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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

La pietra naturale invecchia bene: mentre 
tanti materiali edili, oltre a degradarsi tecni-
camente ed esteticamente, diventano poco 
presentabili con lo scorrere del tempo, essa 
assume invece una patina naturale - il cosid-
detto “colore del tempo” - che nulla toglie 
alla sua bellezza e alle sue proprietà origi-
narie. Scelta oculatamente, trattata e posa-
ta 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 cen-
tro storico: l’arredo urbano realizzato in pie-
tra ha costi di manutenzione nulli. E non ha 
praticamente usura (foto 99 ��102).

Molti pavimenti secolari in pietra possono 
essere rilevigati e rilucidati, riacquisendo la 
loro condizione originale. Nessun altro mate-
riale, inoltre - restando in tema di pavimenti 
- può garantire un simile rapporto tra massi-
mo carico e minima usura. 
Vi è infine un aspetto economico che ribalta 
il luogo comune che vuole la pietra più one-
rosa di altri materiali: un corretto approccio 
alla scelta e all’applicazione di un materiale 

Non sembra superfluo sottolineare che la 
durevolezza ha anche forti implicazioni eco-
nomiche, alle quali un utente è normalmen-
te sempre sensibile.

 �
Fasi della posa in opera di 
una pavimentazione esterna 
in granito e ciottoli per la 
riqualificazione di uno spazio 
urbano (Alghero, Sassari) 
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nutenzione (ordinaria e straordinaria), alla 
sua vita utile, ai costi di disassemblamento. 
E, sotto questo profilo, la pietra ha veramen-
te scarsa concorrenza. 

edile non può infatti limitarsi al solo costo 
di acquisto del metro quadrato di superficie; 
esso deve necessariamente estendersi ai co-
sti di posa in opera, a quelli di pulizia e ma-

�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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 ��
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

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...

cazione dove questi elementi si fondono in 
maniera ammirevole è certamente quello 
delle pavimentazioni, dove la citata versatili-
tà si esprime nelle tipologie compositive, ov-
vero 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 accosta-
mento (figura 1).

2.2.3 Prestazioni connesse  
con la versatilità applicativa
A un occhio attento non può sfuggire quel 
ruolo di filo conduttore che la pietra eserci-
ta 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 popola-
re, l’ambiente domestico, come i muretti di 
confine delle proprietà (foto 104 ��107), gli 
abbeveratoi, le meridiane (foto 108), i soste-
gni per le viti, le macine, le pietre da affilatu-
ra, alcuni arredi casalinghi.
Dal grattacielo di 600 metri al porta-saponet-
te, 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 si-
mile gamma di prodotti, con la soddisfazio-
ne 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-
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L’infinita varietà di pietre disponibili e la 
gamma degli aspetti ottenibili con un taglio 
appropriato determinano profondità e tridi-
mensionalità, modificano e correggono la 
percezione degli ambienti, conferiscono mo-
vimento o staticità alle superfici, creano il ri-
lievo. Nessun altro materiale è in grado di ac-
cogliere 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, pu-
libilità, 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 

Una meridiana in marmo di 
Orosei (Irgoli, Nuoro)

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;
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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)

 ��
Motivi decorativi parietali 
ottenuti sezionando sassi 
informi ed elementi calcarei di 
piccolo volume e giocando con 
operazioni di simmetria in sede 
di posa

tutti quelli che si propongono sul mercato 
come cloni della pietra naturale. 
Dagli scarti di cava di maggiori dimensioni 
provengono massi per scogliere, per argina-
ture, 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 molte-
plici 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 com-
posizioni 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, orti-
coltura, selvicoltura, florovivaismo, correzio-
ne dei suoli, concimi ecc.).
Più di un architetto di chiara fama interna-
zionale, infine, ha saputo dare forme e signi-

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

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’archi-
tettura e alla funzionalità l’utilizzo di qual-
cosa 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 si-
militudini con la pietra, il legno è certamente 
accattivante e versatile, ma non esistono le-
gni blu, o viola, o amaranto, salvo dipingerli.
I tessili di maggior richiamo (come le tradi-
zionali moquettes) vantano anch’essi cre-
denziali di tutto rispetto ma non possono 
essere lucidati, o bocciardati, o sabbiati.
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Scorcio di una pavimentazione 
interna in tozzetti anticati 
di trachiti policrome, in 
combinazione con piastrelle di 
travertino

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.

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

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 

Doppia seduta di fattura 
singolare, in Marmo di Orosei. 
Si noti lo spessore dei diversi 
elementi

 ��
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
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Residenza di fattura rustico-
elegante realizzata interamente 
in granito

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

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

Per una serie di motivi, infine, che non è fa-
cile condensare in poche parole, la pietra è 
spesso ambita; dimostrazione ne siano quel-
le 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 rivesti-
menti di porte, tanto per citare alcuni ambiti 
di impiego, testimonia che la pietra è un ma-
teriale ambito e che riceve immediatamente 
attenzioni non appena si creano le condizio-
ni 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 con-

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 natu-
rale, evidentemente, desidera assomigliare a 
un altro materiale. 
Ci sarà pur una ragione.
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Queste quattro categorie tipologiche - il 
granito, il marmo di Orosei, il basalto e le 
“trachiti” - definiscono nella sua quasi to-
talità 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 ali-
quote percentuali modeste, contribuiscono 
a diversificare l’offerta commerciale della 
Sardegna. 

L’apparato estrattivo dell’isola è caratteriz-
zato da 170 cave amministrativamente in 
esercizio, il 51% delle quali (87) realmente 
operative. Da esse provengono annualmen-
te 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. 

Una disamina dei principali lapidei sardi non 
può prescindere da quelli che sono i “nume-
ri” 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 am-
bito 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 progres-
sivamente 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).

3. La Sardegna lapidea in cifre(*)

(*) La fonte dei dati statistici contenuti in questo capito-
lo, salvo diversa indicazione, è il Piano Regionale delle 
Attività Estrattive – Regione Autonoma della Sarde-
gna – Assessorato dell’Industria; essi derivano dai più 
recenti documenti ufficialmente disponibili (Ottobre 
2007), a loro volta elaborati su dati anche anteriori a 
tale data. 

Veduta esterna parziale 
di un impianto di 
trasformazione ubicato 
in territorio gallurese 

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

NUORO

SASSARI

ORISTANO

CAGLIARI

Ogliastra

Medio 
Campidano

Carbonia
Iglesias

Olbia 
Tempio
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Stoccaggio di blocchi ed 
elementi semilavorati in trachite 
sul piazzale di un impianto di 
lavorazione

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

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

Tabella I 
Prospetto delle unità estrattive 
in Sardegna: ripartizione per 
stato di esercizio, categorie 
commerciali e valori di 
produzione. 

(*) 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 distri-
buita tra le altre sei province.
Quantitativamente, il maggior numero di 
unità in operazione (64 cave) spetta al gra-
nito (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 

MATERIALE LAPIDEO
CAVE ATTIVE 

(n.)

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
c) + d) = 21.337

d) Altri materiali 8 3

TOTALI 170 87 1.031.537
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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 Ardesia, anche sgrossata o tagliata in blocchi o lastre quadrate o rettangolari
2515.11 Marmi e travertini greggi o sgrossati
2515.12 Marmi e travertini semplicemente segati o tagliati in blocchi o lastre quadrate o rettangolari
2515.20 Calcare di ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, alabastro
2516.11 Granito greggio o sgrossato
2516.12 Granito semplicemente segato o tagliato in lastre quadrate o rettangolari
2516.21 Arenaria greggia o sgrossata
2516.22 Arenaria semplicemente segata o tagliata in lastre quadrate o rettangolari
2516.90 Altre pietre da taglio o costruzione
6801.00 Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi di pietre naturali diverse dall’ardesia
6802.10 Piastrelle, tubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali, granulati, scaglie e polveri colorate 

artificialmente
6802.21 Marmo, travertino e alabastro semplicemente segati o tagliati, a superficie piana e liscia
6802.22 Altre pietre calcaree semplicemente segate o tagliate, a superficie piana o liscia
6802.23 Granito, semplicemente segato o tagliato, a superficie piana o liscia
6802.29 Altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segate o tagliate, a superficie piana o liscia
6802.91 Marmo, travertino e alabastro lavorati e loro lavori
6802.92 Pietre calcaree, diverse dal marmo, travertino e alabastro, lavorate e loro lavori
6802.93 Granito lucidato, decorato o altrimenti lavorato
6802.99 Altre pietre da costruzione, diverse dall’ardesia, dal marmo, dal travertino, dall’alabastro e dal granito, 

lucidate, decorate o altrimenti lavorate
6803 Ardesia per tetti e per facciate, ardesia naturale lavorata
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Scorcio su una cava di marmo 
di Orosei. Le riserve disponibili 
nel bacino marmifero di Orosei 
sono, a dir poco, imponenti

Creazione del primo fronte di 
escavazione in una cava di 
basalto

quali attualmente operativi. All’interno di 
questi ultimi, 26 sono ascrivibili alla lavora-
zione del solo granito (foto 131, 132), 13 
del solo marmo (di Orosei) (foto 133), men-
tre nelle restanti 11 unità si trasformano 
più tipi di materiali, seppur con una marca-
ta 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 im-
pianto (figura 3). Figura 3

Schema della distribuzione 
territoriale degli impianti di 
trasformazione
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sei, dove il grado di verticalizzazione della fi-
liera raggiunge i valori massimi di tutta l’isola 
(foto 135, 136).
Decisamente elevato il tasso di specializza-
zione: la trasformazione è infatti fortemente 
rivolta ai materiali di produzione sarda, con 
modeste incidenze di pietre continentali e/o 
di provenienza estera. 

Dei 69 impianti presenti nell’isola, 36 (il 
52%) fanno capo ad aziende che si occupa-
no solamente della trasformazione, mentre 
i rimanenti 33 appartengono ad aziende a 
maggior grado di verticalizzazione, impe-
gnate cioè sia sul fronte dell’escavazione che 
su quello della trasformazione. Spicca, in 
questo senso, il Distretto del marmo di Oro-

Stabilimento industriale 
ospitante una batteria di telai 
per la segagione dei blocchi di 
granito

Movimentazione di lastre di 
granito presso un impianto di 
trasformazione

Deposito di lastre di marmo 
di Orosei all’interno di un 
impianto di lavorazione

Veduta aerea di uno 
stabilimento di produzione 
presso Sedilo (Oristano)



3. LA SARDEGNA LAPIDEA IN CIFRE

54

Ispezione e selezione di lastre 
di marmo di Orosei all’interno 
di un impianto di lavorazione

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

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 re-
altà 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-

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 ca-
paci di apportare un fatturato su base an-
nua 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 com-
parto 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 com-
plessiva dichiarata assimilabile a 1,25 milioni 
di m2 equivalenti. La quota rimanente è og-
getto di commercio diretto, con priorità di 
distribuzione ad alcuni importanti distretti 
trasformatori del continente. 
Cromaticamente, i graniti “Rosa” rappre-

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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Veduta parziale di una delle 
cave che conformano il bacino 
marmifero di Orosei

Un impianto di trasformazione 
per marmo, ubicato nel 
territorio di Orosei

140). La produzione annua di questi ma-
teriali, proveniente da una decina di cave, 
è dell’ordine delle 20.000 tonnellate (foto 
141, 142). La loro diffusione è più conte-
nuta 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 contribu-
iscono efficacemente alla diversificazione 

ne del marmo la cui trasformazione è affi-
data a 12 stabilimenti ed 1 laboratorio ar-
tigianale, 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 rilevan-
te la quota di esportazione che, tra blocchi 
e lavorati, raggiunge l’85% della produzio-
ne complessiva. 
Classificata dal Governo come Distretto In-
dustriale e riconosciuta dalla Regione come 
uno dei quattro poli estrattivi di pietre orna-
mentali dell’isola, Orosei rappresenta oggi 
un esemplare modello di area ad economia 
integrata, nella quale l’attività estrattiva ri-
esce a convivere in soddisfacente equilibrio 
con l’artigianato, l’agricoltura e il turismo, 
le altre voci importanti dell’economia loca-
le. Il suo contributo all’export regionale nel 
settore estrattivo si attesta sul 6%, Un va-
lore 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, ge-
nericamente denominate “trachiti” (foto 

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

Scorcio di un impianto di 
trasformazione ubicato presso 
Serrenti (Medio Campidano)
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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)

Deposito di pallets di 
semilavorati e prodotti finiti in 
trachite 

Di sicuro interesse appare poi uno sguardo 
comparato tra i materiali lapidei e le altre at-
tività minerarie dell’isola, quelle relative cioè 
alla produzione di minerali per uso industria-
le e civile. 

In termini produttivi, gli ornamentali si at-
testano sulle 1.031.000 tonnellate/anno, 
un valore che li colloca in posizione sensi-
bilmente 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 inciden-
za in termini di escavato, i lapidei rendono 
conto di un fatturato annuo solo modera-

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

Negli ultimi anni un numero crescente di 
imprese, anche attraverso attività consortili, 
ha intrapreso politiche comuni e coordinate 
in relazione alle problematiche di legislazio-
ne, 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 af-
frontare con maggior vigore la sfida dell’in-
ternazionalizzazione (foto 144, 145) i cui 
attori sono aumentati, diversificati, ma an-
che fortemente mutati nel contesto di una 
crescente globalizzazione.

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 cre-
dibilità internazionale (foto 143).
In termini di incidenza territoriale - infine - 
la superficie occupata dalle cave degli or-
namentali è la minore in assoluto tra quelle 
adibite ad attività di escavazione, e corri-
sponde a 512,45 Ha complessivi. 
Appena lo 0,21 per mille del territorio 
dell’isola.





59

4. Il marmo

in forma di cantonetti, sia come pietre de-
corative, e commercialmente noti sotto vari 
nomi quali Pietraforte (Bonaria e Calamosca 
presso Cagliari), Tramezzario e Pietra Can-
tone (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 marmife-
ro spetta al Marmo di Orosei il compito di 
rappresentare compiutamente nel mondo la 
produzione sarda, forte qual è di una presen-
za, un’immagine e una reputazione ormai 
ben consolidate sul mercato internazionale. 
Le produzioni cosiddette minori completano 
l’offerta commerciale dell’isola con un ven-
taglio di materiali cromaticamente non am-
pio ma tecnicamente valido; tutti marmi che, 
avendo avuto destinazioni oltremare spora-
diche ed episodiche, hanno sempre alimen-
tato i circuiti commerciali interni all’isola del-
la quale connotano ancor oggi innumerevoli 
opere civili, artistiche, monumentali ed archi-
tettoniche. 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.

La produzione marmifera della Sardegna an-
novera una nutrita serie di materiali ascrivi-
bili 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 geo-
logico, tali materiali corrispondono a forma-
zioni carbonatiche, con caratteristiche molto 
diverse tra loro, e che abbracciano un vastis-
simo 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’Ange-
lo di Iglesias, lo Statuario di Monte Lapanu 
presso Teulada, il Nero di Nuxis ecc., ed alcu-
ni 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 produ-
zione, gamma di prodotti e rilevanza com-
merciale, il Marmo di Orosei, estratto nei 
pressi del paese omonimo (Nuoro), sulla co-
sta orientale dell’isola, e al quale la presente 
opera dà priorità di descrizione in questa se-
zione sui marmi.
Tra le rocce carbonatiche più recenti sono 
invece da segnalare i calcari di età mioceni-
ca, impiegati sia come pietre da costruzione, 
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colore quest’ultimo pressoché assente nella 
categoria dei cristallini (i marmi neri esistenti 
sono praticamente sempre ad aspetto non-
cristallino). 
Questa peculiarità cromatica, unitamente alle 

Il Nero Tamara, che - occorre sottolinear-
lo - 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 

�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 ex-
calcare), 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: 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 non-
cristallino, 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. 

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.
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Il marmo di Nuxis, nella varietà 
commerciale Grigio Cristallino

Il marmo di Nuxis, nella varietà 
commerciale Nero Tamara

PROPRIETÀ TECNICHE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA’ DI 
MISURA

VALORI 
MEDI

Massa volumica apparente UNI EN 1936: 2007 Kg/m3 �b = 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 (^)

Resistenza alla compressione (dopo 48 

cicli gelo/disgelo)

UNI EN 1926: 2007 

+ UNI EN 12371: 2003
MPa 168,20 (^)

Resistenza all’urto UNI U32.07.248.0 cm 25 (*)

Resistenza all’usura per attrito radente R.D. del 16/11/39 n° 2234 art. 5 mm 3,60 (*)

Modulo di elasticità longitudinale UNI 9724/8-92 Kg/cm2 807.312 (*)

Coefficiente di imbibizione n.d. % 4,25 (*)

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

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

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 abba-
stanza insolite che, come tali, ne accrescono 
l’interesse in senso commerciale (foto 148).
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metri, questa formazione carbonatica, di età 
Giurassico-Cretacea, alterna strati di marmi 
calcarei a marmi dolomitici le cui caratteri-
stiche 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 se-
dimentarie, è classificabile come biopelspa-
rite (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’in-
terno 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 al-
ghe, anch’essi sempre di carbonato di calcio. 
L’intera compagine, di un colore dominante 
beige-crema-nocciola, sviluppa al suo inter-
no delle venature a tonalità bruna, anch’es-
se di calcite, cui si associano lamine più o 
meno consistenti di onice, con disposizione 
e disegno irregolari. L’insieme di questi ele-
menti 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 partico-
larmente 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 nomencla-
tura scientifica riserva al termine marmo. 
Appartiene alla famiglia dei cosiddetti “non 

Pavimentazione interna in uno 
stand fieristico in marmette 
lucide di Nero Tamara 

Da sottolineare poi la capacità di assumere 
aspetti decisamente differenti in funzione 
della finitura superficiale adottata. Grazie in-
fatti alla sua tonalità scura, il passaggio da fi-
niture per rasamento (levigatura, lucidatura) 
a quelle rustiche (bocciardatura, o graniglia-
tura) determina nel marmo un forte schia-
rimento, 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 toc-
care 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 este-
samente in corrispondenza del M. Tuttavista 
(m. 805), un notevole contrafforte montuo-
so in posizione immediatamente retrostante 
all’abitato di Orosei (Nuoro) (figura 4). 
Su uno spessore complessivo stimato in 600 

Figura 4
 Ubicazione geografica del 

bacino del Marmo di Orosei
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