (con il lato più lungo disposto nel senso dell’altezza) e/o in condizioni ambientali
sfavorevoli. Infatti, questa modalità di applicazione permette di ridurre il valore massimo
del momento flettente, in quanto la presenza di staffe di trattenimento sulle coste verticali consente la riduzione della distanza fra
i loro appoggi. Anche in questo caso, come
regola generale, il foro sui lati verticali viene
posizionato ad una distanza dal bordo pari
ad 1/5 dell’altezza della lastra anche se, in
virtù di quanto detto, con lastre particolarmente alte, i fori possono essere più verso la
mezzeria della lastra.
Come precedentemente anticipato, oltre al
perno può essere impiegata una piastrina;
mentre il perno deve essere inserito in un
foro sulle coste (foto 783) la piastrina abbisogna di una “tasca” per l’alloggio, cioè di

• Foto 783
Fori sulla costa delle lastre

una fresatura parziale (vedi APPENDICE V:
slot semplice, slot con ribasso, slot inclinato).
Le connessioni tra lastra e perno (piastrina)
non devono essere totalmente rigide; deve
essere sempre prevista l’interposizione di
un cappuccio in poliammide (o, più genericamente, di guarnizioni in nylon) tra l’acciaio del perno e la pietra (foto 784); questi
dispositivi evitano il contatto diretto tra le
parti, possibile fonte di rotture indesiderate
ed innesco di tensioni delicate, costituiscono l’elemento deformabile elasticamente
per meglio ripartire i carichi, consentono un
qualche movimento alle lastre (soprattutto
quelli di dilatazione), oltre - infine - a chiudere gli spazi liberi tra il perno e l’alloggiamento, impedendo così l’accumulo di acqua (e
sporcizia) e la possibile azione del ghiaccio.
È importante che ognuno dei componenti di un sistema di ancoraggio sia dotato di
una elevata resistenza alla corrosione; sono
vivamente raccomandati componenti in acciaio inossidabile, la tipologia del quale, da
mettere in relazione alla severità atmosferica (temperature; gelo-disgelo; atmosfere ad
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elevato tasso di aggressivi chimici; salsedine
ecc.), dovrà essere AISI 304 o AISI 306, in
funzione del grado di aggressività ambientale, rispettivamente minore o maggiore.
Il mercato offre numerosissimi prodotti in
altre leghe metalliche, il ricorso alle quali
è, purtroppo, assai frequente; l’impiego di
componenti più economici, giustificato dal
fatto che l’applicazione avverrà in ambienti
non particolarmente aggressivi, rappresenta
un grave errore poiché, anche in assenza di
azione diretta sul componente, permane il
rischio, altissimo, di innesco di corrosioni di
tipo elettrolitico, dovute a reazioni galvaniche tra metalli. Gli inconvenienti e i danni
generati da questo tipo di scelte possono
essere anche ben maggiori di quelli da corrosione atmosferica diretta.
La possibilità di regolazione dell’ancoraggio
è un altro fattore di grande rilevanza. Al momento della installazione vera e propria, perni, placchette ecc. devono trovare una perfetta corrispondenza con le rispettive fessure, tasche, fori, per essi predisposti. Il punto
dove si realizza la connessione vera e propria
tra lastra di pietra ed elemento di ancoraggio è quello dove si producono i maggiori
inconvenienti in assoluto; detti inconvenienti
sono tanto maggiori quanto minori sono le
possibilità di regolazione di un ancoraggio.
Quanto maggiori sono gli scostamenti tra
le parti che devono corrispondere perfettamente, tanto più l’operatore cerca di forzare
la lastra di pietra nella sede; se l’ancoraggio
non è regolabile, o la regolazione avviene
con difficoltà (caso degli ancoraggi alloggiati nel supporto mediante malte-grout), si
produrranno sicuramente in futuro inconvenienti e lesioni al materiale.
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Le figure 42 e 43 illustrano
un prodotto per l’ancoraggio di tipo puntuale che, per
caratteristiche
costruttive,
rappresenta bene lo stato
dell’arte tecnologico. Pensato per fornire possibilità di
regolazione nelle tre direzioni X, Y, Z, esso prevede una
staffa la cui geometria consente la riduzione del carico
agente sulla parete, comportando quindi
l’uso di tasselli e fori più piccoli e aumentando la possibilità di applicazione nel caso di
sottofondi diversi dal calcestruzzo.

Figura 42
Esempio di sistema di
ancoraggio di tipo puntuale

Il sistema con connessioni di tipo puntuale
è molto frequente, efficiente ed economicamente vantaggioso per rivestimenti di formato medio-grande e con una limitata distanza parete-rivestimento (max. 7÷10 cm);

Figura 43
Schematizzazione del sistema
di ancoraggio puntuale, di
cui alla figura precedente, in
posizione di esercizio.

Fy ed Fx simbolizzano i carichi
rispettivamente verticali ed
orizzontali [nel caso dei carichi
orizzontali, il riferimento
principale è a quelli del vento,
positivi Fh(+), e negativi Fh(-)]
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kerf semplice, kerf continuo ribassato, kerf
continuo inclinato) (foto 785)
Questo sistema facilita la regolazione del
posizionamento ma non è evidentemente
applicabile nel caso di ancoraggi laterali.
Occorre anche tener conto che la fresatura,
soprattutto se estesa all’intera lunghezza
dell’elemento, lo indebolisce in misura maggiore rispetto a un foro, riducendo la sezione
resistente dell’elemento stesso praticamente
in ogni suo punto.

• Foto 785
kerf semplice sulle coste (frecce
rosse). In due lastre si nota
anche il foro per l’inserimento
del perno

• Foto 786
Una facciata predisposta
con ancoraggi puntuali per
l’installazione diretta delle
lastre di rivestimento

quanto più il formato tende al medio-piccolo
tanto più - evidentemente - aumenta la densità delle perforazioni sull’esterno dell’edificio, senza poi dimenticare che ogni punto
di ancoraggio costituisce un ponte termico.
Da questo punto di vista, occorre sottolineare che la distanza tra i punti di ancoraggio
alla parete (interasse) influenza significativamente la resistenza degli ancoranti, determinando progressive diminuzioni della loro
caricabilità, fino a un limite inferiore (interasse critico minimo), al di sotto del quale si
possono verificare condizioni di fessurazione
del supporto in fase di installazione.
Come accennato in precedenza, le connessioni lastra-elemento di fissaggio possono
poi essere anche di altro tipo, cioè di tipo
diffuso. Qui interessa solamente menzionare
uno solo dei tipi riportati in figura 35, specificamente il sistema a profili continui entro scanalature sui bordi (vedi APPENDICE V,

CONNESSIONI ELEMENTO DI FISSAGGIOSUPPORTO
Come anticipato inizialmente, l’ancoraggio
al supporto può avvenire o direttamente, in
forma puntuale, o indirettamente, tramite
interposizione di sottostrutture. Indipendentemente dall’opzione, la stragrande maggioranza delle opere di rivestimento in pietra richiede ormai che il fissaggio sia pensato già
durante il progetto e non possa essere determinato dopo, nella fase finale di cantiere.
Nel primo caso ogni lastra risulta connessa
al supporto mediante ancoraggi puntuali; il
posizionamento di questi ultimi dipende dal
layout scelto per le lastre e dal loro formato; si tratta, in ogni caso di predisporre una
“maglia” di ancoranti (foto 786) per la quale
è necessario un supporto con continuità spaziale e di provate caratteristiche meccaniche,
come una parete in muratura, in cemento,
in calcestruzzo in buone condizioni di esercizio (non degradato e/o fessurato), oppure in
conci di pietra, in laterizio pieno o in legno.
In tutti quei casi in cui l’ancoraggio diretto
non è né possibile, né consigliabile, e/o non
341

9. Cenni sulla posa in opera
sarebbero soddisfatti i necessari requisiti di
sicurezza, occorre optare per l’ancoraggio
indiretto, con impiego di una sottostruttura.
Tale sistema consiste nel predisporre intelaiature metalliche a formare telai portanti,
strutturati per ricevere il rivestimento lapideo
e i serramenti, inseriti nei campi liberi tra pilastri e travi di bordo (o testate di solette), e
svincolati così dal resto della parete.
Un sistema questo che prevede un numero
relativamente limitato di ancoraggi (rispetto
al sistema diretto), concentrati sugli elementi
strutturali principali dell’edificio.
Per sottostruttura si intende un insieme di
componenti assemblati (saldati e/o bullonati)
a formare un reticolo di profili, disposti verticalmente e orizzontalmente (montanti e correnti) (foto 787, 788); a questo reticolo, che
può essere di varia sezione, forma, profila• Foto 788a, 788b
Un esempio di rivestimento a
facciata ventilata in Marmo di
Orosei, con elementi di formato
rettangolare, posati a giunto
allineato. Nel dettaglio si possono
osservare le scanalature (kerf)
sulle coste inferiore e superiore
delle lastre, per accogliere gli
elementi di ancoraggio, e la
finitura superficiale rigata
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tura e materiali, sono poi fissati gli elementi
di connessione vera e propria a seconda del
disegno che è stato previsto per la facciata e
delle esigenze di ogni singolo progetto.
La già menzionata facciata ventilata (foto
788a, 788b) esemplifica bene i principi applicativi dei sistemi di posa in opera a secco
su sottostruttura ed è da considerare uno
dei più avanzati sistemi di isolamento esterno, capace di coniugare efficacemente prestazioni meccaniche, termo-energetiche ed
acustiche.
Le ragioni che spingono all’impiego della
sottostruttura possono essere molte: un aggetto del rivestimento dalla parete considerevole, la scadente qualità della muratura di
supporto, le frequenti zone tese e fessurate
del calcestruzzo, una scarsa conoscenza delle caratteristiche meccaniche del supporto,
la necessità di ridurre al minimo le perforazioni, e via dicendo. Altre ragioni, non necessariamente legate al supporto (che resta,
peraltro, assolutamente cruciale ai fini della
scelta) derivano dalla gestione dell’intera facciata, in termini di assemblaggio, operazioni
di cantiere, facilità di ispezione, controllo,
manutenzione e (eventuale) sostituzione di
lastre difettose, operazioni di movimentazione delle lastre stesse ecc.
Le tipologie possibili sono numerosissime
e impongono il rimando alla bibliografia
specializzata. Ai fini della presente opera
è sufficiente menzionare i sistemi lineari,
i sistemi continui (a montanti+correnti; a
montanti+piastre) (foto 789, 790) ed i sistemi mediante reticolo di profilati con aggancio posteriore della lastra; cui viene dedicato
un breve approfondimento poco oltre, in virtù delle loro caratteristiche peculiari.

• Foto 787, 788
Esempi di sottostrutture su
prospetti di facciata di edifici
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• Foto 789, 790
Posa in opera di un
rivestimento in granito su
sottostruttura metallica a
“sistema continuo”. L’immagine
in alto mostra uno stadio più
avanzato rispetto all’immagine
in basso, mentre, in entrambe,
sono chiaramente distinguibili
i montanti ed i correnti della
sottostruttura

Per l’ancoraggio al supporto, con strutture
murarie continue e compatte, come calcestruzzo o murature di materiali con buone
proprietà meccaniche (mattoni pieni, pietre
naturali; strutture in cemento armato) si impiegano normalmente tasselli ad espansione
meccanica; si tratta di dispositivi in metallo o
in plastica speciale (poliammide), di fissaggio
semplice, con eccellenti doti di tenuta allo
sfilamento, subito caricabili ed economici,
ma che richiedono, comunque, molta attenzione nell’esecuzione del foro, nella sua
pulizia, nelle operazioni di serraggio, nonché nel rispetto dei parametri geometrici di
posizionamento. Fondamentali, in questo
senso, la distanza dai bordi del manufatto
e, come abbiamo già accennato, l’interasse
fra tasselli vicini. Sono usualmente impiegati
tasselli in acciaio per applicazioni di carichi
da medio-elevati a molto elevati e tasselli
convenzionali in poliammide per carichi da
medi a leggeri.
Il principio di funzionamento dei tasselli ad
espansione meccanica si basa sull’attrito; la
tenuta viene realizzata per effetto della pressione dell’ancorante generata contro le pareti del foro dalla forza di espansione.
Con strutture murarie continue, semi-compatte e/o non compatte, il supporto non è
in grado di offrire
la necessaria tenuta ad ancoranti ad
espansione meccanica; è il caso di
calcestruzzi tesi,
fessurati e/o cellulari, pareti in laterizio semicompattoforato-alveolare,

intonaci degradati, murature di consistenza
sconosciuta, materiali tipo-Leca-Block, pietre
tufacee ecc. In questi casi per l’ancoraggio si
deve ricorrere a perni filettati fissati alla parete tramite tasselli chimici.
Il principio di funzionamento tipico dei tasselli chimici si basa sull’adesione; in questo
caso, a differenza dei tasselli ad espansione
meccanica, il carico viene trasferito dall’ancorante al supporto tramite forze tangenziali
di interfaccia resina-acciaio e resina-materiale del supporto. Il legante chimico è costituito principalmente da una resina organica
(poliestere o epossidica), che indurisce per
polimerizzazione, e componenti riempitivi
che conferiscono varie proprietà chimicofisiche.
I tipi più comuni di tasselli chimici sono i tasselli a calza e i tasselli a rete (figura 44).
Benché l’impiego dei tasselli chimici sia assolutamente prioritario in tutte le situazioni

Figura 44
Successione delle fasi di
installazione di un tassello
chimico, del tipo a
rete, su supporto strutturale non
compatto (laterizio forato)
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di supporto strutturale non compatto, essi
possono essere utilizzati anche con supporti
compatti. La loro applicazione richiede una
foratura della parete di diametro di poco
superiore a quello del perno filettato ed è
sempre economicamente più impegnativa
dell’ancoraggio per espansione meccanica.
INSTALLAZIONE DI RIVESTIMENTI CON
SISTEMI DI ANCORAGGIO RETROLASTRA
Il sistema di ancoraggio con aggancio posteriore della lastra, pur non costituendo
un’innovazione, è una tecnologia che è stata
introdotta grazie alla disponibilità di inserti
speciali cosiddetti “ad espansione geometrica controllata”, detti anche “a scomparsa”
per il loro fissaggio sul retro delle lastre, in
posizione quindi non visibile.
Detti inserti, appositamente studiati per non
indurre sollecitazioni nella lastra lapidea durante il serraggio, funzionano da ritegno e

consentono alla lastra stessa i movimenti di
dilatazione. Essi si integrano funzionalmente con sistemi di profilati i quali, costruttivamente parlando, non si differenziano in
modo particolare da quelli menzionati in
precedenza per le sottostrutture (figure 45,
46); cambiano sensibilmente, invece, il dispositivo di aggancio della lastra e il “modo
di lavorare” del dispositivo stesso.
Collocato a tergo, il dispositivo, a differenza
dei perni in foro, delle piastrine nelle tasche,
e dei profili nei kerf, non impegna le coste
della lastra. Esso è inoltre alloggiato in punti
ben precisi (ve ne sono sempre perlomeno
tre per lastra), all’interno di un foro avente
una geometria realizzata espressamente per
accoglierlo (“sottosquadro”) (figura 47).
Indipendentemente dalle numerose varianti
offerte dai diversi fabbricanti (es.: foro cilindrico; foro conico; foro cilindrico con gola
sul fondo ecc.), è importante sottolineare il

Figure 45, 46
Due esempi di sottostruttura
con aggancio posteriore
della lastra. Nello schema
di sinistra, le frecce azzurre
indicano i dispositivi di
aggancio in posizione
retrostante alla lastra. I
disegni si riferiscono al
sistema FZP (Fischer)

1. Montante verticale
2. Traverso orizzontale
3. Staffa superiore di ancoraggio
alla parete
4. Staffa inferiore di ancoraggio
alla parete
5. Kit collegamento verticale
6. Kit collegamento orizzontale
7. Staffa doppia per sostegno
traverso orizzontale
8. Staffa superiore per sostegno
traverso orizzontale
9. Staffa inferiore per sostegno
traverso orizzontale
10. Tassello fzp con dado in alluminio
11. Vite per regolazione altezza
lastra
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Figura 47
Successione di operazioni
per realizzare un foro “in
sottosquadro” atto a contenere
un inserto del tipo retrolastra.
Un particolare trapano,
con azione leggermente
eccentrica (a e b), realizza
al fondo del foro una
svasatura (tronco-conica in
questo caso). In quest’ultima
si andrà a collocare una
rosetta la quale, quando il
cilindro esterno alla filettatura
viene colpito (d, doppia
freccia rossa), si deforma e si
allarga, occupando lo spazio
della sede tronco-conica
precedentemente creato

Figura 48
Schematizzazione del
principio di funzionamento per
sottosquadro in un ancorante
retrolastra

a

b

c

d

principio di funzionamento: il sistema lavora, infatti, “per geometria”, realizzando la
tenuta grazie alla reazione di contrasto tra
l’elemento e la lastra (figura 48).
Questo tipo di installazione non induce tensioni nel materiale, essendo il funzionamento collegato alla geometria e non all’attrito.
Il sottosquadro consente infatti all’ancorante
di lavorare “appoggiandosi”, non generando alcun attrito sulle pareti del foro e non
determinando alcuno stress nel
materiale. Oltretutto non sussiste
l’eventualità, purtroppo frequente nei sistemi che lavorano per
attrito, di serraggi applicati con
errati valori della coppia, con il
rischio di scarsa tenuta (valori di
coppia insufficienti) o di rottura
del supporto e/o dell’ancorante
(valori di coppia eccessivi; snervamento dell’acciaio dell’ancorante).
Gli ancoranti retrolastra ad
espansione geometrica controlla-

ta (foto 791) hanno una maggior capacità
di carico all’estrazione (“pull-out”) e riescono a trasferire carichi da tre a sei volte superiori rispetto ai dispositivi più tradizionali
(perni, piastrine); essi interessano una estesa
sezione di rottura non influenzata dagli effetti riduttivi delle coste e garantiscono, nel
complesso, maggiori capacità di carico globale sulle lastre rispetto a quelli posizionati
in costa.
Proprio grazie alla presenza della gola alla
base del foro, l’inserto si deforma plasticamente in corrispondenza della gola stessa,
non genera sollecitazioni nocive sulla lastra
e garantisce il necessario gioco tra inserto
e foro che compensa facilmente gli spostamenti relativi di due inserti, che fissano una
stessa lastra, dovuti alla dilatazione termica.

• Foto 791
Un inserto di tipo retrolastra
(tipo FZP Fischer) “annegato”
nello spessore di una lastra
(volutamente rotta per far
vedere l’interno del foro)
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Oltre a queste caratteristiche, essi si distinguono per molteplici aspetti e correlati vantaggi:
• a parità di dimensioni di un pannello il fattore di sicurezza è sempre più elevato per
trazione e momento flettente;
• incremento della sicurezza in caso di rotture delle lastre, in quanto la quantità e la
posizione degli inserti consentono di evitare il distacco delle porzioni fratturate. Vi
sono sempre – infatti – almeno tre ancoranti a tergo di ogni lastra e, nell’eventualità di rotture, la probabilità che il frammento rotto contenga un ancoraggio (e quindi
non cada) è altissima;
• grazie alle migliorate prestazioni meccaniche ed all’assenza di tensioni indotte,
è possibile impiegare lastre con spessore
inferiore rispetto ai sistemi con fissaggio
sui bordi (in genere 20 mm). Ciò significa anche un notevole risparmio di peso e
conseguenti facilitazioni in trasporti e sollevamenti;
• possibilità di impiego di lastre di grande formato (si pensi all’azione del vento)
poiché i punti di aggancio possono essere
disposti nelle posizioni più favorevoli dal
punto di vista statico;
• miglioramento estetico della facciata,
in quanto, con l’inserto in posizione retrostante, nessun elemento è in vista nei
giunti aperti;
• semplificazione del fissaggio, dato che i
tasselli possono essere predisposti in laboratorio. Ciò significa anche assenza di
macchine in cantiere e possibilità di trasporto sul medesimo di lastre già pronte;
• inoltre, non sono direttamente esposti alle
intemperie, come gli alloggiamenti per
perni e piastrine sulle coste delle lastre, e
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forniscono una pratica soluzione in quei
casi in cui le coste hanno una rifinitura particolare, tale da non accettare alcun tipo di
connessione.

9.5 Rivestimenti interni
La frequente mancanza dei fattori di aggressione tipici dell’esterno e il tipo di prestazioni
richieste al rivestimento interno fa sì che la
scelta del sistema di posa sia meno delicata
rispetto all’esterno anche se ciò non significa ovviamente una sottovalutazione dell’approccio.
Tutto quanto espresso nei precedenti § 9.2,
§ 9.3, § 9.4 per le tecniche “a umido” e “a
secco” mantiene intatta la propria validità
anche per i rivestimenti interni, e si rimanda
pertanto ad essi. La minor estensione delle
superfici rivestite, il minor grado di sollecitazioni e la frequente posa di elementi sottili
portano a privilegiare i sistemi a umido per
incollaggio con adesivo. Al sistema a secco
con intercapedine si ricorre più raramente:
ad esempio, con accertata risalita di umidità
dalle pareti, in rivestimenti di grande pregio,
di elevata altezza e/o quando sia necessario
sfruttare la camera d’aria per il passaggio
dell’impiantistica.
Vi sono – piuttosto – altri aspetti di interesse legati non tanto al sistema di posa prescelto quanto proprio all’utilizzo della pietra nell’ambiente interno la cui fruizione da
parte dell’utente è molto diversa rispetto
all’esterno.
A titolo di esempio: spesso, in interni, l’osservazione del rivestimento e, conseguentemente, della pietra, è ravvicinata, con di-

9. Cenni sulla posa in opera
stanze di osservazione che possono essere
inferiori a un metro. Ciò significa che tutto
diventa particolarmente evidente anche agli
occhi del profano: difetti, giunti, imprecisioni, disallineamenti ecc. Elementi di lavorazione come lo smusso perimetrale, o il bisello,
diventano – allora – non solo consigliabili,
ma anche importanti al fine di agevolare la
posa, evitare eventuali sbeccature, e mascherare i difetti ai bordi. Il rispetto delle tolleranze dimensionali e geometriche diventa
anch’esso fondamentale proprio per non

incorrere nei predetti disallineamenti che, in
esterno, a una certa altezza e distanza, sono
oggettivamente meno visibili. In considerazione, poi, del fatto che la posa con adesivo in interni è piuttosto frequente e che
il limitato spessore del medesimo non consente grandi compensazioni, la regolarità e
la planarità del supporto assumono anch’essi maggior peso, pena una chiara visibilità
degli “scalini” tra elementi adiacenti e la
percezione degli “avvallamenti” sull’intera
superficie.
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In linea con gli altri settori i cui prodotti sono
oggetto di continui perfezionamenti ed affinamenti, anche il comparto dei materiali lapidei non può sottrarsi al contributo dell’innovazione tecnologica.
La pietra naturale, in considerazione del suo
raggio di azione planetario, della pertinenza
al settore edile (nel quale rappresenta uno
dei materiali principali) e dell’ampiezza della
gamma di impieghi, si trova oggi ad affrontare nuove ed importanti sfide, la cui dimensione non coinvolge più “solo” gli aspetti
progettuali, tecnici ed applicativi, ma anche
quelli ambientali, sociali ed economici.
Per essa non sono più differibili la ricerca e
l’innovazione tecnologica, il cui contributo
è assolutamente necessario per ridefinirne
le credenziali sotto ottiche diverse da quelle
che l’hanno caratterizzata fino a ieri; ottiche
che, oggi, vanno sotto il nome di normazione, riciclabilità, sicurezza, eco-sostenibilità,
risparmio termo-energetico, performances
acustiche, ciclo di vita del prodotto ecc. I futuri vantaggi competitivi di questo antichissimo - quanto attuale - materiale da costruzione non potranno più prescindere da questi
aspetti, ed ecco perché sarà indispensabile
dedicar loro un’attenzione sempre maggiore.
Consapevole di ciò, il comparto lapideo sardo ha ritenuto opportuno, già alcuni anni fa,
attivare linee di ricerca avanzata che possano
garantire quanto prima per il prodotto-pietra

quelle risposte scientifico-tecniche che, in linea con le tendenze normative e commerciali, sono oggi un insostituibile strumento di
competitività.
Il presente capitolo raccoglie in forma sintetica i risultati del Progetto-Pilota “innovazione e tecnologia nel settore lapideo. Pannelli
sandwich”, un progetto di ricerca promosso
da Sardegna Ricerche, coordinato da PROMEA Società Consortile a r.l. e svolto in stretta collaborazione fra operatori industriali
afferenti a vario titolo al settore della pietra
naturale, e cinque gruppi di ricerca appartenenti ai sottoelencati Dipartimenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari:
• DIEE (Dipartimento di Ingegneria Elettrica
ed Elettronica);
• DIGITA (Dipartimento di Geoingegneria e
Tecnologie Ambientali);
• DIMECA (Dipartimento di Ingegneria Meccanica);
• DIS (Dipartimento di Ingegneria Strutturale);
• DIT (Dipartimento di Ingegneria del Territorio).
Per esigenze di sintesi editoriale, la notevole mole
di risultati raggiunti nell’ambito del Progetto è stata
condensata in poche pagine. Tutti coloro che sono
interessati ad approfondire le tematiche esposte sono
invitati a prendere contatto direttamente con i sopracitati Dipartimenti.

(*)
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10.1 Premessa
Il Progetto pannelli-sandwich si prefiggeva i
seguenti scopi principali:
• messa a punto di tecnologie di lavorazione, produzione e installazione di pannellisandwich aventi una faccia costituita da
uno strato lapideo sottile, e destinati ad
applicazioni edili, prevalentemente sotto
forma di rivestimenti esterni ed interni ma,
subordinatamente, anche come elementi
portanti.
• istituzione di procedure di previsione di
proprietà meccaniche, termiche ed elettromagnetiche in esercizio.
• indagini sulle modalità di collegamento dei
pannelli, sia reciprocamente, sia alle strutture murarie di supporto.
Costituiva scopo ausiliario - inoltre - il facile
recepimento da parte dell’ambito industriale di riferimento (il settore lapideo sardo) sia
delle tecnologie sviluppate, sia delle procedure stabilite.
La ricerca è stata focalizzata su materiali lapidei prodotti in Sardegna (graniti sensu lato;
marmo di Orosei; basalto; “trachiti”), ma le
procedure di svolgimento mantengono la
loro validità anche per altri materiali lapidei,
aventi caratteristiche e provenienza diverse.
Sulla base delle proprie competenze, i cinque Dipartimenti hanno condotto la propria
attività di ricerca sulle seguenti tematiche:
• DIEE: schermatura elettromagnetica;
• DIGITA: lavorazioni superficiali;
• DIMECA: sperimentazione tecnologica di
incollaggio e caratterizzazione meccanica;
• DIS: collegamenti dei pannelli alle strutture
edilizie;
• DIT: caratterizzazione termica.
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Un pannello sandwich, oltre allo strato lapideo esterno, è costituito da vari strati, i quali
possono avere funzione portante, come la
vetroresina, o isolante, come la schiuma plastica, l’honeycomb di alluminio, o il sughero. Esso quindi si presenta, per sua natura,
fortemente orientabile all’applicazione, e
costituisce un valido esempio di innovazione e di valorizzazione del prodotto lapideo
tradizionale.
Nel corso del Progetto:
• sono stati realizzati pannelli sandwich con
2 strati (lapideo/vetroresina) e 4 strati (lapideo/vetroresina/isolante/vetroresina),
di varie dimensioni (300 mm × 400 mm;
1000 mm × 2000 mm) e spessori del lapideo (da 5 mm a 10 mm), indagando anche
la forma curva;
• sono state effettuate misure di proprietà
termiche di cui, normalmente, il settore lapideo non dispone (conducibilità, conduttanza, trasmittanza);
• sono state affrontate, per la prima volta
con una certa sistematicità nel settore lapideo, tematiche connesse alla efficienza di
schermatura elettromagnetica;
• è stata approfondita significativamente
la possibilità di applicare una finitura superficiale (water-jet) che, oltre ad essere
altamente ecocompatibile, offre anche
la maggior gamma di textures ottenibili
usando una sola tipologia di macchina;
• sono state acquisite le principali tecnologie
di lavorazione e di fissaggio ad un substrato portante.
Il Progetto ha permesso di dimostrare la realizzabilità tecnologica dei pannelli e di sperimentarne le diverse caratteristiche in funzio-
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ne della richiesta del mercato; in parallelo,
ha inoltre evidenziato anche una serie di problematiche tecnologiche, sicuramente meritevoli di future indagini ed approfondimenti.
Due aspetti particolarmente importanti per
le aziende locali, anche in considerazione del
loro ruolo di fornitrici del lapideo, sono stati il
coinvolgimento nei processi di realizzazione
e caratterizzazione dei pannelli, e la possibilità di accedere a numerosi dati ingegneristici,
sicuramente utili per valutare la fattibilità di
una futura produzione commerciale.

• Foto 792, 793
Pannelli (in alto) ed elementitrave (in basso) con
rivestimento in lapideo

La notevole mole di lavoro sperimentale e
modellistico ha posto le basi per un effettivo approccio ingegneristico alla produzione
di pannelli da parte di piccole e medie imprese del settore lapideo sardo e, sulla base
dei risultati conseguiti, è lecito affermare che
un ulteriore impegno di ricerca orientato in
modo specifico alla produzione, piuttosto
che al prodotto, potrà rendere il pannello
“maturo” per una produzione commerciale,
con potenziale immissione sul mercato.

10.2 Sintesi dei risultati
10.2.1 Sperimentazione tecnologica
di incollaggio e caratterizzazione
meccanica (dimeca)
Presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, è stata dimostrata la realizzabilità di
diverse tipologie di pannelli, sia a dimensioni
mm 300÷400 circa, con differenti materiali di supporto strutturale e diverse tecnologie di realizzazione, sia a dimensioni mm
1000÷2000. Sono stati prodotti, e sottoposti a sperimentazione, pannelli realizzati con

quattro differenti tipi di strato lapideo (“trachite”, basalto, marmo di Orosei e granito).
La fase preliminare delle attività è consistita nella valutazione, su provini di piccola dimensione, dell’efficienza strutturale ottenibile mediante l’accoppiamento della lastra di
materiale lapideo sottile (con spessori compresi tra i 5 e 10 mm) con uno strato di rinforzo in materiale composito o con un pannello sandwich strutturale; le strutture sandwich, come è noto, consentono di ottenere
elevatissimi valori di resistenza e rigidezza
flessionali per unità di peso della struttura.
I pannelli con supporto di tipo sandwich
sono stati realizzati investigando il possibile
uso di diverse tecnologie di produzione, quali il wet layup con co-curing (nel processo di
co-curing l’incollaggio delle pelli con l’anima
avviene contemporaneamente al consolidamento delle pelli), il wet layup con co-curing
in sacco a vuoto, e l’incollaggio (con o senza
uso del sacco a vuoto) dello strato lapideo
sul sandwich già consolidato. Sono stati utilizzati tessuti in fibre di vetro o di carbonio
in resina epossidica per le pelli del sandwich,
e schiume polimeriche di diversa densità,
honeycomb in alluminio, od agglomerato di
sughero per l’anima.
Dai pannelli lapidei rinforzati sono stati inoltre ricavati provini di larghezza compresa tra
i 30 e i 40 mm, e di lunghezza di 300 mm
(foto 792, 793), per l’esecuzione di prove di
flessione ai fini della caratterizzazione della
resistenza strutturale dei pannelli.
Le prove di flessione sono state condotte in
conformità alla norma UNI EN 12372 (Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a flessione sotto carico
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concentrato); in sede di esecuzione del test,
gli elementi sono stati in generale disposti
sul sistema di appoggio in modo che il rivestimento lapideo giacesse sul lato soggetto
a compressione della trave inflessa. Su un
numero limitato di provini sono state tuttavia eseguite prove di controllo collocando il
rivestimento lapideo sul lato in trazione della
trave.
I principali risultati dei tests possono essere
riassunti in quanto segue:
• per tutte le tipologie di sandwich con rivestimento in materiale lapideo esaminate
e per tutte le tecnologie realizzative investigate è stato osservato un rilevante incremento della resistenza e della rigidezza
flessionali;
• le proprietà di resistenza e rigidezza del
pannello possono essere scelte e modulate, entro un ampio campo di valori, mediante una selezione opportuna delle pelli
fibrorinforzate (materiale, stratificazione e
spessore) e dell’anima (materiale e spessore);
• le modalità di cedimento riscontrate nel
caso di sollecitazione di flessione con lo
strato lapideo in compressione si possono
far ricadere nelle due tipologie principali di
rottura a compressione dello strato lapideo
e di collasso per schiacciamento localizzato
dell’anima. Nel caso di sollecitazione con
materiale lapideo posto al lembo compresso, la condizione limite dei pannelli realizzati è usualmente contraddistinta dalla
rottura del materiale lapideo;
• nel caso di impiego di schiume a bassa
densità per l’anima, le condizioni di uso
del pannello possono risultare limitate
dal raggiungimento del collasso localizza352

to dell’anima in corrispondenza di carichi
concentrati. L’adozione di rinforzi fibrosi
in direzione ortogonale al piano del pannello (ad esempio mediante l’adozione di
una struttura a sezione chiusa) è in tal caso
consigliabile, soprattutto per pannelli di
grandi dimensioni, per migliorare le prestazioni di resistenza a carichi localizzati;
• significativi incrementi nella resistenza flessionale sono stati osservati, rispetto alle
lastre lapidee, anche nel caso di pannelli
sandwich con rivestimento lapideo posto
al lembo in trazione.
In parallelo alle attività di sperimentazione
in laboratorio, sono stati sviluppati e validati
semplici modelli di previsione delle caratteristiche di resistenza flessionale di pannelli
sia con semplice rinforzo composito che con
rinforzo sandwich. Nello sviluppo dei modelli
si è scelto di adottare ipotesi di base e procedure di calcolo che necessitino un numero
limitato di parametri costitutivi dei materiali,
in modo da privilegiare la facilità d’uso e la
praticità di utilizzo.
Nella predisposizione delle procedure di calcolo si è fatto essenzialmente riferimento
alle raccomandazioni: CNR DT 200-2004:
Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione
ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati - Materiali, strutture di c.a. e di
c.a.p., strutture murarie, 2004, e alle Norme
tecniche per le costruzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, 2008.
Il calcolo delle deformazioni e degli sforzi
nel materiale lapideo e nelle pelli composite fibrorinforzate si basa sull’uso di semplici
equazioni di equilibrio alla rotazione e alla
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traslazione della sezione. In particolare, la stima della resistenza flessionale della sezione
si fonda sull’ipotesi che lo stato limite della
struttura si manifesti quando si verifica il raggiungimento della deformazione massima a
compressione nel materiale lapideo o il raggiungimento della deformazione massima a
trazione negli strati compositi fibrorinforzati.
Sulla base di tali ipotesi è stato predisposto
un foglio di calcolo Excel che permette, tramite una semplice interfaccia per l’inserimento dei dati, una stima immediata della
resistenza flessionale dei pannelli.
Le attività pertinenti alla fase finale del Progetto hanno riguardato la realizzazione di
pannelli lapidei con supporto sandwich di
grandi dimensioni (mm 1000×2000). Le
procedure di realizzazione sono state individuate e messe a punto sulla base delle indicazioni ricavate durante le sperimentazioni
condotte nelle precedenti fasi.
A causa delle difficoltà legate al taglio e alla
successiva movimentazione di lastre lapidee
sottili non rinforzate di rilevanti dimensioni,
si è previsto di realizzare i manufatti finali
effettuando l’incollaggio delle lastre lapidee (aventi spessore di 3 cm circa) su pannelli sandwich strutturali precedentemente
consolidati, ed operando successivamente il
taglio della lastra lapidea per l’ottenimento
dello spessore desiderato (tipicamente inferiore a 10 mm). Sono stati pertanto realizzati
in laboratorio, mediante la tecnica del wetlayup in sacco a vuoto, pannelli sandwich
strutturali di dimensioni 100 cm × 200 cm,
ottenuti mediante l’affiancamento di elementi trave modulari a sezione chiusa, liberamente assemblabili per il raggiungimen-

to della configurazione strutturale e delle
dimensioni desiderate. I pannelli sandwich
sono stati successivamente incollati alla lastra lapidea prima del taglio per la riduzione
di spessore del rivestimento lapideo.
Il ricorso ad elementi trave a sezione chiusa
consente di garantire la presenza di elementi
fibrorinforzati nella direzione dello spessore
del pannello (e quindi utili per resistere a carichi localizzati) e di ridurre la possibilità di
delaminazione tra anima del sandwich e pelli
in materiale composito fibroso. L’utilizzo di
elementi modulari consente inoltre un’agevole realizzazione di pannelli sandwich di
diverse dimensioni e geometrie, anche non
piane. A tal proposito, allo scopo di dimostrare la fattibilità di realizzazione di pannelli sandwich con rivestimento lapideo curvo
mediante assemblaggio di elementi modulari, sono stati inoltre prodotti alcuni prototipi di pannelli con strato lapideo a semplice
curvatura (settore di cilindro) rinforzati con
sandwich.
10.2.2 Il collegamento dei pannelli
alle strutture edilizie (dis)
Presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale è stato studiato il collegamento del pannello lapideo all’edificio.
I pannelli lapidei per rivestimento, resi assai
sottili dalla possibilità di abbinamento ad un
materiale composito, possono essere, secondo i casi, o collegati direttamente ad una facciata con collanti e/o dispositivi di tipo meccanico, oppure a questa installati attraverso
sottostrutture metalliche (facciate ventilate).
Nel primo caso, allo strato sottile di lapideo
è incollato uno strato di composito, la cui
superficie esterna, per migliorare l’adesione,
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è resa ruvida spolverando della sabbia sulla resina ancora fresca; queste applicazioni
sono adatte per interni, ma anche in esterni.
In quest’ultima situazione, i collanti, senza
ausilio di vincolo meccanico, sono usati solo
per realizzare rivestimenti limitati ad altezze
modeste, dal momento che un eventuale distacco, per una messa in opera non accurata
o per danneggiamento dell’adesione, potrebbe avvenire senza segni di preavviso. In
interni, le colle sono prevalentemente quelle
tipiche per edilizia, cioè a base cementizia,
con aggiunta di resina acrilica; ciò consente
di raggiungere adesioni per pull-off di circa
1 MPa. Per pannelli di dimensioni maggiori
di quelle di una piastrella, usati specialmente
in esterni, si ottengono migliori prestazioni
con adesivi bicomponenti a base poliuretanica, con adesione per pull-off di circa 3 MPa.
Più sicuro è l’incollaggio con ausilio di vincolo meccanico: oltre che incollati con adesivo
bicomponenti a base poliuretanica, i pannelli
vengono anche assicurati ai quattro spigoli
con clips d’acciaio inox vincolate alla sottostante struttura muraria con viti e tasselli (figura 49). Il sistema non può non essere visibile all’esterno, poiché i pannelli con un solo
strato di composito hanno spessore inferiore
al centimetro; le clips possono essere però
di dimensioni molto contenute ed esteticamente accettabili.
Nelle facciate ventilate si utilizzano invece i
pannelli sandwich, in cui il foglio sottile di
lapideo è incollato ad un doppio strato di
composito secondo la sequenza lapideocomposito-core-composito. Il pannello di
una facciata ventilata, infatti, potendo essere soggetto a pressioni nei due versi, e dunque a momenti di segno opposto, deve po354

ter fornire un sufficiente momento resistente
tramite il doppio strato di composito separato dal core. Il collegamento tra i pannelli
e l’edificio avviene mediante sottostrutture
di profilati metallici (a montanti e correnti) e
mediante apposite connessioni tra questi ed
i pannelli. In figura 50 è illustrato schematicamente il sistema di montanti studiato.
Per quanto concerne l’ancoraggio dei pannelli ai profilati dei montanti, questo può
essere realizzato mediante giunzione bullonata, da ottenersi tramite inserti appositamente studiati per essere inseriti nei pannelli, e da questi emergenti con una filettatura.
Poiché il pannello, come precedentemente
ricordato, è soggetto sia a pressioni negative (convenzionalmente quelle con direzione dall’interno all’esterno dell’edificio),
sia a pressioni positive (dall’esterno verso
l’interno), la connessione deve essere efficiente in entrambi i versi. Si può ottenere
ciò collegando fra loro i due strati di composito del sandwich, rivestendo il foro passante il “core” con uno strato (a sua volta)
in composito uguale a quelli costituenti il
sandwich, il quale viene poi girato e sovrapposto a questi ultimi rendendolo ad essi solidale mediante impregnazione (figura 51).
Lo strato di composito che riveste il foro è
sagomato intorno ad un bullone in modo
tale da risultare filettato. Quando il pannello
è finito, si possono avvitare su ciascun foro
le barre filettate bagnate di resina epossidica, in modo tale da ottenere, a polimerizzazione avvenuta, un pannello solidarizzato
alle barre stesse. A queste ultime è infine
affidata l’imbullonatura ai montanti della
profilatura.
La giunzione è stata provata sia singolar-
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Figura 49
Incollaggio con ausilio di
vincolo meccanico
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Figura 50
Sistema di giunzione per
pannelli di rivestimento con
foglio lapideo incollato ad
un sandwich con due strati di
composito
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strato di rivestimento in lapideo
da incollare al sandwich

strato di composito
del sandwich

core

Figura 51
Alloggiamento nel pannello
sandwich per l’inserto in
acciaio filettato. Il foro ha
strato di composito del sandwich
rivestimento del foro in
un rivestimento in composito
composito filettato e ripiegato
ripiegato sui due strati di
per essere reso solidale ai due
strati di composito del
composito del pannello
sandwich
sandwich
Figura 51 – Alloggiamento nel pannello sandwich per l’inserto in acciaio filettato. Il foro ha un rivestimento in composito
due strati di composito del pannello sandwich.

mente su piccoli pannelli sandwich di dimen- Naturalmente, la resistenza di questo tipo di
sioni 10 cm × 10 cm, sia vincolando ad essa, giunzione può, all’occorrenza, essere increLAVORAZIONI
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(DIGITA)
in prossimità10.2.3
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dalla esigenza di affiancare alle finiture più tradizionali (per urto, termiche; chimiche ecc.) un’op
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10.2.3 Lavorazioni superficiali (digita)
Lo studio realizzato dal gruppo di ricerca del
DIGITA è stato rivolto all’ottenimento di superfici ad aspetto “rustico” (scabro, anticato) tramite l’uso della tecnologia water-jet.
L’attenzione a questo trattamento di superficie è motivata, oltreché dalla crescente domanda di mercato, dalla esigenza di
affiancare alle finiture più tradizionali (per
urto, termiche, chimiche ecc.) un’opzione
che consenta di superare alcune delle limitazioni connesse a queste ultime (fenomeni di
calcinazione, slittamenti e variazioni cromatiche, lesioni microstrutturali, spessori minimi
richiesti ecc.).
Il getto d’acqua ad alta pressione, una tecnologia altamente eco-compatibile, è in
grado di produrre una vastissima gamma di
superfici rustiche, superando molte delle limitazioni legate agli altri tipi di trattamento.
Il programma di ricerca è stato eseguito
sfruttando l’impianto water-jet installato
presso i laboratori del DIGITA.
Le prove sperimentali sono state eseguite
su numerosi campioni di rocce ornamentali largamente diffuse nel mercato, e differenti tra loro sia per genesi (magmatiche
intrusive o effusive; sedimentarie; metamorfiche; artificiali), sia per composizione
(silicatiche, carbonatiche). I test sono stati
eseguiti su provini, di dimensioni variabili,
aventi una superficie di partenza “a piano
sega”. I parametri operativi, e i loro range,
impostati nelle prove sperimentali realizzate sono stati i seguenti:
• distanza di stand-off (D) [mm] → 10÷100
• pressione del getto (P) [MPa] → 100÷300
• velocità di traslazione della testa di taglio
(vt) [m/min] → 1÷24,5
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• programma guida passate rettilinee → parallele, incrociate.
• interdistanza tra le passate (i) [mm] → 1÷21
L’angolo di inclinazione del getto, rispetto
all’orizzontale, è stato assunto pari a 30°; il
diametro dell’ugello primario 0,3 mm, mentre il diametro del focalizzatore pari ad 1
mm. Questi tre parametri sono stati mantenuti costanti per tutto il piano sperimentale,
in considerazione degli ottimi risultati ottenuti nell’ambito di ricerche precedenti. In
particolare la diminuzione dell’inclinazione
del getto comporta un effetto più sviluppato
in larghezza e, complessivamente, un’azione
di scavo meno incisiva; un getto avente 30°
di inclinazione consente una massimizzazione della velocità areale di lavorazione (ovvero la produttività del processo) e la riduzione
del volume di materiale asportato.
La procedura di sperimentazione, per ogni
lapideo, è partita con una serie di prove preliminari in passata unica; ciò è stato fatto per
valutare l’entità della lavorazione alle varie
combinazioni di parametri operativi.
Un secondo gruppo di test (trattamento
superficiale per passate parallele) è stato
realizzato impostando l’interdistanza tra le
passate in funzione dei risultati delle prove precedenti (valutati da un punto di vista
sia tecnico, sia estetico). Ogni prova, con la
propria specifica combinazione di variabili
operative, è stata condotta sino a interessare
un’area del campione ritenuta sufficiente a
valutare la qualità estetica dell’effetto ottenuto (si è applicato un avanzamento minimo
di 10 cm).
Su alcuni lapidei sono state infine eseguite
le prove con avanzamento del getto lungo
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due direzioni ortogonali per omogeneizzare
la lavorazione.
Infine, su un granito i cui test non erano incoraggianti, è stato sperimentato l’effetto
dell’aggiunta al getto di piccole dosi di abrasivo.
Tutti i test sperimentali sono stati finalizzati
al raggiungimento del miglior risultato estetico ottenibile con le diverse tipologie di trattamento per ciascun materiale.
Sono stati così definiti protocolli di lavorazione specifici indicanti le modalità di esecuzione e le combinazioni ottimali dei parametri
di funzionamento per quelle rocce ornamentali che hanno mostrato una migliore risposta alla lavorazione con getto d’acqua.
I campioni prodotti sono stati studiati con
analisi del profilo di rugosità mediante un
comparatore meccanico. I risultati ottenuti
sono stati poi confrontati con quelli derivanti dalle medesime analisi svolte su campioni degli stessi materiali sottoposti a trattamenti tradizionali. Inoltre, data la difficoltà
di trovare una misura oggettiva utile come
base per il confronto tra gli effetti estetici
prodotti da lavorazioni superficiali diverse
(bocciardatura, fiammatura e getto d’acqua), è stata eseguita un’analisi qualitativa
basata su un esame ottico e tattile dell’effetto prodotto.
È stato dimostrato, mediante misurazione
profilometrica, che i campioni che dopo il
trattamento presentavano pregevoli caratteristiche estetiche, hanno registrato valori di
rugosità superficiale paragonabili a quelli ottenuti mediante trattamenti tradizionali, pur
conservando i colori originali della roccia.
È stata infine sentita l’opinione di operatori
del settore lapideo (trasformatori, commer-

cianti, architetti), onde verificare l’apprezzamento della lavorazione water-jet in raffronto a quelle tradizionali. Il maggior gradimento è stato registrato dagli architetti, i quali
hanno particolarmente apprezzato anche la
possibilità di realizzare sagome, grafismi, incisioni ed altri effetti particolari.
Tenuto conto che gli elementi fondamentali
da cui dipendono i risultati estetici ottenibili risiedono nelle caratteristiche intrinseche
della roccia oggetto degli esperimenti, le
prove sistematiche realizzate hanno messo
in evidenza i seguenti effetti generali legati
alla variazione dei parametri operativi:
• la distanza di stand-off presenta un’importante influenza sull’uniformità della lavorazione: aumentando il suo valore, sempre
entro il limite di nebulizzazione, il getto
produce un effetto più omogeneo e si nota
una minore quantità di “crateri” prodotti
dallo scalzamento dei cristalli dotati di minore deformabilità (quarzo);
• anche la velocità di traslazione (vt) del getto è importante relativamente all’uniformità della lavorazione, seppur in maniera
meno netta rispetto alla distanza di standoff. All’aumentare della vt si riduce la profondità di scavo, si ottiene una lavorazione
più omogenea (meno crateri) e migliora la
produttività del processo;
• a pressioni progressivamente più elevate
aumenta la profondità di scavo, sino alla
completa disgregazione di alcune rocce;
aumenta contestualmente anche il consumo di energia (e dunque il costo);
• l’interdistanza ottimale tra le passate parallele non è costante per le diverse tipologie
di lapidei considerate, ma dipende dall’effetto estetico che si vuole realizzare e, na359
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turalmente, anche dalle caratteristiche tessiturali della roccia;
• l’aggiunta di abrasivo (nell’ordine di 200
g/min) porta in alcuni lapidei a un effetto
di “anticatura” ove i cristalli rivelano una
brillantezza particolare, variabile in funzione dell’angolazione, dell’intensità e della
qualità della luce;
• sono del tutto assenti alcune conseguenze
osservabili con altri tipi di lavorazioni (bocciardatura e fiammatura), come l’indebolimento a scala sub-millimetrica della struttura intima della roccia, garantendo così la
possibilità di lavorare lastre aventi spessore
inferiore al centimetro.
Esperimenti basati sull’utilizzazione di getti
piatti a ventaglio pulsanti (frequenza 15÷20
kHz), generati a pressioni relativamente basse (30÷50 MPa) ma con portate d’acqua
maggiori, hanno consentito di ottenere superfici lavorate con caratteristiche sostanzialmente simili a quelle risultanti dal trattamento con i getti stazionari cilindrici, ma con
produttività molto più elevate.
La nuova tecnologia è stata brevettata.

10.2.4 Caratterizzazione termica (dit)
Nel Laboratorio di Fisica Tecnica ed Energetica del Dipartimento di Ingegneria del Territorio sono state condotte le analisi per la
determinazione sperimentale delle proprietà
termiche dei materiali lapidei, secondo la
norma UNI 10355/94. Per le condizioni di riferimento sono state seguite le prescrizioni
della norma UNI EN ISO 10456.
Calcolate le conducibilità termiche dei materiali in base ai risultati sperimentali (Tabella
XXXII), sono state misurate le conduttanze
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termiche di vari provini sandwich a 4 strati
(Tabella XXXIII).
Nell’ultima fase della ricerca, è stato svilup-

Materiale del provino

Dimensioni del provino
[cm3]

Densità
[kg/m3]

Conducibilità
termica
[W/mK]

Trachite di Fordongianus

3,14x(8x8x11,7) = 2351,2

1764

1,15

20x12x5,9 = 1416
19,7x12x5,9 = 1394,8

2676
2710

3,49
3,39

3,14x(8x8x10.6) = 2130,2

2700

1,45

Marmo
Granito
Basalto di Fordongianus

Tabella XXXII
Sintesi dei risultati ottenuti dalle operazioni di misura per la determinazione della
conducibilità termica dei materiali lapidei

pato un modello di calcolo per la determinazione analitica del comportamento termico
dei provini sperimentali messi in opera accoppiati con diversi tipi di strutture.
Per ottenere i valori della trasmittanza termica dei diversi tipi di struttura, inclusi i pannelli
sperimentali, è stato realizzato un programma di calcolo, basato sul software “Excel”,
che permette di trovare analiticamente il valore della trasmittanza termica unitaria delle
diverse configurazioni di parete.
Il foglio di lavoro permette di calcolare, secondo la norma UNI 6946, la resistenza termica superficiale, la conduttanza termica, la
diffusività termica e la densità superficiale,
sia della struttura completa, sia della sola
struttura elementare, sia della struttura con
il pannello sandwich, e, di conseguenza,
permette di determinare il contributo che il
pannello fornisce per ottenere le prestazioni
termiche che rispettano i limiti di legge (Tabella XXXIV).
La densità superficiale è un parametro indi-

Tabella XXXIII
Sintesi dei risultati ottenuti
sperimentalmente per
la determinazione della
conduttanza termica dei
provini sandwich

5

6

spensabile da conoscere, in quanto il comma
18 dell’art. 4 del recente DPR 59/’09, decreto attuativo del Dlgs 192/2005, impone che
il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate
sia superiore a 230 kg/m2 in tutte le zone
climatiche, ad esclusione della zona F, per
le località nelle quali il valore medio mensile
dell’irradianza sul piano orizzontale Im,s, nel
mese di massima irradianza estiva, sia maggiore o uguale a 290 W/m2.

densità strato
[kg/m3]

densità strato
[g/m2]

conduttanza
termica [W/m2K]

4

densità media
pannello
sandwich [kg/m3]

3

5
0,5
39
0,5
5
0,5
39
0,5
5
0,5
39
0,5
5
0,5
16
0,5
5
0,5
16
0,5
5
0,5
17
0,5

densità pannello
sandwich [kg/m2]

2

Basalto di Fordongianus
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Schiuma di Polistirene
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Marmo di Orosei
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Schiuma di Polistirene
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Granito
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Schiuma di Polistirene
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Granito
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Agglomerato di Sughero Crudo, Incollato
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Marmo Biancone di Orosei
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Agglomerato di Sughero Crudo, Incollato
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Trachite
Fibra di Vetro e Resina Epossidica
Policarbonato alveolato
Fibra di Vetro e Resina Epossidica

spessore
pannello
sandwich [mm]

1

descrizione dello strato

spessore strato
[mm]

n° provino
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45

20,86

463,5

0,98

45

18,22

404,8

1,00

45

20,86

463,5

0,99

22

21,95

997,6

3,44

22

21,89

995,2

3,47

23

16,72

726,8

3,96

2700
500
35
500
2676
500
35
500
2710
500
35
500
2710
500
320
500
2676
500
320
500
1764
500
50
500

Il programma permette inoltre di inserire diverse configurazioni sia di strutture edilizie,
sia dei rivestimenti costituiti dai pannelli con
materiale lapideo, con la libertà di variare i
materiali e gli spessori più idonei per la verifica dei limiti previsti dalle norme.
Per agevolare l’uso del programma di calcolo, si è allegato un elenco dei materiali maggiormente utilizzati in edilizia con i rispettivi
valori delle grandezze fisiche utilizzate nel
programma.
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Caratteristiche termiche in opera delle diverse configurazioni (determinazione della conduttanza
termica e della trasmittanza termica unitaria)
Resistenza termica della struttura tipo
1,542
[m2K / W]
Resistenza termica della struttura tipo con resistenze liminari
1,665
[m2K / W]
Conduttanza termica della struttura tipo
0,648
[W / m2K]
Trasmittanza termica della struttura con resistenze liminari
0,601
[W / m2K]
Spessore totale della struttura tipo
0,260
[m]
Diffusività termica della struttura tipo
72,095
10 ^ 8 [m2 /s]
Densità superficiale della struttura tipo
181,400
[kg / m2]
Resistenza termica pannello sandwich
0,673
[m2K / W]
Conduttanza termica del pannello sandwich
1,485
[W / m2K]
Spessore totale del pannello sandwich
0,047
[m]
Diffusività termica del pannello sandwich
24,473
10 ^ 8 [m2 /s]
Densità superficiale del pannello sandwich
34,643
[kg / m2]
Resistenza termica unitaria totale “struttura con pannello”
2,338
[m2K / W]
Trasmittanza termica unitaria totale “struttura con pannello”
0,428
[W / m2K]
Spessore totale della “struttura con pannello”
0,307
[m]
Densità superficiale della “struttura con pannello”
216,043
[kg / m2]
Diffusività termica totale della “struttura con pannello”
64,765
10 ^ 8 [m2 /s]

10.2.5 Schermatura elettromagnetica
(diee)
L’attività svolta dal gruppo di ricerca DIEE è
stata indirizzata alla determinazione dell’efficienza di schermatura elettromagnetica dei
pannelli lapidei multistrato.
Il problema della schermatura di un campo
elettrico, magnetico o elettromagnetico si
incontra in numerosi settori tecnici:
• nell’ambito della compatibilità elettromagnetica esso si presenta quando è necessario evitare che emissioni elettromagnetiche
dovute ad interferenze (prodotte da apparecchiature a radio frequenza e a microonde) disturbino il funzionamento di altri apparecchi posti nelle vicinanze della prima;
• un secondo ambito si presenta quando si
vuole impedire l’intercettazione di informazioni riservate, realizzata mediante la
lettura dei campi emessi da attrezzature
informatiche;
• un terzo ambito si ha, infine, quando si
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vuole ridurre l’esposizione di individui che
debbano transitare o stazionare nei pressi
di una sorgente di campo elettromagnetico.
Per la caratterizzazione elettromagnetica dei
pannelli multistrato, si è individuata come
norma di riferimento la MIL-STD 285, che è
particolarmente indicata per pannelli sottili e
di grandi dimensioni.
Una fase preliminare di analisi numerica,
che ha utilizzato il metodo degli elementi
finiti implementato nel codice commerciale
ANSYS, ha consentito di mettere a punto i
modelli per il calcolo della propagazione dei
campi elettromagnetici e per l’individuazione delle frequenze di test, con particolare
attenzione alle frequenze della telefonia cellulare e trasmittenti radio.
É stata dapprima eseguita l’analisi elettromagnetica di un’onda piana che incide perpendicolarmente alla superficie di separazione

Tabella XXXIV
Schermata tipica dei risultati
del programma di calcolo delle
proprietà termiche della parete
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Figura 52
Dettaglio del pannello doppio
strato lapideo-honeycomb

Figura 53
Andamento dell’efficienza di
schermatura al variare della
frequenza per il pannello
lapideo‑honeycomb

sia tra due, che tra tre, mezzi con
diversa permettività, ed è stato
dimostrato che i risultati ottenuti
per via numerica sono in pieno accordo con quelli analitici. Ciò ha
dimostrato che l’approccio numerico proposto risulta affidabile per
la caratterizzazione elettromagnetica di pannelli lapidei.
Sono stati successivamente analizzati tre
tipi di pannelli lapidei a due strati costituiti
da materiali con diverse proprietà: granito
e honeycomb (struttura di alluminio a nido
d’ape), trachite ed epoxy glass, marmo e sughero. Facendo riferimento alla norma di riferimento MIL STD 285 per tutti i casi, è stata eseguita l’analisi in un range di frequenza
compreso tra i 100 e i 1000MHz, con step
pari a 100MHz, in modo da valutare l’efficienza di schermatura (SE) dei pannelli ai
campi elettromagnetici.
Nel caso del lapideo e honeycomb, si è eseguita l’analisi elettromagnetica di
un pannello costituito da
uno strato lapideo di spessore pari a 8 mm incollato
ad una struttura di alluminio a nido d’ape (honeycomb) dello spessore
di 10 mm. Le caratteristiche di simmetria del pannello hanno permesso la

sua analisi tramite la modellazione agli elementi finiti di una sua cella elementare. La
dimensione interna della cella è di 6.35 mm,
lo spessore del foglio metallico (Aluminium
5052-H19 Foil) è pari a 0.0635 mm (figura
52). Si è osservato un effetto fortemente
schermante con un’efficienza di schermatura che varia tra i 52 e i 45 dB nel range di
frequenze 100 - 1000MHz (figura 53).
Come è facilmente ricavabile sia dall’analisi degli andamenti di campo che dall’analisi
dei coefficienti di trasmissione e riflessione,
all’interno di tutto l’intervallo di frequenze
considerato, la presenza dello strato di honeycomb ha un effetto fortemente schermante sul campo elettrico e magnetico
dell’onda incidente.
È stata effettuata poi l’analisi elettromagnetica nel caso di un pannello costituito da uno
strato lapideo di trachite di spessore pari a
8mm, incollato ad una struttura di Epoxy
Glass, costituita da resina epossidica rinforzata con un composto di fibre di vetro posizionate a 0° e a 90° in quantità pari a 200g/
m2, e con spessore di 1mm.
Sono state effettuate analisi in un range di

Figura 53  Andamento dell’efficienza di schermatura al variare della frequenza per il pannello lapideohoneycomb.
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frequenze compreso tra i 100 e i 1000MHz,
con step pari a 100MHz, per un totale di 10
diverse frequenze.
È stato valutato separatamente il comportamento dei due strati del pannello nei confronti dell’onda incidente. I risultati ottenuti
nel caso in cui si ha la sola presenza dello
strato lapideo di trachite e nel caso in cui
si abbia la presenza contemporanea della
trachite e dell’epoxy glass mostrano un’efficienza di schermatura poco dissimile nei
due casi e comunque molto bassa, con valori compresi tra 0.4 e 6 dB, per cui i campi elettrici vengono attenuati di un fattore
compreso tra 1 e 2.
L’analisi elettromagnetica nel caso di un pannello costituito da uno strato lapideo di marmo di spessore pari a 8 mm, incollato ad una
struttura di sughero, dello spessore di 1 mm,
ha portato a dei risultati simili a quelli ottenuti nell’analisi precedente (trachite + epoxy
glass).
È stata poi eseguita la caratterizzazione elettromagnetica di pannelli lapidei a 4-strati.
Sono stati analizzati sei tipi di pannelli lapidei
costituiti da materiali con diverse proprietà:
granito, marmo e trachite, honeycomb e sughero, epoxy glass.
Facendo riferimento alla norma di riferimento MIL‑STD285, per tutti i casi è stata eseguita l’analisi in un range di frequenza compreso tra gli 80 e i 1000MHz, in modo da
valutare l’efficienza di schermatura (SE) dei
pannelli alle onde radio alle alte frequenze.
Nel caso della presenza dell’honeycomb si
osserva un effetto fortemente schermante
con un’efficienza compresa tra 52 e 45 dB
in tutto il range di frequenze considerato:
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questi pannelli sono quindi in grado di attenuare le onde elettromagnetiche da 400
a 178 volte.
Negli altri casi si può osservare che l’efficienza di schermatura aumenta all’aumentare
della frequenza di analisi con valori compresi
tra 0.25 (nel caso del granito) e 4.6 dB (nel
caso della trachite), per cui i campi elettrici
vengono attenuati di un fattore compreso
tra 1 e 1.7, mentre la potenza trasportata
dai campi subisce un’attenuazione compresa tra 1 e 2.88 volte.
Una successiva fase ha riguardato le misure sperimentali. Per ridurre gli effetti dei
campi elettromagnetici ambientali (“noise”
dovuto alle sorgenti elettromagnetiche sia
intenzionali che non intenzionali) sulla qualità delle misure di efficienza di schermatura,
sono state condotte le prove all’interno di
una camera semianecoica, ubicata presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari.
Tale camera consente l’esecuzione di misure
EMC (Electro Magnetic Compatibility) full
compliance, di immunità, di emissione sia
condotta, che irradiata, in conformità alle vigenti norme e direttive comunitarie.
È stato necessario individuare un corretto
set-up di misura per il range di frequenza
considerato. Il set-up sperimentale utilizzato
(foto 794) simula un pannello infinitamente
grande, tale per cui i risultati ottenuti possono essere assunti anche per pannelli di qualunque dimensione, purché assemblati su
pareti di dimensioni molto grandi, o, meglio,
assemblati in modo da costituire box chiusi.
Sono state quindi eseguite le prove di caratterizzazione elettromagnetica di un pannello

• Foto 794
Misure in camera anecoica

10. L’innovazione - il progetto-pilota: “innovazione e tecnologia nel settore lapideo. Pannelli sandwich”
a singolo strato di Trachite e di un pannello
bistrato di Trachite ed Epoxyglass.
Facendo riferimento alla norma di riferimento MIL STD285, per entrambi i casi è stata
eseguita l’analisi in un range di frequenza
compreso tra gli 80 e i 1000MHz, in modo
da valutare l’efficacia di schermatura dei
pannelli alle onde radio alle alte frequenze.
I risultati ottenuti sono stati confrontati con
i risultati simulati, mostrando lo stesso andamento: l’efficienza di schermatura, di valore
molto basso, tende ad aumenta all’aumentare della frequenza di analisi.
La schermatura di un pannello può essere realizzata a patto di utilizzare materiali elettricamente conduttivi. La ricerca ha dimostrato
la possibilità di realizzare configurazioni particolari di pannelli multistrato che presentano alti valori di efficienza di schermatura.

Questa caratteristica è sempre più sentita a
causa delle interferenze a radio frequenza o
alle microonde; tali interferenze avvengono
con i computer, con i trasformatori, con i
dispositivi medicali. Occorre inoltre limitare
gli effetti dannosi delle radiazioni sulla salute umana. Un ulteriore aspetto che merita
crescente attenzione è rappresentato dalla pirateria informatica; l’avvento dei nuovi
sistemi wireless ha infatti portato in primo
piano l’esigenza di rendere gli ambienti immuni alle intrusioni e agli attacchi da parte
degli hacker.
Per tutte queste situazioni, e per altre ancora,
l’utilizzo di pannelli multistrato schermanti
per il rivestimento di ambienti o edifici, oltre
ad assolvere una funzione estetica, consente
di garantire un’elevata schermatura ai campi
sia elettrici che magnetici.
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Premessa

i. 1 Generalità

In considerazione delle crescenti attenzioni che il
mercato rivolge ai materiali da costruzione sotto
molteplici profili (sicurezza, igiene, processi produttivi, eco-compatibilità ecc.) e dell’importante
ruolo svolto dalla pietra nel settore edile sensu
lato, appare opportuno dedicare una delle Appendici di quest’opera a un tema - la radioattività
- che, causa una diffusa disinformazione settoriale, risulta oggi inquadrato in modo fuorviante e
gratuitamente allarmistico.
La presente Appendice, dopo una breve introduzione generale sulla radioattività, una descrizione
sull’importanza del fenomeno nei materiali da
costruzione e della normativa vigente, riporta
sinteticamente i risultati di un Progetto di ricerca(*), promosso da Sardegna Ricerche e condotto
dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari su un consistente numero di lapidei sardi,
con la finalità di fornire un primo quadro analitico e documentato sul fenomeno.

La radioattività è quel fenomeno per cui dei nuclei instabili, chiamati radionuclidi, decadono
spontaneamente, emettendo radiazioni ionizzanti costituite da particelle cariche (a; b+; b-) e/o
radiazione elettromagnetica (g). L’emissione di
radiazioni è tanto più intensa quanto maggiore è
la rapidità con cui i nuclei decadono.
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti che possono
contenere un numero più o meno grande di isotopi radioattivi ricadono in due categorie principali: le sorgenti naturali e quelle artificiali.
Le prime sono ulteriormente suddivisibili in due
componenti: una di origine extraterrestre (la radiazione cosmica) e l’altra di origine terrestre, con
elementi radioattivi presenti nella crosta terrestre
(ma anche nell’aria, nelle acque e nel nostro stesso corpo) ed attribuibile perlopiù a tre radioisotopi, l’Uranio 238 (U-38), il Torio 232 (Th232) ed il
Potassio 40 (K40).
Le seconde, invece, sono collegate ad attività
umane, come la produzione di energia nucleare,
l’uso di strumenti medici per diagnosi e cure, gli
apparati industriali, le attività di ricerca, l’attività
bellica ecc.
Le radiazioni di origine naturale, contrariamente
a quanto viene spesso divulgato dai mezzi d’informazione, costituiscono l’aliquota principale
della dose di radiazioni assorbite dalla popolazione nel suo insieme. Infatti, in assenza di eventi particolari (esplosioni nucleari o incidenti) la

La presente Appendice riporta solamente alcune
formule e i risultati conclusivi delle indagini svolte
nell’ambito del Progetto denominato Progetto Cluster
“Radioattività nei materiali da costruzione” (Soggetto
attuatore: Sardegna Ricerche, sede locale Sulcis Iglesiente; Soggetto esecutore: Dipartimento di Fisica,
Università degli Studi di Cagliari). Per maggiori approfondimenti sulla tematica trattata, si vedano (62), (65),
(71), (113) in bibliografia, da cui la presente Appendice
è quasi integralmente tratta.
(*)
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maggior esposizione della popolazione (italiana)
alle radiazioni ionizzanti è quella di origine naturale (73%), le cui componenti principali (figura
54) sono dovute ai prodotti di decadimento del
radon (55%), ai raggi cosmici (16%) e alla radiazione terrestre (19%). Ciò a fronte di un 27%
di radioattività di origine artificiale. Poiché c’è un
forte impegno per ridurre le radiazioni in campo
medico, ne deriva che il contributo percentuale
delle radiazioni da sorgenti naturali è in aumento.
Per avere un’idea della pericolosità di una sorgente radioattiva occorre analizzarne l’attività,
definita come il numero medio di nuclei che decadono nell’unità di tempo, e la concentrazione
di attività (l’attività per unità di massa). Le unità
di misura di tali grandezze sono rispettivamente
Bq (**) e Bq/m3.
Per misurare gli effetti biologici e i danni provocati sull’organismo, sui tessuti e sugli organi dall’asFigura 54
Sorgenti di esposizione
alla radioattività per la
popolazione (italiana) e loro
ripartizione percentuale

sorbimento di radiazioni si fa invece riferimento a
un’altra grandezza fisica, la dose equivalente H.
La somma ponderata delle dosi equivalenti ai vari
organi e tessuti i cui pesi tengono conto della diversa radiosensibilità degli organi e dei tessuti irraggiati, rappresenta la dose efficace. Sia la dose
equivalente che la dose efficace si misurano in
Sievert (Sv).
In Tabella XXXV sono riportate le stime dei principali contributi, di origine sia naturale che artificiale, alla dose efficace media individuale in un
anno; i valori in essa riportati evidenziano, ancora
una volta, come il maggior contributo di esposizione a radiazioni sia dovuto alla radioattività
naturale. In questo senso si sottolinea come la
popolazione italiana, in virtù della costituzione
geologica del nostro territorio, riceva da fonti naturali di radioattività un contributo annuo superiore alla media mondiale di circa 0,9 mSv.
(**)

Tabella XXXV
Le stime dei principali contributi
di radioattività, di origine
sia naturale che artificiale,
alla dose efficace media
individuale annua

Bequerel

Sorgente naturale

TOTALE ARTIFICIALE

0,4
0,6
2,0
0,006
0,3
3,3
Dose efficace media
mSv/anno
1,2
0,002
0,005
0,0002
1,2

TOTALE

4,5

Sorgenti esterne al corpo
Sorgenti interne al corpo

Raggi cosmici
Raggi g da sorgenti terrestri
Inalazione (Radon e Toron)
Inalazione (altri)
Ingestione

TOTALE NATURALE
Sorgente artificiale
Diagnostica medica
Incidente di Chernobyl
Test nucleari
Industria nucleare
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I. 2 Radioattività nei materiali
da costruzione
Tutti i materiali da costruzione presentano una
quantità piccola ma non trascurabile di radioattività naturale; poiché essi provengono dalla
crosta terrestre, tale radioattività è dovuta ai
radioisotopi Uranio (U238), Torio (Th232) e Potassio (K40) - già menzionati in precedenza - in
concentrazioni variabili secondo la tipologia e la
provenienza.
A titolo di esempio, alcuni graniti e alcuni tufi
possono talvolta registrare sensibili concentrazioni di radioisotopi, mentre nei marmi la radioattività è raramente presente in quantità significative. Si può poi avere una radioattività anche in
altri materiali, come vari tipi di sabbie o alcuni
particolari cementi.
Questi (eventuali) apporti contribuiscono quindi
alla dose di radioattività di provenienza naturale. Tale radioattività dà luogo a due contributi di
dose: la dose gamma esterna e la dose alfa interna, legata all’emanazione e all’accumulo del
Radon. I radioisotopi presenti nei materiali da
costruzione, infatti, oltre ad emettere radiazioni
gamma dannose per la salute umana, possono
dare origine all’emissione di Radon, un gas radioattivo derivante dal decadimento dell’U238.
L’accertamento del contenuto radioattivo nei
materiali da costruzione riveste pertanto una
certa importanza, non solamente per quanto
concerne i materiali impiegati per costruire, ma
anche nella scelta di un sito per l’edificazione di
nuove costruzioni; un’elevata concentrazione di
U238 nei terreni del sottosuolo, infatti, può dare
origine ad emissione di Radon il quale, penetrando attraverso fessure all’interno delle abitazioni,
può generare elevate concentrazioni del medesimo, sopratutto nei piani bassi e negli scantinati.

I. 3 Normativa
In Italia il dispositivo normativo di riferimento
nel campo delle attività lavorative implicanti la
presenza di sorgenti naturali è il D.Lgs. 230/95
(incluse successive modifiche e integrazioni),
mentre il contenuto radioattivo dei materiali da
costruzione non è ancora disciplinato da una legislazione specifica; tuttavia, è stata pubblicata
nel 1989 una Direttiva Europea per armonizzare
le varie normative vigenti negli Stati Membri. La
Direttiva afferma che le eventuali emissioni di radiazioni dai materiali da costruzione non devono
costituire un rischio per la salute degli occupanti
l’edificio e/o quella dei vicini ma tale (generico)
principio non ha avuto, fino ad oggi, una chiara
applicazione a causa della mancata fissazione, a
livello europeo, di valori limite per tali emissioni. Il Comitato Europeo per la Standardizzazione
(CEN), cui la Commissione Europea ha conferito
il mandato per la redazione delle future norme
sulla radioattività nei materiali da costruzione,
intende procedere secondo i criteri e i principi
riportati nelle linee guida emanate dalla Commissione Europea col documento Radiation Protection 112.

I. 4 il progetto cluster
“radioattività nei materiali
da costruzione”
Al fine di evitare allarmi eccessivi o, al contrario,
di sottovalutare il problema, è stata condotta
un’indagine conoscitiva sul contenuto di radioattività nei materiali lapidei naturali sia di produzione della Sardegna (33 campioni), sia di produzione nazionale (1 campione), sia di produzione
estera (3 campioni), onde eventualmente indivi369
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duare situazioni critiche di concentrazione di radioattività. I campioni analizzati sono i seguenti
(Tabella XXXVI):
Sui campioni ridotti in granaglie sono state condotte le analisi in spettrometria gamma, alle quali, seguendo le linee-guida della CE, sono stati
applicati i criteri sulla criticità dei materiali, calcolando tre parametri: l’indice di concentrazione di
attività (I), il rateo di dose gamma assorbita (Da)
e la dose efficace annuale (He).
Sui campioni, tagliati in piastrelle cm 5 x 5 x 1,
dalle quali ricavare successivamente delle sezioni
sottili, sono state poi condotte le analisi con dosimetri passivi a tracce CR39. Sono state infine
realizzate analisi in fluorescenza a raggi X, e con
misurazioni all’ESEM, integrate da microscopia
polarizzante, al fine di stabilire una correlazione
tra la presenza di radioattività e la composizione
chimico-mineralogica dei campioni.
Per poter fare una stima dell’esposizione della
popolazione ai raggi gamma derivanti dalle sorgenti naturali, e valutare quindi l’eventuale criticità dei lapidei come materiali da costruzione
(in particolare, dei graniti), sono stati calcolati,
secondo il documento Radiation Protection 112,
i tre parametri di cui sopra (I), (Da) e (He).
L’indice di concentrazione di attività I è stato calcolato mediante la seguente formula:
CRa		C
Ck
Th		
I = ____________
+ ____________
+ ____________
,
300BqKg -1		200BqKg -1		3000BqKg -1
dove CRa, CTh, CK, sono le concentrazioni di attività del Ra226, Th232 e del K40, rispettivamente,
espresse in Bq/Kg.
Secondo questo documento vengono fissati i diversi valori limite dell’indice I, cui corrispondono
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CATEGORIA
LITOLOGICA

GRANITI

“TRACHITI”

BASALTI

MARMI
ALTRI
MATERIALI

NOME (COMMERCIALE O
SCIENTIFICO)
Giallo San Giacomo (2 campioni)
Rosa Ferula
Rosa Beta
Rosa Beta “acceso”
Rosa Sardo
Rosa Nule
Rosa Isola
Ghiandone (3 campioni)
Grigio Perla
Grigio Malaga
Cala Francese
Bianco Gallura
Rosso Balmoral
Rosa Porriño
Labradorite
Trachite “scura”
Trachite “chiara”
Trachite “rossa”
Trachite “Pedra e verru”
Trachite di Fordongianus
Dacite nera
Riolite viola
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto compatto
Basalto normale “Sindia”
Basalto normale “Sanna”
Nero Tamara
Marmo di Orosei (2 campioni)
Marmo
Scisto
Fillade

incrementi di dose gamma efficace agli individui
di 0,3 mSv/y e 1 mSv/y, in funzione del limite di
dose che si vuol rispettare (per la popolazione e
per i lavoratori, rispettivamente) e del tipo di impiego che viene fatto del materiale edilizio, ossia
come materiale strutturale o di rivestimento (Tabella XXXVII).

PROVENIENZA
Sardegna (Olbia; Calangianus)
Sardegna (Orosei)
Sardegna (Luogosanto)
Sardegna (Arzachena)
Sardegna (Gallura)
Sardegna (Gallura)
Sardegna (Gallura)
Sardegna (S.Antonio di Gallura;
Luras; Calangianus)
Sardegna (Buddusò)
Sardegna (Buddusò)
Sardegna (La Maddalena)
Sardegna (San Leonardo)
Finlandia
Spagna
Madagascar
Sardegna (Ittiri)
Sardegna (Ittiri)
Sardegna (Banari)
Sardegna (Sedilo)
Sardegna (Fordongianus)
Sardegna (Ittiri)
Sardegna (Ittiri)
Sardegna (Sedilo)
Sardegna (Fordongianus)
Sardegna (Lula/Orosei)
Sardegna (Abbasanta)
Sardegna (Sindia)
Sardegna (Paulilatino)
Sardegna (Nuxis)
Sardegna (Orosei)
Toscana (Carrara)
Sardegna (Lula)
Sardegna (Siniscola)

Tabella XXXVI
Elenco, denominazioni e
provenienza dei materiali
sottoposti ad analisi del
contenuto di radioattività
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Tabella XXXVII
Valori limite proposti dalla
Commissione Europea

Criterio di dose
Materiale strutturale
Materiale di rivestimento

0,3 mSv/y
I ≤ 0,5
I≤2

1 mSv/y
I≤1
I≤6

Se, per esempio, i materiali da costruzione sono
utilizzati come materiali da rivestimento, quando l’indice I risulta inferiore a 2, possono essere
considerati esenti da qualsiasi tipo di restrizione,
mentre se risulta superiore a 6, non dovrebbero
essere utilizzati se non in casi eccezionali e a livello locale. Se l’indice risulta compreso tra questi valori, il materiale potrebbe essere soggetto a
restrizioni riguardanti il suo utilizzo, in base, però
a specifiche valutazioni di dose (Tabella XXXVIII).
Tabella XXXVIII
Schema visuale delle relazioni
tra i valori limite proposti dalla
Commissione Europea (vedi
Tabella XXXVII) e i possibili
vincoli di utilizzabilità nei
materiali da costruzione

I ≤ 0,5
I≤2
0,5 ≤ I ≤1

Esente da
restrizioni
Possibili restrizioni

2 ≤ I ≤6
I>1
I>6

Soggetto a
restrizioni

La Raccomandazione Radiation Protection 112
fornisce inoltre indicazioni riguardo all’esposizione interna della popolazione, dovuta all’inalazione del Radon, proponendo di inserire in fase
di progettazione specifiche e misure di controllo
che garantiscano una soglia massima di concentrazione di Radon nei nuovi edifici pari a 200 Bq/
m3.
Il rateo di dose gamma assorbita (Da), utilizzando
il modello di una casa a forma di parallelepipedo,
con pareti infinitamente spesse e senza porte e
finestre, è stato calcolato mediante la seguente
formula:

Da(nGyh -1) = a1C40k + a2C232Th + a3C226Ra
dove C40K, C232Th, C226Ra, sono le concentrazioni di
attività del K40, Th232 e del Ra226, rispettivamente, espresse in Bq/Kg, mentre i coefficienti assumono valori variabili secondo la geometria dell’edificio e del materiale utilizzato (densità, spessore).
Se, per esempio, si utilizzano granito, trachite,
basalto o marmo (densità @ 2,7 g/cm3, spessore 3
cm), come materiale da rivestimento, utilizzando
come modello una casa di dimensioni m 3 x 3 x 3:
a1 = 0.0414 nGyh -1/BqKg -1; a2 = 0.623 nGyh -1/
/BqKg -1; a3 = 0.461 nGyh -1/BqKg -1
Se si utilizza invece il calcestruzzo (densità @ 2,35
g/cm3, spessore 20 cm) come materiale strutturale per una casa di dimensioni m 4 x 5 x 2,8:
a1 = 0.080 nGyh -1/BqKg -1; a2 = 1.1 nGyh -1/
/BqKg -1; a3 = 0.92 nGyh -1/BqKg -1
Infine, per la dose efficace annuale HE(mSv) il fattore di conversione utilizzato è stato 8,8 x 10–3
mSvy-1 / nGgh-1 [United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR),1993, Sources and Effects of Ionizing Radiation, United Nations Sales Pubblications, New
York], e considerando che il valore limite per la
dose efficace annuale sia pari a 1 mSv.

I. 5 Risultati
Per tutti i campioni sottoposti ad analisi, le concentrazioni di attività del Ra226, del Th232 e del
K40, e relativi grafici, sono riportate nella Tabella
XXXIX e nelle figure 55 → 59. Queste ultime riportano gli istogrammi dei valori differenziati per
categoria litologica.
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I campioni sottoposti ad analisi sono normalmente impiegati come materiali da costruzione ornamentali; conseguentemente, per quanto riguarda i limiti proposti dalla Commissione Europea, si
è fatto riferimento a quelli relativi ai materiali di
rivestimento.
In Tabella XL è possibile osservare come tutti i
campioni analizzati mostrino un indice di concentrazione di attività inferiore a 2, risultando
quindi esenti da qualsiasi tipo di restrizione.
Effettuato - infine - il calcolo del rateo della dose
assorbita e della dose efficace, si nota come solo alcuni campioni di granito superino, seppur di poco,
il limite di 1 mSv (figura 60).
In attesa di una normativa comunitaria che definisca con precisione i requisiti dei materiali da
costruzione in tema di radioattività e gli eventuali limiti di accettazione, i risultati conseguiti
nell’ambito del presente Progetto offrono un
quadro analitico sufficientemente esauriente della produzione lapidea sarda, attestandone i valori
di radioattività al di sotto dei valori-limite attualmente proposti dalla Commissione Europea, e la
conseguente possibilità di impiego senza alcun
tipo di restrizioni.

CATEGORIA
LITOLOGICA

GRANITI

“TRACHITI”

BASALTI

Tabella XXXIX
Concentrazioni di attività del
K40, del Th232, e del Ra226
relative ai campioni sottoposti
ad analisi
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MARMI

ALTRI
MATERIALI

CAMPIONE
Rosso Balmoral
Rosa Porriño
Ghiandone (1)
Ghiandone (2)
Ghiandone (3)
Grigio Perla
Rosa Beta
Rosa Beta “acceso”
Grigio Malaga
Rosa Sardo
Rosa Isola
Rosa Nule
Cala Francese
Rosa Ferula
Bianco Gallura
Giallo San Giacomo (1)
Giallo San Giacomo (2)
Labradorite
Trachite “scura” di Ittiri
Trachite “chiara” di
Ittiri
Trachite rossa
Trachite “Pedra e
verru”
Trachite di
Fordongianus
Riolite viola di Ittiri
Riolite nera di Ittiri
Basalto di Sedilo
Basalto “Sindia”
Basalto “Sanna”
Basalto compatto
Abbasanta
Basalto di Lula/Orosei
Basalto di
Fordongianus
Marmo di Orosei (1)
Marmo di Orosei (2)
Marmo Nero Tamara
Marmo di Carrara
Fillade di Siniscola
Scisto di Lula

C40K
(Bq/Kg)
1324,782
1308,220
736,650
736,650
801,730
1208,244
830,982
899,98
748,390
1130,660
1097,315
1266,030
813,77
1195,79
1201,570
919,280
1019,600
151,890
675,440

C232Th
(Bq/Kg)
159,218
114,476
73,500
59,180
62,689
45,341
38,491
33,59
51,290
83,410
42,206
66,020
35,76
102,89
56,810
58,030
47,509
0,750
47,350

C226Ra
(Bq/Kg)
139,628
85,421
47,370
35,420
33,379
33,787
27,618
22,87
22,955
75,650
30,630
40,240
21,70
79,67
28,870
58,690
19,805
1,006
34,220

1055,780

42,34

26,720

1136,820

43,420

34,450

1125,700

40,540

30,600

1445,870

43,300

27,640

783,38
1050,175
460,630
310,510
489,410

34,890
46,760
17,290
10,050
10,850

26,080
38,170
13,430
6,550
9,480

374,590

13,850

9,460

599,290

19,930

13,970

417,960

14,530

8,830

13,620
14,920
239,030
19,370
1289,410
487,980

0,620
1,130
4,960
0,300
29,770
37,450

2,840
1,520
12,440
1,900
55,250
26,880
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Basalti

Figura 55
Istogramma delle
concentrazioni di attività del
Ra226, del Th232 e del K40
nei campioni di basalto

Graniti

Figura 56
Istogramma delle
concentrazioni di attività del
Ra226, del Th232 e del K40
nei campioni di granito
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Marmi

Figura 57
Istogramma delle
concentrazioni di attività del
Ra226, del Th232 e del K40
nei campioni di marmo
Figura 58
Istogramma delle
concentrazioni di attività del
Ra226, del Th232 e del K40
nei campioni di trachite

Trachiti

Vari
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Figura 59
Istogramma delle
concentrazioni di attività del
Ra226, del Th232 e del K40
nei campioni di filladi e scisti
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Tabella XL
Indice di concentrazione
di attività, rateo della dose
assorbita e della dose efficace
nei campioni sottoposti ad
analisi

CATEGORIA
LITOLOGICA

GRANITI

“TRACHITI”

BASALTI

MARMI
ALTRI
MATERIALI

CAMPIONE

I

Da(nGyh-1)

HE(mSv)

Granito Rosso Balmoral
Granito Rosa Porriño
Granito Rosa Ferula
Granito Rosa Sardo
Granito Ghiandone
(S.Antonio di Gallura)
Granito Ghiandone
(Calangianus)
Granito Ghiandone
(Luras)
Granito Grigio Perla
Granito Rosa Nule
Granito Grigio Malaga
Granito Rosa Isola
Granito Rosa Beta
Granito Rosa Beta
acceso
Granito Cala Francese
Granito Bianco Gallura
Granito Giallo San
Giacomo (Olbia)
Granito Giallo San
Giacomo (2)
Labradorite
Trachite “scura”
Trachite “chiara” di
Ittiri
Trachite rossa
Trachite “Pedra e
Verru”
Trachite di
Fordongianus
Riolite viola di Ittiri
Dacite nera di Ittiri
Basalto di Sedilo
Basalto “Sindia”
Basalto “Sanna”
Basalto compatto
Abbasanta
Basalto di Lula/Orosei
Basalto di
Fordongianus
Marmo di Orosei (1)
Marmo di Orosei (2)
Marmo Nero Tamara
Marmo di Carrara
Fillade di Siniscola
Scisto di Lula

1,703
1,293
1,179
1,079

218,407
164,858
150,334
137,788

1,922
1,451
1,323
1,213

0,860

108,999

0,959

0,660

83,695

0,737

0,690

87,635

0,771

0,742
0,890
0,582
0,680
0,562

93,845
112,095
73,519
63,342
71,114

0,826
0,986
0,647
0,557
0,626

0,540

68,729

0,605

0,522
0,780

65,972
98,447

0,581
0,866

0,792

101,267

0,891

0,640

80,940

0,712

0,060
0,576

7,219
73,238

0,064
0,644

0,650

82,405

0,725

0,710

89,996

0,792

0,680

85,967

0,757

0,790

99,577

0,876

0,523
0,710
0,285
0,180
0,250

66,191
90,205
36,033
22,136
31,391

0,582
0,794
0,317
0,195
0,276

0,230

28,498

0,251

0,350

43,667

0,384

0,240

30,426

0,268

0,017
0,016
0,150
0,014
0,763
0,440

2,259
2,022
18,721
1,865
97,399
55,925

0,020
0,018
0,165
0,016
0,857
0,492

375

Appendice I - La radioattività

Dose efficace annuale e Indice di Attività

Figura 60
Istogramma della dose efficace
annuale ed indice di attività nei
campioni sottoposti ad analisi
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Appendice II

La normativa europea sui materiali lapidei
In ambito europeo, i materiali lapidei appartengono alla più ampia categoria dei materiali da costruzione; per essi il riferimento normativo generale è costituito dalla Direttiva CPD-89/106/CEE
relativa ai “Prodotti da Costruzione”. In accordo
a questa Direttiva, i prodotti da costruzione possono essere introdotti nel mercato comunitario
solamente se risultano idonei all’applicazione
prevista, cioè se le loro caratteristiche sono tali
da consentire alle opere in cui essi sono inseriti,
montati, applicati o installati, di soddisfare i seguenti requisiti essenziali:
• resistenza meccanica e stabilità;
• sicurezza in caso di incendio;
• igiene, salute e tutela ambientale;
• sicurezza d’uso;
• protezione contro il rumore;
• risparmio energetico ed isolamento termico;
È da rimarcare che, quando si parla di requisiti
essenziali, si fa specifico riferimento all’opera costruita con quel materiale da costruzione.
Tutti i prodotti che rientrano nelle definizioni
di cui sopra devono essere contrassegnati dalla
marcatura CE, accompagnata da un Attestato di
Conformità alla Direttiva. Da alcuni anni, ciò vale
anche per i prodotti in pietra naturale.
La Direttiva si applica a tutti i paesi membri della
UE.
I prodotti che recano la marcatura CE si presumono idonei all’impiego previsto; i prodotti, invece, che ne risultano sprovvisti devono essere
immediatamente ritirati dal commercio e non

possono essere incorporati o installati in edifici.
Senza di essa i prodotti non possono circolare nei
paesi dell’UE e sono perseguibili ai sensi del DPR
246/93 (regolamento di attuazione della Direttiva
89/106 CEE del 21/12/1988 relativa ai prodotti
da costruzione). Le inadempienze presuppongono responsabilità sia di tipo civile che penale,
mentre l’apposizione di marcature non conformi
è sanzionata come pubblicità ingannevole.
Occorre sottolineare che la marcatura CE dimostra solamente che un prodotto soddisfa i requisiti legali per essere introdotto sul mercato, ma
non costituisce né un marchio di origine, né un
marchio di qualità, come, invece, lo sono altri,
probabilmente già noti al lettore anche in settori
diversi da quello della pietra {es.: DOP (Denominazione di Origine Protetta), DOC (Denominazione di Origine Controllata), DIG (Denominazione
di Indicazione Geografica) ecc.}.
A questo riguardo si suggerisce di familiarizzare quanto più possibile con il termine marcatura
anziché con il termine marchio: il primo indica,
infatti, una procedura obbligatoria, il secondo
solamente qualcosa di volontario.

II. 1 tipi di norme
L’attuale impianto normativo europeo è contraddistinto da diversi tipi di norme. Dal punto di vista
del fabbricante e del cliente la maggior novità rispetto al passato è rappresentata dalle norme di
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prodotto, riportate nella Tabella XLI
Le norme di prodotto si suddividono in volontarie
ed armonizzate.
Le norme volontarie, attualmente, riguardano
solo prodotti semi-finiti, e sono due: la UNI EN
1467 (2003; Pietra Naturale - Blocchi grezzi - requisiti), e la UNI EN 1468 (2003; Pietra Naturale
– Lastre grezze – requisiti).
Come definisce il termine, si tratta di norme volontarie, che cioè non comportano l’obbligo della
marcatura CE. Possono tuttavia essere importanti
ai fini commerciali e costituire un valido mezzo
per giungere ad una maggior trasparenza nelle
transazioni commerciali riguardanti blocchi grezzi e lastre grezze. Esse, quindi, si applicano soltanto se vengono esplicitamente richiamate in un
contratto tra le parti, in caso di controversie e/o
possibili cause di contestazione.
Le norme armonizzate forniscono invece le specifiche per costruire prodotti conformi alla Direttiva
Prodotti da Costruzione. Esse sono obbligatorie e
devono essere seguite per l’immissione sul mercato di prodotti finiti in pietra naturale. Il termine armonizzate deriva dalla necessità dei paesi
membri della UE di uniformare le proprie leggi
sui prodotti immessi sul mercato in modo tale
da abolire le barriere commerciali e costituire un
mercato unico all’interno dell’Europa.
A loro supporto esistono poi le norme relative ai
metodi di prova. Queste norme definiscono le
modalità con cui devono essere eseguiti i test nei
laboratori, le campionature necessarie per farli, le
caratteristiche delle macchine utilizzate ecc.
Il loro elenco è riportato in Tabella XLII.
Nella Tabella XLII le norme sono state ordinate
secondo cinque gruppi aventi finalità sostanzialmente diverse:
• le norme geometriche hanno il compito di defi378

PRODOTTI SEMI-FINITI
UNI EN 1467: 2006
UNI EN 1468: 2006

Blocchi grezzi (V)
Lastre grezze (V)
PRODOTTI FINITI

UNI EN 1341: 2003
UNI EN 1342: 2003
UNI EN 1343: 2003
UNI EN 1469: 2005
UNI EN 12057 : 2005
UNI EN 12058: 2005

Lastre per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova (A)
Cubetti per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova (A)
Cordoli per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova (A)
Lastre per rivestimenti. Requisiti (A)
Marmette modulari. Requisiti (A)
Lastre per pavimentazioni e scale. Requisiti (A)
Specifiche per elementi di muratura. Parte 6. Elementi di muratura
UNI EN 771-6: 2006
di pietra naturale (A)
Elementi per coperture discontinue (Ardesia). Parte 1: specifiche di
UNI EN 12326-1: 2005
prodotto (A)

Tabella XLI
Classificazione delle norme riguardanti i prodotti di pietra naturale
(V) = norma volontaria (vedi testo)   (A) = norma armonizzata (vedi testo)

•

•

•

•

nire la geometria dei manufatti (lunghezze, larghezze, spessori, tolleranze sulle misure ecc.);
le petrografiche (una sola norma) permettono
di classificare un materiale dal punto di vista
scientifico;
le fisico-meccaniche saggiano il comportamento del materiale sotto azioni di tipo fisico e
meccanico;
quelle di durevolezza servono a valutare il comportamento della pietra nel tempo, e la sua risposta nei confronti degli agenti di degrado;
quelle tecnologiche, infine, si concentrano su
alcuni specifici aspetti funzionali in condizioni
di esercizio.

Poiché queste norme (relative ai metodi di prova) sono in strettissima relazione con le proprietà
tecniche dei materiali lapidei, esse sono trattate
più diffusamente nell’APPENDICE III, il cui scopo
è dotare il lettore di maggiori chiavi di lettura per
apprezzare, e meglio comprendere, il significato
dei valori delle prove di laboratorio.
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GEOMETRICHE
PETROGRAFICHE

- Determinazione delle caratteristiche geometriche (UNI EN 13373: 2004)
- Esame petrografico (UNI EN 12407: 2007)

FISICO - MECCANICHE

- Determinazione del coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità (UNI EN 1925: 2000)
- Determinazione dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica (UNI EN 13755: 2008)
- Determinazione della massa volumica reale, della massa volumica apparente e della porosità totale e aperta
(UNI EN 1936: 2007)
- Determinazione della resistenza a compressione (UNI EN 1926: 2007)
- Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato (UNI EN 12372: 2007)
- Determinazione della resistenza a flessione a momento costante (UNI EN 13161: 2008)
- Determinazione della energia di rottura (UNI EN 14158: 2005)
- Determinazione della microdurezza Knoop (UNI EN 14205: 2004)
- Determinazione del carico di rottura nei punti di fissaggio (UNI EN 13364: 2006)
- Determinazione del modulo elastico dinamico per mezzo della frequenza di risonanza fondamentale (UNI EN
14146: 2005)
- Determinazione della velocità di propagazione degli ultrasuoni (UNI EN 14579: 2005)
- Determinazione del modulo elastico statico (UNI EN 14580: 2005)
- Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare termica (UNI EN 14581: 2004)

DI DUREVOLEZZA

- Determinazione della resistenza alla cristallizzazione dei sali (UNI EN 12370: 2001)
- Determinazione della resistenza al gelo (UNI EN 12371: 2003)
- Determinazione della resistenza all’invecchiamento causato dall’azione della SO2 in presenza di umidità (UNI
EN 13919: 2004)
- Determinazione della resistenza agli shock termici (UNI EN 14066: 2004)
- Determinazione della resistenza all’invecchiamento causato da nebbia salina (UNI EN 14147: 2003)
- Determinazione della resistenza all’abrasione (UNI EN 14157: 2005)

TEST “TECNOLOGICI”

Tabella XLII - Le norme relative
ai metodi di prova: titolo,
numero ed anno di entrata in
vigore e/o ultima revisione

- Determinazione della resistenza allo scivolamento per mezzo dell’apparecchio a pendolo (UNI EN 14231: 2004)

Le norme di prodotto rappresentano sicuramente
l’elemento più qualificante e di maggior importanza dal punto di vista commerciale ed è pertanto utile un loro breve approfondimento.

II. 2 le norme di prodotto
Innanzi tutto le norme di prodotto si caratterizzano per avere tutte la stessa struttura, suddivisibile
in tre parti: 1) Introduzione; 2) Specificazione dei
requisiti; 3) Valutazione della conformità.
Nella 1) Introduzione figurano:
• il campo di applicazione della norma, cioè a
quali prodotti essa deve essere applicata, con
eventuali esclusioni;

- i titoli di altre norme EN citate nel testo; per
esempio, quelle sui metodi di prova;
- un glossario, per spiegare alcuni termini tecnici.
Nella 2) Specificazione dei requisiti - la parte centrale di una norma - si hanno normalmente due
parti:
2a) i requisiti relativi alle caratteristiche geometriche del prodotto (es.: le dimensioni, la planarità delle facce a vista ecc.);
2b) i requisiti relativi alle caratteristiche della materia prima, normalmente suddivise in caratteristiche di aspetto e caratteristiche fisico-meccaniche/durevolezza (es.: resistenza a flessione,
resistenza all’abrasione ecc.).
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L’ultima parte della norma - la 3) Valutazione della conformità - illustra le procedure da adottare
per garantire che il prodotto sia conforme alle
prescrizioni della norma stessa. Per tutti i prodotti
da costruzione in pietra la valutazione della conformità si basa su due capisaldi:
• le prove iniziali di tipo (ITT = Initial Type Testing);
• il controllo della produzione in fabbrica (FPC =
Factory Production Control).
Maggiori dettagli su ITT e FPC sono riportati nel
successivo § AII-3.

namentale è divenuta obbligatoria a partire dalle
seguenti date:

Ogni norma può poi essere integrata da una
o più appendici (normative o informative). Un
esempio di appendice normativa è la descrizione
dei metodi di campionatura.

• dal 1° Maggio 2006 per le ardesie per coperture discontinue e rivestimenti esterni. La relativa
norma è:
♦ UNI EN 12326-1: Elementi per coperture
discontinue (Ardesia). Parte 1: specifiche di
prodotto.

Un’appendice di grande importanza - infine presente in tutte le norme armonizzate (ma non
in quelle volontarie) è la Appendice ZA, nella
quale si specifica quali paragrafi della norma riguardano le disposizioni della Direttiva “Prodotti
da Costruzione”, cioè la determinazione delle caratteristiche essenziali. È necessario ottemperare
alle prescrizioni di questi paragrafi per conferire
la presunzione di idoneità all’impiego previsto
per tutti i prodotti coperti dalla norma. Questi
prodotti andranno quindi contrassegnati dalla
marcatura CE.
L’Appendice ZA contiene tutte le indicazioni necessarie a questi adempimenti, vale a dire:
• il sistema da seguire per l’attestazione della
conformità (SAC);
• i dati che devono essere inseriti nella dichiarazione di conformità;
• le informazioni che devono accompagnare la
marcatura CE.
La marcatura CE per i prodotti finiti in pietra or380

• dal 1° Ottobre 2003 per le pavimentazioni
esterne. Le relative norme sono:
♦ UNI EN 1341: Lastre per pavimentazioni
esterne;
♦ UNI EN 1342: Cubetti per pavimentazioni
esterne;
♦ UNI EN 1343: Cordoli per pavimentazioni
esterne.

• dal 1° Agosto 2006 per le lastre per pavimentazioni interne e scale e per le marmette modulari. Le relative norme sono:
♦ UNI EN 12058: Lastre per pavimentazioni e
scale;
♦ UNI EN 12057: Marmette modulari.
• dal 1° Settembre 2006 per le lastre per rivestimenti (interni ed esterni). La relativa norma è:
♦ UNI EN 1469: Lastre per rivestimento.
• dal 1° Agosto 2007 per gli elementi per muratura. La relativa norma è:
♦ UNI EN 771-6: Specifica per elementi di muratura. Parte 6. Elementi di muratura di pietra naturale
Questi prodotti non possono essere venduti nei
paesi della Comunità Europea privi di tale marcatura.
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II. 3 Cosa fare
Per poter apporre la marcatura CE sul prodotto
finito occorre attenersi a una procedura standardizzata. L’azienda - ovvero il fabbricante - deve
ottemperare ai seguenti punti:
PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT) - l’azienda deve
eseguire una serie completa di prove di laboratorio, le cosiddette ITT (Initial Type Testing), necessarie per determinare le caratteristiche della
pietra (Tabella XLIII).Tali prove devono essere effettuate su ogni tipologia di materiale lavorato
e ripetute ogni volta che intervengono variazioni
ritenute significative.
CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA
(FPC) - l’azienda deve predisporre un controllo
di produzione in fabbrica (FPC, Factory Production Control) che - in somma sintesi - consiste
nel monitoraggio permanente/documentato di
procedure per il controllo interno della produzione. Il FPC si attua eseguendo anche prove di laboratorio continue ad intervalli di tempo definiti
sulla base delle specifiche dettate dalle norme di
prodotto (Tabella XLIII); comporta, inoltre, obbligatoriamente l’istituzione di un Manuale di Controllo della Produzione in Fabbrica che descriva
gli accorgimenti tecnici e produttivi adottati.
Le imprese certificate ISO dovranno prevedere
nel manuale aziendale idonee procedure e modalità per il FPC; le aziende non certificate devono predisporre un apposito manuale interno. La
Tabella XLIV riporta le principali differenze tra il
Sistema Gestione Qualità (ISO) e il sistema per la
marcatura CE.

Il FPC rappresenta una delle grosse novità rispetto al contesto normativo precedente in quanto
cerca di introdurre anche nel settore lapideo un
maggior controllo sulla produzione. Le finalità
della sua istituzione, in buona sostanza, sono:
• evitare che i valori delle prove di laboratorio
eseguite in passato, e su lotti di materiale particolarmente buoni, siano estesi nel tempo all’intera produzione, senza cioè un efficace controllo e selezione della/sulla produzione stessa;
• garantire una completa tracciabilità della
“vita” del prodotto-pietra, dalla sua origine
all’applicazione finale del manufatto. Ciò significa poter contare su: definizione del processo
produttivo, frequenza dei controlli, ispezioni,
registrazione dei risultati per ispezione, attrezzature di prova, indicazioni sulle azioni da prendere quando i valori non sono soddisfatti, piani
di campionamento sui prodotti finiti, controllo
delle scorte di magazzino dei prodotti finiti,
descrizione delle procedure di trattamento dei
materiali non conformi ecc.
APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE l’azienda deve infine predisporre la documentazione da allegare al prodotto, cioè la autodichiarazione di conformità CE. Ogni partita di merce
dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE
(secondo lo schema stabilito dalla Norma) completa di ogni informazione e del risultato delle
prove effettuate (diverse per ogni tipologia di
prodotto ed utilizzo).
Le caratteristiche geometriche e visive devono essere eseguite su un numero di campioni rappresentativi del lotto di produzione e dell’aspetto finale dell’opera in cui i materiali saranno installati.
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Norma UNI EN di riferimento
Prove di laboratorio

UNI EN 1341
(lastre per
pavim.
esterne)

UNI EN 12058
UNI EN 1342 UNI EN 1343
UNI EN 1469 UNI EN 12057
(lastre per
(cubetti
(cordoli
(marmette
(lastre per
pavim. e
per pavim.
per pavim.
rivestimento) modulari)
scale)
esterne)
esterne)

Frequenza

Caratteristiche Geometriche e di Aspetto
Caratteristiche geometriche UNI EN 13373

♦ (App. A)

♦ (App. A)

♦ (App. A)

♦

♦

♦

Ogni lotto

Caratteristiche visive e finitura superficiale
UNI EN 1467 + UNI EN 1468

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Ogni lotto

♦

♦

♦

♦

♦

♦

10 anni

Caratteristiche Petrografiche
Esame petrografico UNI EN 12407
Caratteristiche Fisico-Meccaniche
Resistenza a compressione UNI EN 1926

2 anni

♦

Assorbimento d’acqua per capillarità UNI EN
1925

♦ (****)

♦ (****)

♦ (****)

n.d.

♦

♦

♦

2 anni

Resistenza a flessione a momento costante
UNI EN 13161 (***)

♦

♦

♦

n.d.

Carico di rottura in corrispondenza dei fori
di fissaggio UNI EN 13364

♦

Resistenza a flessione con carico concentrato
UNI EN 12372 (**)

Assorbimento d’acqua a pressione
atmosferica UNI EN 13755

♦

♦ (****)

♦

♦ (****)

♦ (****)

Massa volumica reale ed apparente, porosità
totale ed aperta UNI EN 1936

n.d.

♦ (****)

♦

♦

2 anni

♦

♦

♦

2 anni

♦ (****)

♦ (****)

♦ (****)

10 anni (*)

♦ (^)

♦

10 anni

Caratteristiche di durevolezza
Resistenza al gelo UNI EN 12371
Resistenza all’abrasione UNI EN 14157

♦

♦

♦ (App. C)

♦ (App. B)

♦

Resistenza invecchiamento accelerato
tramite shock termico UNI EN 14066

♦ (****)

♦ (****)

♦ (****)

10 anni

Resistenza invecchiamento dovuto a SO2 in
presenza di umidità UNI EN 13919

♦ (****)

♦ (****)

♦ (****)

n.d.

♦ (^)

♦

2 anni

Test “tecnologici”
Resistenza allo scivolamento UNI EN 14231

♦ (App. D)

♦ (App. C)

Tabella XLIII
Analisi obbligatorie da effettuarsi come prove iniziali di tipo (ITT) e frequenza minima di ripetizione per il Controllo di
Produzione in Fabbrica (FPC)

(*) 2 anni in caso di variazione dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica   (**) in alternativa alla UNI EN 13161
(***) in alternativa alla UNI EN 12372  (****) solo su richiesta
(^) solo per l’impiego in pavimentazioni e scale
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DIFFERENZE E CONFRONTO TRA:
SISTEMA GESTIONE QUALITA’

MARCATURA CE

SGQ

CE

• Fa riferimento ad una norma mondiale (ISO)

• Fa riferimento ad una norma europea (EN) per la libera circolazione
delle merci e la salvaguardia del cittadino

• È facoltativo, ma è uno strumento fondamentale per garantire la qua- • È obbligatorio
lità e l’affidabilità del proprio prodotto e del processo di produzione
• È un’autocertificazione (SAC 4)
• Un ente notificato verifica in azienda il rispetto di quanto dichiarato
• È una marcatura di prodotto
• È complementare al SGQ, se esiste; è comunque obbligatoria anche in
mancanza di SGQ

Tabella XLIV
Raffronto tra Sistema Gestione Qualità e sistema per la marcatura CE

II. 3.1 la valutazione
della conformità
Il Sistema 4 adottato nel settore lapideo per la
valutazione della conformità prevede una dichiarazione di conformità compilata dal produttore,
sulla base delle ITT e del FPC, entrambi effettuati
sotto la propria responsabilità.
Esaminiamo brevemente cosa significa seguire
il Sistema 4. Le prove iniziali di tipo, come abbiamo visto, concernono la determinazione delle
caratteristiche geometriche, fisico-meccaniche e
di aspetto menzionate nella norma. Esse devono
essere eseguite:
• alla prima applicazione della norma armonizzata, per i materiali che già sono in produzione;
• quando comincia la produzione di un nuovo
tipo di prodotto (o materiale nuovo; ad esempio se cambia il tipo di pietra grezza);
• ogni volta che si hanno variazioni significative
nel materiale grezzo o nel processo di produzione, tali da cambiare le proprietà del prodotto finito.
I risultati di queste prove iniziali devono essere
registrati e devono permanere disponibili per
un’eventuale ispezione.

Sulla base di questi risultati, il produttore:
1. decide quali valori dichiarare per ogni caratteristica;
2. può compilare la dichiarazione di conformità
che autorizza l’apposizione della marcatura
CE.
È importante sottolineare che i valori numerici dichiarati devono essere rappresentativi della produzione in ogni momento.
La marcatura CE si applica solamente ai prodotti,
però le prove iniziali di tipo possono essere effettuate anche su campioni provenienti dai blocchi
usati per fabbricare quei prodotti. Ad esempio: le
prove di flessione, compressione, gelività, usura,
possono essere eseguite su pezzi grezzi del blocco, ma i risultati ottenuti possono essere applicati
ai vari prodotti finiti.
La prova di scivolosità, invece, il cui valore dipende dalla finitura superficiale (piano-sega; levigata; lucida; fiammata ecc.), dovrà essere eseguita
sul prodotto finito. In questo specifico caso, se la
faccia alla vista presenterà una rugosità grossolana (> 2 mm), il prodotto sarà considerato non
scivoloso, e la prova non dovrà essere eseguita.
All’atto pratico - poi - per la marcatura CE, in corrispondenza della dizione “resistenza allo scivo383
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lamento/slittamento”, si riporterà la scritta “non
scivoloso”.
Un altro esempio può essere fatto per la prova di
gelività: questo test non è necessario se l’applicazione finale del prodotto sarà in zone a clima
temperato. In questo caso, sulla marcatura CE,
accanto alla dizione “prova di gelività”, si potrà
apporre la sigla NPD (nessuna prestazione determinata).

II. 3.2 La marcatura ce
Condotte le procedure per la valutazione della
conformità, il fabbricante deve preparare, e conservare, la dichiarazione di conformità che lo autorizzerà ad apporre la marcatura CE.
La dichiarazione deve contenere quanto segue:
• il tipo di SAC (Sistema di Attestazione di Conformità) seguito (per i materiali lapidei è il Sistema 4);
• il nome e l’indirizzo del produttore e/o suo
mandatario/rappresentante nella UE;
• il luogo di produzione;
• la descrizione del prodotto (tipo; identificazione; impiego);
• le condizioni particolari di utilizzazione;
• Il numero della Dichiarazione;
• Il nome e l’indirizzo dell’Organismo riconosciuto, se del caso, e i documenti da esso forniti;
• una copia delle informazioni che accompagnano la marcatura CE;
• numero e titolo della norma di riferimento alla
quale il prodotto è conforme;
• nome e qualifica della persona autorizzata a
firmare la dichiarazione a nome del produttore
o del suo rappresentante.
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La dichiarazione deve essere preparata nella lingua (o lingue) ufficiali dello stato membro in cui
il prodotto sarà utilizzato.
Per quanto concerne l’apposizione della marcatura CE:
• è costituita dalle due lettere CE;
• ha lo scopo di identificare i prodotti che soddisfano le prescrizioni comunitarie sotto l’aspetto
legale;
• deve sostituire qualunque altra marcatura obbligatoria già esistente in ambito nazionale e
che persegua le stesse finalità;
• può coesistere con altri marchi di tipo volontario, a patto che questi non ne impediscano la
visibilità e la leggibilità;
• deve essere apposta in modo visibile, leggibile
ed indelebile (secondo i criteri della Direttiva
93/68/CEE e la decisione del Consiglio 94/465/
CE);
• deve essere accessibile alle autorità deputate
ad ispezioni e controlli.
Queste le informazioni che devono accompagnare la marcatura CE:
a) nome e indirizzo del produttore;
b) menzione della norma di riferimento;
c) le ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura viene apposta;
d) uso previsto e descrizione del prodotto;
e) la lista dei valori dichiarati delle caratteristiche
essenziali;
Per quanto concerne infine la sua collocazione,
la marcatura CE deve essere apposta in una delle
seguenti posizioni:
• sopra ogni imballaggio;
• nei documenti ufficiali commerciali che accompagnano il prodotto.
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Tabella XLV
Esempio di marcatura CE

Le etichette possono recare, oltre ai valori dichiarati delle caratteristiche essenziali, i valori di altre
caratteristiche, a patto che le due informazioni
siano ben separate e distinguibili e che risulti
chiaro che a queste ultime non si applica la marcatura CE.
Infine, non sembra superfluo ricordare che, non
essendo un marchio di qualità, la marcatura CE
non implica la conformità di un prodotto ad altre caratteristiche pretese dal mercato di destinazione; queste, laddove siano richieste, si vanno
quindi ad aggiungere a quelle previste per l’affissione della marcatura CE.
La Tabella XLV illustra un esempio di marcatura
CE.

NOME ED INDIRIZZO DEL PRODUTTORE: XXXXX
CARATTERISTICHE

Resistenza a flessione
Carico di rottura in corrispondenza dei
fori di fissaggio
Resistenza al gelo (degrado della
resistenza a flessione dopo 48 cicli di
gelo-disgelo)
Assorbimento d’acqua a pressione
atmosferica
Invecchiamento accelerato tramite
shock termico
Massa volumica apparente
Massa volumica reale
Porosità aperta
Porosità totale

Dal 01/10/2003 per le pavimentazioni esterne, e da luglio/settembre 2006 per tutti gli altri prodotti, la pietra naturale richiede di essere
marcata CE per poter circolare liberamente nel
mercato comunitario. Nonostante siano passati
alcuni anni dall’entrata in vigore delle normative, queste, ancor oggi, vengono sensibilmente
disattese dalle aziende.
Le norme armonizzate di prodotto hanno lo scopo di definire dei livelli minimi che i prodotti devono rispettare, ma non hanno lo scopo di definire alti livelli qualitativi dei prodotti. Parimenti, le

Norma di riferimento: UNI EN 1469
Prodotto: Lastre di pietra naturale per rivestimenti
Denominazione della pietra: secondo UNI EN 12440:
Nome tradizionale: GRIGIO MALAGA
Nome petrografico: granodiorite
Origine: Cava Oddastra, Buddusò (OT), Italia
Uso: rivestimento esterno

Anno 2010

Reazione al fuoco

II. 4 brevi considerazioni finali

VALORI DICHIARATI

Classe A1
Valore minimo atteso: 10,1 MPa
Valore medio: 12,9 MPa
Deviazione standard: 1,2 MPa
Valore minimo atteso: 1,46 kN
Valore medio: 2,28 kN
Deviazione standard: 0,45 kN
Variazione della resistenza a flessione dopo 48 cicli di gelodisgelo: DRt = 1,5 %
Classe 1, Designazione F1, resistente al gelo
0,3 %
Variazione di massa percentuale, DM = - 0,02 %
Variazione del modulo elastico dinamico, DEd = - 26,80 %
2664 ± 0,002 kg/m3
2705 ± 0,006 kg/m3
1,0 ± 0,0 %
1,5 ± 0,1 %

METODO DI PROVA
Test di laboratorio non necessario (vedi
decisione 96/603/CE e s.m.)
UNI EN 12372

UNI EN 13364

UNI EN 12372 + UNI EN 12371
UNI EN 13755
UNI EN 14066
UNI EN 1936
UNI EN 1936
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EN non mirano a creare delle barriere di mercato,
bensì ad abbatterle, salvaguardando, al tempo
stesso, la salute e la sicurezza nelle costruzioni.
Inoltre, è forse utile sottolineare che la marcatura
CE ha lo scopo di tutelare il consumatore finale;
essa, infatti:
• impedisce l’accesso al mercato di tutti i manufatti sprovvisti di detta marcatura, ovvero ai fabbricanti che non possono assicurarla;
• offre un vantaggio competitivo, rappresentando un potente elemento di qualificazione per i
prodotti conformi alla Direttiva;
• eleva gli standard di produzione, di fornitura e
di assistenza post-vendita, grazie all’introduzione di adeguate procedure di filiera;
• costituisce, per la prima volta, un elemento con
risvolti giuridici e, come tale, uno strumento cui
ricorrere nelle possibili controversie di natura
legale.
Per poter apporre la marcatura CE ai propri prodotti in pietra, i produttori devono garantire che
gli stessi siano conformi alle prescrizioni delle
norme. Devono - in estrema sintesi - procedere
all’esecuzione di prove di laboratorio sulla pietra
ed istituire un controllo sulla produzione in fabbrica, cioè stabilire e documentare procedure
per il controllo interno dei materiali in ingresso,
delle attrezzature, del processo di produzione e
dei prodotti finiti. È da ricordare che tale controllo va garantito anche laddove si tratta di attività
in subappalto come, ad esempio, l’affidamento a
terzi di alcune fasi del processo produttivo (taglio,
lucidatura ecc.). L’espletamento dell’attività di verifica e controllo si rivela inoltre necessario al fine
di consentire all’azienda di superare le ispezioni
eventualmente disposte, a carico del fabbricante o del mandatario, dai vari Ministeri (Industria,
Interno, Lavori Pubblici) a seconda delle rispettive
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competenze. I controlli possono essere effettuati
da tutte le figure professionali ad essi preposte in
ambito cantieristico (direttore dei lavori, collaudatore e, per opere di entità più complessa, laddove
siano presenti, ad esempio, General Contractors,
Supervisione Lavori).
Sulla base dei risultati delle prove il produttore si
assume la responsabilità di dichiarare i valori numerici che devono figurare nella marcatura CE.
Occorre sottolineare che la documentazione deve
essere consegnata al cliente anche qualora lo
stesso non ne faccia specifica richiesta.
Le conseguenze dell’inadempimento e/o del non
esatto adempimento dell’obbligo di marcatura
CE possono essere diverse. I prodotti che risultano non muniti della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, o ne sono comunque privi,
sono illegittimi, e devono essere ritirati immediatamente dal Mercato. La consegna del processo
verbale di constatazione degli illeciti comporta,
per un verso, la temporanea non commerciabilità
dei prodotti, e, per altro verso, l’ordine di sospensione lavori. In casi più gravi, può essere addirittura disposto il sequestro del prodotto, il divieto di
commercializzazione e l’utilizzo.

Appendice III

Proprietà tecniche dei lapidei
Come riportato nell’APPENDICE II (§ AII-1 - TIPI
DI NORME – Tabella XLII), esistono delle norme
che definiscono le modalità con cui la pietra deve
essere sottoposta alle prove di laboratorio.
Queste norme sono probabilmente quelle con le
quali i produttori hanno da tempo maggior familiarità; i numeri che scaturiscono da esse trovano
infatti posto nelle brochures, nei depliant e nelle
offerte accanto alle foto dei materiali, qualificano tecnicamente un lapideo, e sono necessarie a
progettisti, architetti, ingegneri e costruttori per
verificare la rispondenza delle caratteristiche di
un materiale ai requisiti specifici dell’opera in cui
deve essere inserito.
Esse sono intimamente legate alle proprietà tecniche delle pietre, su cui sono chiamate - appunto – ad indagare.
Questa Appendice ha lo scopo di illustrare in
maniera sintetica le diverse norme sulle modalità
di prova, traducendone in termini pratici il significato e l’utilità. La successione nella quale esse
sono descritte è la stessa riportata nella Tabella
XLII dell’APPENDICE II, con la sola esclusione della UNI EN 13373 (Determinazione delle caratteristiche geometriche), per la quale non è previsto
alcun test vero e proprio di laboratorio.
Esame petrografico (UNI EN 12407) - la conoscenza microscopica di una roccia è fondamentale. La spiegazione di tutto quanto “la riguarda”
- i minerali costituenti, lo stato di “freschezza”, le
degradazioni chimico-mineralogiche, la presenza

di buchi e cavità ecc. - e quindi, in ultima analisi, di quello che sarà il suo comportamento in
opera (ma anche in cava e in laboratorio), risiede
sempre nelle caratteristiche che possono essere
indagate in un esame petrografico (al microscopio). Molti operatori sono portati a trascurare le
informazioni che si possono ottenere con questo test, credendo che si tratti solamente di una
speculazione scientifica, o di un aggravio di costi
per l’azienda. Nella misura in cui può servire il
paragone, si pensi che esso riveste un’importanza pari a quella che hanno i test di laboratorio in
altri ambiti, come potrebbero essere, ad esempio, una biopsia in campo medico, o un DNA in
campo biologico, i cui risultati sono notoriamente considerati verità irrefutabili.
Determinazione del coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità (UNI EN 1925);
Determinazione dell’assorbimento d’acqua a
pressione atmosferica (UNI EN 13755) – una
roccia interagisce in molti modi con l’acqua. Può
assorbirla sotto forma di vapore acqueo (es.: bagni; docce; cucine; centri termali ecc.), oppure
trovarsi in permanente contatto con essa, anche
sotto pressione (es.: fontane; vasche; opere in
pietra con flussi e colonne consistenti di acqua;
alvei artificiali di fiumi e torrenti), oppure - ancora - riceverla solo dal basso (capillarità), o solo
dall’alto (neve fondente su tetti; pioggia diretta
ecc.).
La roccia non risponde sempre allo stesso modo
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nelle differenti situazioni, da cui l’importanza
di indagare il suo comportamento almeno nei
casi di maggior significatività. Due sono le Norme disponibili sui meccanismi di assorbimento
d’acqua: la UNI EN 1925, che prende in considerazione il fenomeno della capillarità, e la UNI
EN 13755, che tratta l’assorbimento a pressione
atmosferica.
Per quanto concerne la UNI EN 1925, è notorio
che una roccia, bagnata dall'acqua, o semplicemente appoggiata su substrati umidi, assorbe
per il fenomeno della capillarità (attraverso gli
interstizi, piccoli meati e fenditure) (foto 795).
Il test indaga la capacità di una roccia di assumere acqua per risalita capillare; una risalita capillare può arrestarsi solo quando l’evaporazione
annulla l’apporto di nuova acqua. Il fenomeno
è normalmente accompagnato dalla tipica deposizione dei sali contenuti nell’acqua, con formazione di efflorescenze, subefflorescenze e/o
patine. Questi sali, di varia natura (carbonati, solfati, nitrati), possono compromettere seriamente
l’aspetto estetico di un materiale, nonché le sue
prestazioni in opera. L’acqua assorbita diminuisce
la durevolezza della roccia, ne abbrutisce la colo-

razione, ossida le strutture metalliche a contatto,
fa marcire le travi in legno, e degrada malte e
intonaci. Gli effetti più marcati sono il distacco di
“sfoglie” e il decoesionamento granulare. Nella
valutazione del test, maggiore è il valore numerico, maggiore è l’assorbimento capillare. È inoltre
fondamentale specificare per la prova l’orientamento di eventuali piani di anisotropia (stratificazione; scistosità; “verso” ecc.).
Per quanto concerne la UNI EN 13755, la prova
valuta il comportamento della pietra quando il
suo contatto con l’acqua avviene in condizioni di
normale pressione atmosferica, in condizioni che
sono - cioè - molto frequenti. Gli esempi di questo
tipo sono infiniti e tutti riconducibili alla condizione di contatto prolungato con acque (meteoriche
e non), come ristagni di acqua su pavimenti, su
tetti, su fontane, su coperture lapidee, o piogge battenti su prospetti di facciate, rivestimenti e
pavimenti in genere, o su qualsivoglia manufatto (panchine, terrazzi, monumenti funerari ecc.).
Mantiene totale validità quanto detto per la UNI
EN 1925 a proposito degli effetti degradanti. In
sede di valutazione numerica, maggiore è il valore, maggiore è l’assorbimento d’acqua.
Determinazione della massa volumica reale,
della massa volumica apparente e della porosità totale e aperta (UNI EN 1936) - La massa volumica (m.v.) di una roccia è il rapporto tra la
sua massa e il suo volume. Si definiscono due tipi
di m.v.: quella apparente e quella reale. Quella
apparente è il rapporto tra la massa e il volume
totale, compresi cioè i vuoti; si tenga conto, infatti, che, anche se non visibili ad occhio nudo
(ma ben osservabili con il test UNI EN 12407),
ogni roccia contiene al suo interno dei vuoti (buchi, pori, fessure, cavità). Poiché nel calcolo si in-
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• Foto 795
Zoccolatura in pietra
degradata per effetto di risalite
capillari

Appendice III - proprietà tecniche dei lapidei

Figura 61
In azzurro: i vuoti accessibili;
in rosso: i vuoti inaccessibili.
La porosità aperta è quella dei
vuoti azzurri; la porosità totale
è quella dei vuoti azzurri più
quelli rossi.

serisce un volume costituito sia da “pieni” che da
vuoti (il volume del provino), la m.v. apparente
fornisce un valore non propriamente veritiero,
purtuttavia di utilità. Per ottenere la m.v. reale, è
necessario invece conoscere il volume effettivo di
roccia, cioè la parte di solo “pieno”, privato dei
vuoti. Questo si ottiene macinando la roccia, dopodiché si calcola il rapporto tra la massa (rimasta invariata) e questo nuovo volume (inferiore al
primo perché privato del volume dei vuoti).
La m.v., oltre al peso intrinseco di un materiale (che dipende dai suoi costituenti), è un indice
della sua compattezza: più vuoti contiene una
roccia, meno compatta - evidentemente - è la
sua struttura intima. Lo scostamento tra m.v. apparente e m.v. reale fornisce un’idea della quantità di vuoti esistenti; quanto maggiore è questa
differenza, tanto maggiore è la quantità di vuoti.
Quanto più i due valori sono vicini, tanto minore
è la quantità di vuoti.
Quando viene valutata congiuntamente alla porosità la m.v. assume ulteriore significato, e lo
stretto legame tra questi due parametri spiega
perché la norma UNI EN 1936 li tratta congiuntamente; il binomio m.v.-porosità, infatti, influenza
la quasi totalità di tutte le altre proprietà fisicomeccaniche, determinando quindi una grossa fetta di quello che è il comportamento in opera. La
porosità è l’insieme di tutti i vuoti presenti nella
roccia, ed i vuoti costituiscono la via di accesso
agli agenti responsabili del degrado del materiale (acqua; liquidi; gas ecc.). Si distinguono i vuoti
accessibili, cioè in contatto con l’esterno, e i vuoti
inaccessibili, cioè “intrappolati” all’interno della
massa rocciosa e non comunicanti con l’esterno,
i quali, come tali, non possono essere raggiunti
(figura 61).
La norma distingue tra porosità aperta (p.a.) -

cioè i vuoti accessibili - e la porosità totale (p.t.),
cioè la somma di quelli accessibili e non accessibili. I pori “intrappolati” non aumentano la capacità della roccia di assorbire o assumere fluidi, in
quanto inaccessibili.
Pertanto: un elevato valore della p.a. indica una
quantità importante di vuoti accessibili; un’esigua differenza tra p.a. e p.t. indica una scarsa
presenza di vuoti all’interno del provino. Tuttavia,
possono coesistere una p.a. limitata e una p.t.
elevata (molti vuoti interni); in questo caso il contributo all’elevato valore della p.t. deriva da vuoti
non accessibili. Ciò è fondamentale, ad esempio,
con il gelo: un elevato valore della p.t. non implica necessariamente un cattivo comportamento
con il gelo, poiché una parte rilevante della porosità potrebbe essere “intrappolata”, laddove l’acqua non può giungere (e, quindi, neanche gelare
e disgregare).
Da un punto di vista numerico, le porosità sono
espresse come rapporto percentuale; più il valore
è alto, maggiori sono le porosità. Tuttavia, per
quanto detto poc’anzi, è opportuno interpretare attentamente i valori, soprattutto ai fini della possibile introduzione ed azione (alterazione,
corrosione, gelo-disgelo ecc.) degli agenti del degrado (piogge acide; gelo; sali ecc.).
Determinazione della resistenza a compressione (UNI EN 1926) - La resistenza alla compressione di una roccia, qualitativamente, è la resistenza opposta alle sollecitazioni che tendono a
frantumarla per schiacciamento (foto 796, 797).
Benché l’impiego strutturale del lapideo sia oggi
subordinato, e le situazioni in cui il materiale lavora a compressione siano assai più rare, il test
rimane a buon diritto un parametro della massima rilevanza in tutte le situazioni che prevedono
sollecitazioni compressive per la pietra (uso por389
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tante; carichi statici, dinamici, permanenti, transitori ecc.). Esso fornisce informazioni indirette
sulla m.v. e sulla porosità (i vuoti non partecipano
ad alcuna resistenza meccanica), sulla compattezza, sullo stato di “freschezza” di una roccia.
La resistenza a compressione assume valori molto
differenti se misurata con differenti orientazioni
rispetto alle anisotropie di un materiale; ecco perché queste ultime devono essere sempre specificate (figure 62, 63).
In sede di responso numerico, maggiore è il valore ottenuto maggiore è la capacità di resistenza
del materiale.
Determinazione della resistenza a flessione
sotto carico concentrato (UNI EN 12372); Determinazione della resistenza a flessione a
momento costante (UNI EN 13161) - La normativa EU mette a disposizione due tests, in alternativa tra loro: la UNI EN 12372 e la UNI EN
13161, contraddistinte da geometrie di carico
differenti. Qui di seguito si farà riferimento alla
prima, data la sua maggior diffusione (in Italia)
fin dall’entrata in vigore. Qualitativamente, la
resistenza alla flessione (foto 798, 799) è la resi-

stenza opposta dalle rocce alle sollecitazioni tendenti ad “incurvarle”.
Un esempio tipico di sollecitazione a flessione è
costituito dalle spinte prodotte dal vento (in pressione e in depressione) su lastre di rivestimento
ancorate a secco. Il vento rappresenta il maggior
pericolo per la sicurezza statica degli elementi di
rivestimento, fatta eccezione per le azioni telluriche, e provoca sollecitazioni flessionali e di taglio
in corrispondenza dei vincoli delle lastre tali da
raggiungere talvolta il carico di rottura (si veda
anche la UNI EN 13364). Sollecitazioni a flessione si riscontrano poi nella realizzazione di alcune

• Foto 796, 797
Sin.: apparecchiatura per
l’esecuzione della prova a
compressione. A dx: il provino
a test effettuato

Figure 62, 63
Sinistra: esemplificazione di
test eseguito ortogonalmente
alle anisotropie del materiale;
destra: esemplificazione di test
eseguito parallelamente alle
anisotropie del materiale
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scale, nei manufatti con funzione di copertura,
nei pavimenti sopraelevati, in elementi architettonici come mensole, architravi, balconi, ma anche in alcuni tavoli comuni.
Da un punto di vista numerico, i valori registrati nelle rocce corrispondono mediamente al
5%÷10% della loro resistenza a compressione.
Analogamente a quest’ultima, è necessario specificare nel test l’orientazione della sollecitazione
rispetto alle anisotropie del materiale (figure 64
→ 66). Numericamente, quanto maggiore è il
valore, tanto più elevata è la resistenza a flessione.

• Foto 798 - 799
Sopra: apparecchiatura per
l’esecuzione della prova a
flessione secondo la norma
UNI EN 12372. Sotto: il
momento della rottura del
provino

Figure 64 → 66
Differenti posizionamenti
dell’anisotropia del materiale
nel test della resistenza a
flessione a carico concentrato
(UNI EN 12372)

Determinazione della energia di rottura (UNI
EN 14158) – interessa tutte le situazioni di possibili sollecitazioni improvvise su superfici, quasi
sempre orizzontali, ma anche (poco) inclinate,
come pavimenti, rivestimenti di scale, coperture
ecc., per impatto di un grave, o per un carico
istantaneo. Ne sono esempi gli urti per caduta di
oggetti di arredo, libri, soprammobili, grandine
ecc. Simulando l’urto attraverso la caduta di una
sfera metallica (figura 67), il test dell’energia di
rottura definisce la tenacità o la fragilità di un
materiale all’urto, cioè la resistenza alla rottura
per il colpo di un corpo contundente.

Esso consente di valutare il comportamento dei
lapidei quando siano impiegati (soprattutto) in
pavimenti residenziali, commerciali e industriali,
in basamenti, in gradinate esterne, in coperture
di tetto e, più in generale, in tutte quelle situazioni in cui possa presentarsi l’eventualità di colpi
istantanei. Il numero che scaturisce dal test indica
l’energia corrispondente alla rottura del provino;
maggiore è il numero, maggiore è la resistenza
opposta dalla roccia a questo tipo di sollecitazione.
Determinazione della microdurezza Knoop
(UNI EN 14205) – rispetto alla durezza Mohs,
basata solo su valori empirici, il saggio Knoop
fornisce indicazioni quantitative, ed è quindi di
utilità molto maggiore ai fini applicativi. Esso tiene conto della possibilità che in una roccia coesistano minerali di tipo e durezza diversi (caso
assai frequente), e permette la costruzione di un
grafico che evidenzia tali diversità. Di detto grafico interessano soprattutto il valore HK25, che
è il valore di durezza non superato dal 25% dei
componenti, il valore HK75, che è il valore di durezza non superato dal 75% dei componenti, ed
il valore Hkmedio (media aritmetica delle misure)
(figura 68).
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Figura 68
Grafico di microdurezza
Knoop. In ascissa le
percentuali, in ordinata i valori
di durezza. Si noti che il valore
HK50 non coincide con il
valore HKmedio citato nel testo
(che è la media aritmetica di
tutte le misurazioni effettuate)

Figura 67
Schematizzazione dell’impatto
di un grave nel test per la
determinazione dell’energia di
rottura

HK25 dipende sostanzialmente dalla quantità di
minerali “teneri” presenti nel materiale, mentre
HK75 dipende dalla quantità di quelli “duri”. La
sola conoscenza di HKmedio è poco significativa;
due materiali di egual durezza media, ma con diverso valore di HK25 ed HK75 possono, infatti,
avere comportamenti estremamente diversi, sia
in lavorazione che in opera, anche se visivamente
appaiono simili. A tal riguardo assume fondamentale importanza il rapporto HK75/HK25, chiamato indice della disuniformità della durezza. In sede
di valutazione si presterà attenzione sia ai valori
assoluti di HK25 ed HK75, sia al loro rapporto,
che indica la mescolanza di componenti teneri e
duri. Il test consente di formulare previsioni sul
comportamento dei materiali nei confronti soprattutto della resistenza all’usura (parte inferiore
del grafico, quella dei costituenti più teneri) e della lavorabilità (parte superiore del grafico, quella
dei costituenti più duri), nonché di apprezzare
svariati elementi (stato di “freschezza” della roc392

cia; differenze di durezza in materiali aventi uguale composizione mineralogica ma grana diversa;
differenze tra materiali aventi la stessa composizione chimica ma diversa mineralogia).
Determinazione del carico di rottura nei punti di fissaggio (UNI EN 13364) - I rivestimenti
delle facciate installati a secco prevedono che la
pietra sia ancorata al supporto attraverso sistemi
di fissaggio metallici inseriti sulle coste o a tergo
delle lastre. In considerazione di ciò, è necessario
considerare non solo le proprietà della pietra, ma
anche il suo comportamento e la sua interazione con i dispositivi di ancoraggio al supporto. Gli
ancoraggi nei rivestimenti esterni rappresentano
non solo i punti dove si concentrano le maggiori
tensioni flessionali e torsionali, con severe condizioni di lavoro per le lastre, ma anche i punti
preferenziali di attacco e di annidamento da parte
degli agenti esterni come sali, ghiaccio, smog ecc.
Il test esprime la capacità di una roccia di oppor-

Appendice III - proprietà tecniche dei lapidei
si alla rottura in corrispondenza, o in prossimità,
di un punto di ancoraggio (un perno cilindrico
nella costa) sollecitato con carichi predeterminati. Come in molti altri saggi fisico-meccanici, la
presenza di orientazioni preferenziali nella roccia
è un elemento di fondamentale importanza che
condiziona l’esecuzione del test. Le quattro figure
69 → 72 illustrano le quattro possibili situazioni
più frequenti (anche se spesso i provini saranno
consegnati con una orientazione disposta in maniera differente da quelle mostrate nelle figure).
Il test perviene a tre valori: mentre due sono in
relazione alla geometria di rottura del provino, il
terzo indica il carico necessario per pervenire alla
rottura; maggiore sarà questo valore, maggiore
sarà la resistenza del materiale.
Figure 69 → 72
Differenti posizionamenti
dell’anisotropia del materiale
nel test della determinazione
del carico di rottura nei
punti di fissaggio (UNI EN
13364). A = provino senza
anisotropie apprezzabili; B =
provino con carico applicato
perpendicolarmente ai piani di
anisotropia; C = provino con
carico applicato parallelamente
ai piani di anisotropia;
D = provino con carico
applicato ortogonalmente a
un asse ortogonale ai piani di
anisotropia

A

Determinazione del modulo elastico dinamico per mezzo della frequenza di risonanza
fondamentale (UNI EN 14146) - dal momento
che l’esecuzione e la riproducibilità di questo test
in laboratori differenti si sono dimostrate tutt’altro che agevoli (e la casistica di cui si dispone attualmente è limitatissima), ne viene qui omessa
la descrizione. Trattasi, comunque, di un test che
fornisce indicazioni sullo stato intimo del materiale, rivelando la presenza di eventuali alterazioni e, conseguentemente, fornendo indicazioni
utili in senso meccanico, sia in termini di resistenza generale, sia possibile stato di degrado.

B

C

Determinazione della velocità di propagazione degli ultrasuoni (UNI EN 14579) – È
esperienza comune che un’azione di percussione
fatta su un campione di pietra (una lastra, una
marmetta) fornisca un’idea, ancorché grossolana, della consistenza della pietra stessa. Se il rumore è “pieno” e il suono generato è acuto, la
consistenza è normalmente buona ed il materiale risulta sano e compatto; quanto più il rumore
tende al “vuoto” e il suono generato è “sordo”
e a bassa frequenza, tanto maggiore sarà l’inconsistenza del materiale. Ciò corrisponde ad uno
stato di scarsa compattezza, da attribuirsi alla
presenza di discontinuità (fessure, microfratture)
e/o di alterazione/degradazione della roccia. Con
modalità analoghe a questo esempio, facendo
attraversare una roccia dagli ultrasuoni, si può
osservare come la velocità di propagazione di
questi ultimi sia sensibilmente influenzata dallo
stato interno della roccia stessa. Il test consente
di ottenere informazioni sulla compattezza interna di un materiale e/o sulla presenza di lesioni
non visibili a occhio nudo, come fessurazioni,
discontinuità e/o difetti analoghi. Tra le varie applicazioni, esso si rivela molto utile in tutti quei
frangenti nei quali è fondamentale disporre di
un’analisi di tipo non distruttivo da utilizzare in
situ, come avviene - ad esempio - nel caso della diagnostica a supporto del restauro dei beni
culturali.

D
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Determinazione del modulo elastico statico
(UNI EN 14580) - Con questo test vengono registrate le deformazioni subite da un campione
sottoposto a una sollecitazione di compressione
uniassiale; da queste ultime si calcola successivamente il modulo elastico statico. Nonostante
questo parametro rivesta una certa importanza
per eseguire determinati controlli di stabilità e
di sicurezza statica su elementi sottoposti a sollecitazione meccanica, esso viene impiegato raramente (nessuna norma di prodotto prescrive
questo test come obbligatorio). Viene calcolato
soprattutto sui materiali utilizzati per rivestimenti e, talora, per il calcolo delle strutture. Il modulo mette poi in risalto eventuali alterazioni o
microfratturazioni che abbassano sensibilmente
il valore rispetto a quello dello stesso materiale
sano. Laddove la resistenza a compressione del
provino (nell’esecuzione di questo test) differisca
da quella determinata con la prova EN 1926 (ed
eseguita in precedenza) per un fattore superiore
al 20%, ciò dovrà essere riportato nella relazione
del saggio.
Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare termica (UNI EN 14581) - La dilatazione nelle rocce è da considerarsi trascurabile
quando ad esse sia data la possibilità di dilatarsi;
tuttavia, quando essa è impedita, si creano all’interno della roccia tensioni pericolose (flessioni;
incurvamenti; rotture, fino a distacchi completi).
Poiché, anche in presenza di allungamenti modesti, le rocce sono tutte più o meno rigide, si intuisce come gli elementi lapidei in opera siano soggetti a sollecitazioni interne che possono causare
danni considerevoli. Il problema della dilatazione
si pone poi, quando la roccia è a contatto con altri materiali (metalli; calcestruzzo, cemento), che
esibiscono un comportamento diverso alle solle394

citazioni termiche. Il coefficiente della EN 14581
visualizza le variazioni in lunghezza cui possono
andare soggetti gli elementi lapidei, una volta
posti in opera, per effetto di aumenti di temperatura. Il test risulta particolarmente probante per
tutte le situazioni di applicazione in contesti climatici con notevoli escursioni termiche sia giornaliere (anche 80 °C, in alcune zone del globo),
sia annue, ma anche per applicazioni interne in
condizioni particolari (impianti di riscaldamento a
pavimento; lucernari; aree in prossimità di grandi
vetrate ecc.). I numeri ottenuti sono sempre molto piccoli (vengono normalmente espressi in μm
/ m ∙ °C, micrometri per metro lineare, per ogni
grado di temperatura) e, a numero maggiore corrisponde dilatazione termica lineare maggiore.
Determinazione della resistenza alla cristallizzazione dei sali (UNI EN 12370) - Determinazione della resistenza al gelo (UNI EN
12371) - Determinazione della resistenza
all’invecchiamento causato dall’azione della
SO2 in presenza di umidità (UNI EN 13919)
- Determinazione della resistenza agli shock
termici (UNI EN 14066) - Determinazione della resistenza all’invecchiamento causato da
nebbia salina (UNI EN 14147) - Queste cinque
norme formano un gruppo di test miranti a valutare la durevolezza del materiale attraverso la sua
capacità di opporsi ai differenti agenti di degrado. Questi agenti, in natura, agiscono normalmente in combinazione tra loro (SO2, SO3, H2SO4,
CO2, N2, HNO3, ecc.) rinforzando quindi reciprocamente l’effetto che ognuno di essi avrebbe
singolarmente. Allo scopo di valutarne l’azione
sulla pietra, essi vengono ricostruiti in laboratorio in forma separata ma accelerata. A seguito
del/i test/s, si valuta soprattutto la capacità di una
roccia di mantenere inalterata la sua massa ovve-
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ro di non degradarsi (sia in senso meccanico, sia
estetico, sia cromatico) a seguito di esposizione
ed attacco operato dai suddetti agenti. Il risultato
è quasi sempre espresso come una differenza di
massa relativa (perdita o acquisizione di massa) in
percentuale rispetto alla massa iniziale dei provini
di roccia, oppure come numero di cicli necessari per provocare una degradazione del provino
tale da non consentire la prosecuzione del test.
Quanto maggiore è il valore numerico, tanto
maggiore è, pertanto, la variazione di massa subita dal provino.
Nel caso della UNI EN 14066 (shock termici), viene registrata anche la variazione del modulo di
elasticità dinamico, anch’essa in forma percentuale rispetto allo stato iniziale. L’interpretazione
del dato numerico è analoga: a valori maggiori
corrispondono variazioni maggiori.
Nel caso della UNI EN 12371 (resistenza al gelo),
nonostante la norma prescriva di valutare eventuali variazioni del modulo di elasticità dinamico
(UNI EN 14146), è consuetudine utilizzare come
proprietà di riferimento la resistenza a flessione,
o quella a compressione. Si valutano pertanto
eventuali variazioni in una di queste proprietà
(o in entrambe) per stabilire la gelività del materiale.
Si rammenta che, in ognuno di questi tests, oltre al valore numerico, occorre registrare sempre
tutte le variazioni apprezzabili a vista come ossidazioni, cambi di colore, apparizione di macchie, rigonfiamenti, fessurazioni, desquamazioni, depositi superficiali ecc.

sono rappresentati da spostamenti/trascinamenti
di oggetti, transito veicolare o pedonale, carrelli
in aeroporti o supermercati ecc. Il test consente
di valutare il grado di asportazione e consunzione di un lapideo quando questo è installato in
zone soggette a sfregamento, calpestio, transito
di persone, veicoli o cose, ma anche a fenomeni
particolari (ad es. corrasione; tempeste di sabbia
ecc.); rappresenta pertanto anch’esso un test di
durevolezza.
Benché esso possa essere eseguito secondo diverse modalità (qui non specificate), i risultati
riportati in questo volume indicano sempre la
quantità di materiale lapideo asportato, espressa
in mm. Quanto maggiore è il valore in mm, tanto
maggiore è la quantità di materiale abraso dal
campione di roccia, e tanto minore sarà quindi la
sua resistenza all’abrasione.
Determinazione della resistenza allo scivolamento per mezzo dell’apparecchio a pendolo (UNI EN 14231) - Questo test indaga la
proprietà di un lapideo di limitare, o impedire, lo
scivolamento di un corpo appoggiato (oggetti),
o in movimento (persone), su di esso. Il caso di
maggior interesse è quello relativo alla scivolosità
delle pavimentazioni soggette a transito pedonale. Per interpretare correttamente il risultato
è necessario specificare sempre il tipo di finitura
superficiale applicata, dal momento che il test
è fortemente influenzato da questo parametro.
Quanto minore è il valore numerico, tanto maggiore sarà la scivolosità del materiale (con quella
determinata finitura).

Determinazione della resistenza all’abrasione (UNI EN 14157) - I materiali usati nelle pavimentazioni e nelle scale sono soggetti ad usura
e a un logoramento assai intensi, soprattutto se
in esterni e/o nelle sedi stradali; esempi comuni
395

Appendice IV
Normativa ASTM

In considerazione dell’importanza del mercato
statunitense, della sua influenza su molteplici dinamiche commerciali e industriali, e del ruolo di
riferimento che esso ancora svolge su scala mondiale, si ritiene opportuno elencare anche le norme tecniche ASTM (pur senza entrare in descrizioni specifiche), attualmente in vigore negli U.S.A.
ASTM rappresenta l’acronimo di American Society for Testing and Materials International,
un’organizzazione no-profit fondata nel 1898 ed
avente la funzione di forum globale sulla istituzione, elaborazione e pubblicazione di normative
su materiali, prodotti, sistemi e servizi.
ASTM vanta tra i suoi membri oltre 30.000 soggetti di 100 nazioni, tra i quali si annoverano
fabbricanti, utilizzatori, consumatori ed Organi/
Enti afferenti al mondo produttivo a vario titolo,
come, ad esempio, rappresentanti di governi ed
accademici.
L’espletamento dell’attività normativa si realizza attraverso dei Comitati (Committee), aventi
ognuno competenze e giurisdizione proprie, e,
a loro volta, suddivisi in Sottocomitati incaricati
di sviluppare e discutere gli specifici segmenti di
attività. A titolo di esempio, nel settore dei materiali lapidei, disciplinato dal Comitato C18 Dimensional Stone, un Sottocomitato si occupa dei
Metodi di Prova, un altro dei Sistemi e Costituenti
per l’Ancoraggio della pietra naturale ecc.
La decisione di menzionare le normative ASTM,
oltre che per quanto detto inizialmente, trova
motivo anche nel fatto che molte di esse costitu396

iscono tuttora un valido riferimento anche fuori
degli U.S.A., in paesi il cui contesto normativo è
carente se non, talvolta, assente. Ad esse ricorrono infatti le aziende, gli acquirenti e i fornitori di
pietre e servizi, i progettisti e i costruttori; vengono inoltre richiamate nella contrattualistica, così
come nell’emanazione di codici e regolamenti di
procedure ufficiali.
Merita inoltre sottolineare come tali norme, peraltro cronologicamente anteriori a molte corrispondenti norme EU, mostrino una filosofia di
fondo che, talora, è significativamente differente da quella europea. Ad esempio, per i valori
riscontrati nei tests in laboratorio, sono previsti
dei limiti di accettazione al di sotto dei quali un
materiale viene considerato non idoneo per un
determinato impiego; ciò permette l’esclusione
dei materiali manifestamente scadenti, cosa questa non possibile nel contesto normativo EU, che
non prevede limiti di accettazione.
Anche in virtù di elementi come questi si considera utile, nell’ottica di una circolazione planetaria
del prodotto lapideo, poter identificare almeno
sigle e titoli delle norme ASTM.
SPECIFICHE SUI MATERIALI
ASTM C503-99e1 - Standard Specification for
Marble Dimension Stone (Exterior)
ASTM C568-99 - Standard Specification for
Limestone Dimension Stone
ASTM C615-99 - Standard Specification for
Granite Dimension Stone
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ASTM C616-99 - Standard Specification for
Quartz-Based Dimension Stone
ASTM C629-99 - Standard Specification for Slate
Dimension Stone
ASTM C1526-02 - Standard Specification for
Serpentine Dimension Stone
ASTM C1527-02 - Standard Specification for Travertine Dimension Stone
TEST STANDARDS
ASTM C97-02 - Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity of Dimension Stone
ASTM C99-87 (2000) - Standard Test Method
for Modulus of Rupture of Dimension Stone
ASTM C120-00 - Standard Test Method of Fle
xure Testing of Slate (Modulus of Rupture,
Modulus of Elasticity)
ASTM C121-90 (1999) - Standard Test Method
for Water Absorption of Slate
ASTM C170-90 (1999) - Standard Test Method
for Compressive Strength of Dimension Stone
ASTM C217-94 (1999) - Standard Test Method
for Weather Resistance of Slate
ASTM C241-90 (1997)e1 - Standard Test Me
thod for Abrasion Resistance of Stone Subjected to Foot Traffic
ASTM C880-98 - Standard Test Method for Fle
xural Strength of Dimension Stone
ASTM C1201-91 (1996) - Standard Test Method
for Structural Performance of Exterior Dimension Stone Cladding Systems by Uniform Static
Air Pressure Difference
ASTM C1352-96 (2002) - Standard Test Method
for Flexural Modulus of Elasticity of Dimension
Stone

ASTM C1353-98e1 - Standard Test Method Using
the Taber Abraser for Abrasion Resistance of Dimension Stone Subjected to Foot Traffic
ASTM C1354-96 - Standard Test Method for
Strength of Individual Stone Anchorages in Dimension Stone
ALTRE APPLICAZIONI
ASTM Manual Series: MNL 21. Modern Stone
Cladding: Design and Installation of Exterior
Dimension Stone Systems. 1995.
ASTM C119-03 - Standard Terminology Relating
to Dimension Stone
ASTM C1242-02a - Standard Guide for Selection, Design, and Installation of Exterior Dimension Stone Anchors and Anchoring Systems
ASTM C1515-01 - Standard Guide for Cleaning
of Exterior Dimension Stone Vertical and Horizontal Surfaces, New or Existing
ASTM C1528-02 - Standard Guide for Selection
of Dimension Stone for Exterior Use
ASTM E72-02 - Standard Test Methods of Conducting Strength Test of Panels for Building
Construction
ASTM E119-00a - Standard Test Methods for
Fire Test for Building Construction
ASTM E575-99 - Standard Practice for Reporting
Data from Structural Tests of Building Constructions, Elements, Connections, and Assemblies
ASTM E632-82(1996) - Standard Practice for
Developing Accelerated Tests to Air Prediction
of the Service Life of Building Components and
Materials
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Appendice V
Tipologie delle coste e loro lavorazioni (figura 73);
Giunzioni d’angolo relative all’esterno degli edifici
(figura 74);
Lavorazioni a supporto della posa (figura 75).

Esempi di lavorazioni speciali

Figura 73
Tipologie di coste e loro
lavorazioni. La figura riporta i
profili di maggior diffusione e
applicazione
a = costa dritta
b = costa O.G.
c = costa dritta con risvolto
d = costa toro
e = costa arrotondata
f = costa quartobuono
g = costa a becco di civetta
h = costa a scuretto
i = costa a guscio
l = costa a smusso lucidato
profilo lucidato
profilo non lucido
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Figura 74
Esempi di giunzioni d’angolo
relative all’esterno di un
edificio
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Figura 75
Esempi di lavorazioni a
supporto della posa
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Z.I. SP 38 07030 S. Antonio di Gallura (OT)
Tel. 079-669394 Fax 079-669394
www.granitiarredo.it produzione@granitiarredo.it
lavorazione di marmi e graniti
I.G.S. Industria Graniti Sardi s.r.l.
Circonvallazione S. Sebastiano 34/b
Pausania (OT)
Tel. 079-674046 Fax 079-674046
igssrl@tiscali.it
segagione e lavorazione di lapidei

07029 Tempio

LDP Lavorazione della Pietra di Concas Filippo
Z.I. 01 08030 Nuragus (CA)
Tel. 339-6099503
www.lavorazionedellapietra.com
info@lavorazionedellapietra.com
lavorazione a spacco arenaria
Logudoro Graniti s.r.l.
Via Spano, 10 07020 Buddusò (OT)
Località Monte Ladu – s.s. Buddusò 07020 Alà dei Sardi (OT)
Tel. 079-715264 Fax 079-715522
www.logudorograniti.it log.fumu@tiscali.it
estrazione e lavorazione granito
Loriga Graniti s.r.l.
Via Brunelleschi, 5 07030 S. Antonio di Gallura (OT)
Tel. 0789-27141 / 079-669362
Fax 0789-202518 / 079-6668177
www.lorigagraniti.it lorigagraniti@interfree.it
estrazione e lavorazione di granito
TGM s.r.l.
Via Giovanni Ziri snc 07020 Buddusò (OT)
Tel. 079-715133 Fax 079-715133
www.tgmbudduso.it tgmbudduso@tiscali.it
estrazione e lavorazione di granito
Marche Donato
Via Tevere, 8 07021 Arzachena (OT)
Tel. 346-0577525 Fax 0789-83197
www.granitogiallosangiacomo.com
donato_marche@virgilio.it
estrazione e lavorazione di granito

407

Aziende partecipanti al progetto
Mistral Graniti s.r.l.
SS 127, km 3,300 07026 Olbia (OT)
Tel. 0789- 31420 Fax 0789-31462
www.mistralgraniti.com
mistral@mistragraniti.net
amministrazione@mistragraniti.net
estrazione di granito
Perdas s.a.s.
Zona Artigianale 09070 Paulilatino (OR)
Tel. 0785-55800 Fax 0785-387218
www.perdas.it perdassas@tiscali.it
estrazione e lavorazione di basalto, granito e trachiti
Pietra Dacia di Mura Antonio
Via Emilio Lussu, 14 09083 Fordongianus (OR)
Tel. 0783-60093 Fax 0783-60093
www.pietradacia.com cavraemura@tiscali.it
estrazione e lavorazione di trachiti
S.A.M.M. s.r.l.
Z.I. Settore 7 07026 Olbia (OT)
Tel. 0789-58950 Fax 0789-58980
piccinnutrasp@tiscali.it piccinnu.amm@tiscali.it
estrazione di granito
S.G.E. Graniti s.r.l.
Via Vittorio Veneto, 15 07026 Olbia (OT)
Tel. 0789-203051 Fax 0789-396253
sgegraniti@tiscali.it
estrazione di granito

Elenco materiali lapidei sottoposti ai tests ASTM
(standard U.S.A.)
da SARDEGNA RICERCHE ed aziende
che hanno fornito i campioni:
MARMO DI OROSEI
I campioni sono stati forniti da MARMI DAINO REAL s.r.l. e
da SARDEGNA MARMI (In.Ma.Sa. s.r.l.; In.Pro.Mar. s.r.l.; S.Im.
In. s.r.l.)
GRANITI
§ GRIGIO PERLA: Fiore Salvatore Graniti
§ BIANCO GALLURA: Loriga Graniti s.r.l.
§ GHIANDONE LIMBARA: SIGRAS s.r.l.
§ ROSA BETA: S.A.M.M. s.r.l.
BASALTO
• BASALTO: G.M.C. 3 di Gianfranco, Marcello e Costanzo
Pes s.n.c.
“TRACHITI”
• PIETRA DI SERRENTI: Sarda Trachiti s.r.l.
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Sarda Trachiti s.r.l.
Loc. Monti Atzorcu 09027 Serrenti (CA)
Tel. 070-9158797 Fax 070-9150289
www.sardatrachiti.com sardatrachiti@tiscali.it
estrazione e lavorazione di trachite e arenaria
Sigras Società Italiana Graniti Sardi s.r.l.
Piazza Nicola Spano, 10 07029 Tempio Pausania (OT)
Loc. Monte Ruiu 07020 Luras (OT)
Tel. 338-2457074 / 0341-582486 Fax 0341-200175
www.calvasina.it
ceccarelli.b@alice.it
c.proserpio@calvasina.it
estrazione di granito
Trachite Artigiana s.n.c.
Via Verdi, 34/b 07044 Ittiri (SS)
Tel. 348-7689195 Fax 178-2724991
www.trachiteartigiana.com trachiteartigiana@tiscali.it
estrazione e lavorazione di trachiti
Zichi Graniti s.r.l.
Località Istolo 08026 Orani (NU)
Tel. 0784-730119 Fax 0784-74917
www.zichigraniti.it zichigraniti@yahoo.it
lavorazione marmi e graniti

Elenco materiali lapidei sottoposti ai tests UE
(standard europei)
da SARDEGNA RICERCHE ed aziende
che hanno fornito i campioni:
GRANITI
§ ROSA BETA: S.A.M.M. s.r.l.
§ ROSA BETA “ACCESO”: Fravitem s.r.l.
§ GRIGIO PERLA: Fiore Salvatore Graniti
§ BIANCO GALLURA: Loriga Graniti s.r.l.
§ ROSA FERULA: Scancella Graniti di Scancella Maria Luigia
§ GRIGIO MALAGA: TGM s.r.l.
§ GHIANDONE LIMBARA: SIGRAS s.r.l.
§ GIALLO SAN GIACOMO: Deiana Graniti s.r.l.
BASALTO
• BASALTO: G.M.C. 3 di Gianfranco, Marcello e Costanzo
Pes s.n.c.
“TRACHITI”
§ ROSSA DI BANARI: Trachite Artigiana s.n.c.
§ GRIGIA DI FORDONGIANUS: Antica cava di Mura Cosimo
§ CUORE NERO: Trachite Artigiana s.n.c.
§ PEDRA E VERRU: G.M.C. 3 di Gianfranco, Marcello e 		
Costanzo Pes s.n.c.
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