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Uno scorcio del bacino 
estrattivo del marmo di Orosei

cristallini” e “colorati”, intendendo con que-
sti termini (vedi precedente approfondimen-
to: �4 Marmi: terminologia e dintorni) quei 
marmi che non hanno una struttura gene-
ticamente cristallina ed hanno una colora-
zione diversa da quella bianca. Si tratta di 
una categoria di materiali che possono es-
sere 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’amplis-
sima gamma di applicazioni, dalle ordinarie 
alle più raffinate, dalle più semplici alle più 
complesse. 

In termini volumetrici, le riserve della for-
mazione che ospita il Marmo di Orosei, an-
corché non conosciute in estremo dettaglio, 
sono a dir poco rilevanti (foto 149): le esten-
sioni 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). 

Simili ordini di grandezza, anche mantenen-
do gli attuali ritmi di estrazione (foto 150, 
151) e rese produttive, e formulando proie-
zioni fortemente pessimistiche, determine-
rebbero 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 sti-
me, 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 

Fronti di cava e piazzale 
operativo in una cava di 
Marmo di Orosei

Deposito di lastre di Marmo 
di Orosei all’interno di uno 
stabilimento industriale
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Questa nomenclatura deve essere accolta in 
modo flessibile poiché al materiale sono ri-
conosciute, in molteplici situazioni, ulteriori 
diversificazioni commerciali, legate soprat-
tutto all’intensità dei toni cromatici (varietà 
“chiaro”, “medio” e “scuro”) e/o allo svilup-
po di produzioni distinte, come nel caso del 

 del “ , dell’ ® 
(quest’ultimo nelle versioni “ -

. 

riserve stimate, mentre assomma a 156 etta-
ri 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 corri-
spondono i seguenti nomi: 

�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.
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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”)

Ad essa si affiancano numerose altre deno-
minazioni commerciali: alcune sono relative 
ai molteplici termini, anteriori agli attuali, 
con i quali il Marmo di Orosei è stato a lun-
go identificato sul mercato internazionale 
(“

. Altre, (es.: “ -
), sottolineano una modalità di posa 

capace di creare motivi e composizioni geo-
metriche, come quelle a “macchia aperta”, 
oppure una tonalità dominante del materiale 
(es.: “ ; “Nocciolato 

).
Qui di seguito vengono illustrate le principali 
varietà di cui sopra, ricordando al lettore che, 
ai fini di un loro pieno apprezzamento, è ne-
cessario vedere personalmente i campioni, in 
quanto il mezzo fotografico, anche il più so-
fisticato, non riesce mai a riprodurre adegua-
tamente la gamma di rilievi, disegni e sfuma-
ture 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:

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. 

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. 

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 

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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volumi di accumulo e alimentando proficua-
mente altri settori tecnico-commerciali.
I tenori in ferro sono assolutamente trascura-
bili (< 0,01), così come quelli di altri elemen-
ti che possono vicariare il ferro stesso nella 
struttura di alcuni minerali (titanio; manga-
nese 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 dovu-
te 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 cantie-
ri estrattivi (le cave) dove viene escavato il 
grezzo, gli impianti di trasformazione (stabi-
limenti 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 di-
screto tasso di verticalizzazione (foto 163), 
un connotato che, nell’intero settore lapi-
deo nazionale, non è appannaggio di molti 
distretti. Giova sottolineare come, a questo 
tasso, abbiano contribuito sensibilmente 
non solo l’acquisizione di tecnologie ed at-
trezzature 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 classifi-

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 tradizio-
nale, 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 que-
sto 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 nu-
merici sulle proprietà tecniche del marmo 
di Orosei; esse sono relative rispettivamente 
all’analisi chimica (Tabella III), alle proprietà 
misurate secondo il recente standard euro-
peo (Direttiva CPD-89/106/CEE; Tabella IV), e 
a quelle misurate secondo la normativa sta-
tunitense (ASTM; Tabella V). Per un più age-
vole 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 sinte-
tica descrizione del significato di ogni test e 
della sua importanza in funzione dell’impie-
go del materiale.
L’analisi chimica di cui alla Tabella III eviden-
zia il grado di purezza del materiale, sottoli-
neato dall’elevata percentuale di carbonato 
di calcio. La rimarchevole costanza del chi-
mismo e l’alto tenore di carbonato rendono 
il marmo di Orosei idoneo anche ad applica-
zioni secondarie in altre industrie; ciò con-
sente di sottrarre alle discariche importanti 
quantità di materiale rigettato, riducendo i 

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 < 0,01

TOTALE(**) 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 fluorescen-
za di raggi X (XRF). 

(**) A completamento dell’analisi XRF, 
in virtù del suo elevato contenuto in 
carbonati, il campione è stato sottopo-
sto ad analisi termogravimetrica per in-
dividuare la perdita per riscaldamento 
dovuta alla presenza di acqua (3,5%) 
e di CO2 (42,5%). Pertanto, agli ossidi 
rivelati mediante XRF (54,0%) devo-
no essere aggiunte tali quantità, con 
le quali il totale raggiunge il valore 
100,0%.
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PROPRIETÀ TECNICHE
NORMATIVA 
EUROPEA DI 

RIFERIMENTO

UNITA’ DI 
MISURA

VALORI / DESCRIZIONI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Classificazione petrografica UNI EN 12407: 
2007 -

Biopelsparite 
(Folk 1959, 

1962)

Biopelsparite, 
Biopelmicrite 
(Folk 1959, 

1962)

Biopelsparite 
(Folk 1959, 

1962)

Biopelsparite 
(Folk 1959, 

1962)
n.d. n.d.

Massa volumica apparente UNI EN 1936: 
2007 Kg/m3 �b = 2.646 �b = 2.673 �b = 2.659 �b = 2.636 �b = 2.650 �b = 2.608

Porosità aperta UNI EN 1936: 
2007 % po = 2,25 po = 1,20 po = 1,60 po = 2,80 po = 2,11 po = 3,36

Assorbimento d’acqua a 
pressione atmosferica

UNI EN 13755: 
2008 % 0,50 0,40 0,50 0,80 0,90 n.d.

Assorbimento d’acqua per 
capillarità (�)

UNI EN 1925: 
2000 g/m2. s0.5 C2 = 0,670 C2 = 1,411 C2 = 0,379 C1 = 0,385 C2 = 1,401 C2 = 1,456

Resistenza alla flessione 
sotto carico concentrato

UNI EN 12372: 
2007 MPa 11,88 (�) 12,00 (�) 9,10 (�) 15,50 (	) 12,20 (
) 12,20 (�)

Resistenza alla flessione 
sotto carico concentrato 
(dopo 48 cicli gelo/disgelo)

UNI EN 12372: 
2007 + UNI EN 
12371: 2003

MPa 10,36 (�) 9,20 (�) 6,20 (�) 14,40 (	) n.d. 3,70 (�)

Resistenza alla flessione 
sotto carico concentrato 
(dopo 12 cicli gelo/disgelo)

UNI EN 12372: 
2007 + UNI EN 
12371: 2003

MPa n.d. n.d. n.d. n.d. 12,50 (
) n.d.

Resistenza alla compressione UNI EN 1926: 
2007 MPa 156 (�)  188 (�)  106 (�) 191 (	) n.d. 172 (�)

Resistenza alla compressione 
(dopo 48 cicli gelo/disgelo)

UNI EN 1926: 
2007 +

UNI EN 12371: 
2003

MPa 151 (�) 193 (�) 108 (�) 148 (	) n.d. 117 (�)

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

UNI EN 13919: 
2004

% 
soluzione “A” 
�m = - 0,23  

soluzione “B” 
�m = - 0,05

soluzione “A” 
�m = - 0,26 

soluzione “B” 
�m = - 0,05

soluzione “A” 
�m = - 0,28 

soluzione “B” 
�m = - 0,08

 
� n.d. n.d.

Resistenza agli shock termici UNI EN 14066: 
2004 % �m = - 0,01 �m = - 0,01 �m = - 0,02 n.d. �m = - 0,01 �m = - 0,01

Resistenza all’abrasione UNI EN 14157: 
2005 mm 18,02 (�) 17,20 (�) 18,30 (�) 17,50 (	) n.d. n.d.

Carico di rottura nei punti di 
fissaggio 

UNI EN 13364 : 
2003

d1 = mm
bA = mm
F = kN

n.d. n.d. n.d. n.d.
d1 = 10 (
)
bA = 46 (
)
F = 1,70 (
)

n.d.

Resistenza allo scivolamento 
(indice USRV)

UNI EN 14231: 
2004 - n.d. n.d. 56 (�);  84 (�);

38 (�); 35 (�) n.d. 53 (^); 28 (^^)
60(�); 71(�);

67 (�);  71 (	);
72 (
);  59 (�);

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 (4) SARDA TRACHITI (5) LA QUADRIFOGLIO MARMI (Orosei 

Daino–Breccia Sarda) (6) MARMI ELMO di GALLUS & C.

(�) orientazione provino non nota; (�) orientazione provino non nota; (�) finitura grezza, provino bagnato; (^)  finitura levigata fine, provino asciutto; (�) finitura pallinata, provino asciutto;
(�) finitura bocciardata, provino bagnato;  (	) orientazione provino non nota; (^^) finitura levigata fine, provino bagnato; (�) finitura pallinata, provino bagnato;
(�) finitura levigata, provino bagnato; (
) parallelamente alla stratificazione; (�) finitura bocciardata, provino asciutto;
(�) finitura lucida, provino bagnato; (	) finitura bocciardata, provino bagnato;
(�) perpendicolarmente alla stratificazione; (
) finitura anticata, provino asciutto;

(�) finitura piano-sega, provino asciutto; 
(�) orientazione provino non nota;
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Veduta interna parziale di un 
impianto di trasformazione 
presso Orosei

Blocchi di marmo di Orosei 
destinati all’esportazione, 
caricati su rimorchio 

PROPRIETÀ TECNICHE
NORMATIVA 

ASTM (U.S.A.) DI 
RIFERIMENTO

UNITÀ 
DI 

MISURA

VALORI / DESCRIZIONI

(1) (2)

Massa volumica apparente (Standard Test 

Method for Absorption and Bulk Specific 

Gravity)

ASTM C97: 2002 Kg/dm3 2,64 2,67

Assorbimento d’acqua (Standard Test 

Method for Absorption and Bulk Specific 

Gravity)
ASTM C97: 2002 %

0,89 0,228

Resistenza alla flessione sotto carico 

concentrato (Standard Test Method for 

Modulus of Rupture)

ASTM C99: 2000 MPa Rdry = 12,60 (*) Rdry = 10,45 (**) 

Resistenza alla flessione sotto momento 

costante (Standard Test Method for 

Flexural Strength)

ASTM C880: 1998 MPa
Rdry = 9,30 (*)

n.d.

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.

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

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
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cato dalla vigente legislazione Nazionale 
come Distretto Industriale, e riconosciuto 
dalla normativa Regionale (Decreto dell’As-
sessore dell’Industria n. 377 del 7/8/1997) 
come uno dei due distretti industriali mine-
rari della Regione Sardegna (l’altro compe-
te al comparto del granito). Si tratta di un 
riconoscimento ambito, che qualifica signi-
ficativamente il comparto, ne riconosce le 
peculiarità e, soprattutto, ne legittima la 
posizione e il ruolo non solo nell’ambito na-
zionale ma anche sovranazionale. Prova ne 
sia che, anche nel territorio continentale, 
dove i bacini di produzione sorgono nume-
rosi, i distretti ufficialmente riconosciuti nel 
settore lapideo continuano ad essere nu-
mericamente scarsi. 
Amministrativamente, il Distretto compren-
de, oltre al comune di Orosei, quelli di Gal-

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 frantu-
mazione, alimentati con i materiali di scar-
to dell’intero comprensorio e deputati alla 
conversione dei medesimi in sottoprodotti 
(granulati, pietrischi, inerti per conglomera-
ti cementizi e bituminosi ecc.). La forza oc-
cupazionale specifica è di 500 addetti, che 
salgono a circa 1.500 se si considera anche 
l’indotto. 

Si tratta di numeri importanti, che sareb-
bero tali anche al di fuori dell’ambito stret-
tamente 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 verticalizzazio-
ne e in costante crescita.

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

Bacino marmifero di Orosei: 
il piazzale esterno di un 
impianto di trasformazione, 
con la gru a cavalletto per le 
operazioni di movimentazione 
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Scorcio su un deposito di 
semilavorati pronti per la 
spedizione

Veduta parziale di un impianto 
di trasformazione dotato di 
moderna linea di resinatura 

Grazie infatti alle scelte, alla programmazio-
ne e agli interventi degli ultimi anni, il Distret-
to sta sempre più consolidando, nell’ambito 
della propria realtà, i seguenti elementi:

-
dia (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, assoluta-
mente necessari (soprattutto) nell’attività di 
export;

di presenza e di offerta commerciale nel-
la progettazione, negli ambiti dell’arredo, 
dell’interior design e dell’industrial design;

internazionale (foto 167), supportato so-
prattutto 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 perife-
rici 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 eco-
nomia integrata tra cave, turismo, agricoltu-
ra ed artigianato.
Da sottolineare, infine, come il Distretto ab-
bia legittimato la propria posizione anche 
attraverso azioni sicuramente distintive, ad 
esempio, con riferimento alla recente nor-
mativa che regolamenta i prodotti lapidei 
in ambito UE (vedi APPENDICE II), il Marmo 
di Orosei è stato il primo materiale italiano 

Movimentazione automatica 
di lastre a mezzo manipolatori 
dotati di impianti a ventose

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 porzio-
ne medio-inferiore della formazione marmi-
fera 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 svilup-
pate fino agli uffici di ingresso ai cantieri. 
Tipologicamente, si tratta di cave “di versan-
te”, ubicate prevalentemente a mezzacosta, 
e con coltivazione a cielo aperto, secondo 
una configurazione a gradoni (foto 169) di-
scendenti (�6). 
L’area si trova a una distanza dal paese (Oro-
sei) che coniuga i vantaggi della vicinanza, 
per ogni necessità tecnica e amministrativa, 
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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 at-
tività in un fazzoletto di territorio. 

La produzione di cava è attualmente orga-
nizzata in unità a cielo aperto (foto 170), 
mentre è in stato di avanzata valutazione il 
progetto di apertura di cave in sotterraneo.

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 produzio-
ne, talvolta penalizzate da alcuni fattori tec-
nici (es.: coperture di materiale sterile; rea-
lizzazione 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 ri-
condotto alle seguenti fasi:
- taglio primario; 
- ribaltamento; 
- ritaglio in blocchi e riquadratura; 

Attraverso il taglio primario vengono sepa-
rate grosse porzioni rocciose (le bancate) di 
forma normalmente parallelepipeda, aventi 
un volume dell’ordine delle centinaia di metri 
cubi (possono superare il migliaio) e dimen-
sioni multiple di quelle dei blocchi commer-
ciali finali. Con il ribaltamento, la bancata, 
dopo il suo isolamento dal giacimento, vie-

Scorcio di una cava di Marmo 
di Orosei. La totalità delle unità 
estrattive del bacino è del tipo 
a cielo aperto 

La tipica architettura “a 
gradoni” di una cava di 
Marmo di Orosei

Veduta d’insieme 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. 

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.

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
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piego di un panorama tecnologico di avan-
guardia: 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 caricatri-
ci, 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 

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 costitui-
scono l’ultima fase, con la quale la bancata 
viene suddivisa in blocchi commerciali, con 
dimensioni e volumi idonei ai successivi trat-
tamenti negli impianti (foto 175 ��177),
Il ciclo di cui sopra viene applicato con l’im-

�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:

vegetale esistente ecc.;

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. 
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 ��
Sequenza delle fasi del 
ribaltamento di una bancata 

A ribaltamento avvenuto, la bancata è pronta per essere sezionata in blocchi commerciali Sezionamento di una bancata 
in blocchi commerciali 


