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

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

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

Il filo diamantato costituisce, 
insieme alla tagliatrice a 
catena, una delle due principali 
tecnologie di taglio del marmo

tagliatrice a catena (�8) provvede alla rea-
lizzazione del taglio basale (figura 6); suc-
cessivamente, previa perforazione verticale 
(figura 7), è possibile l’inserimento del filo 
diamantato per i due tagli verticali rimanenti 
(figure 8, 9).

Sollevamento e trasporto 
dei blocchi a mezzo pala 
meccanica gommata

Figura 6
Esecuzione del taglio basale con la 
tagliatrice a catena

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

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.

Sollevamento e 
movimentazione blocchi 
condotta a mezzo gru-derrick

macchina Braccio, sul cui perimetro è la catena, con gli utensili abrasivi
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Riquadratura dei blocchi 
alla dimensione finale con 
tagliatrice a filo diamantato

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

185), la bancata stessa viene attentamente 
ispezionata, quindi sezionata usando le stes-
se tecnologie illustrate poc’anzi (foto 186, 
187). 

Seguono la marcatura e la selezione dei bloc-
chi sulla base delle loro dimensioni, forma e 
caratteristiche commerciali (foto 188).

Una volta ultimati questi tagli, la bancata è 
isolata dal resto del giacimento e può essere 
ribaltata sul piazzale per l’ispezione e la sud-
divisione in blocchi commerciali (foto 182 ��
184). 

Effettuato il ribaltamento con appositi dispo-
sitivi idraulici o mediante escavatore (foto 

Suddivisione di una bancata in 
blocchi commerciali a mezzo 
tagliatrice a catena
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Suddivisione di una bancata 
in blocchi commerciali con 
l’impiego di tagliatrice a 
catena

4.1.6 La trasformazione:  
semilavorati e prodotti
A valle del momento estrattivo si articola la 
seconda fase della filiera produttiva, la tra-
sformazione, per la conversione del grezzo 
in semilavorati, prodotti e manufatti finali. 
Tre sono i processi principali ai quali convie-
ne fare riferimento:
 ciclo produttivo per lastre di grandi dimen-
sioni (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 bloc-
chi regolari (foto 189) in lastre di grandi di-
mensioni a spessore variabile (2 cm; 3 cm; 4 
cm e oltre) (foto 190), dalle quali ottenere 
poi una vasta gamma di lavorati tipicamen-
te lastriformi come scale, davanzali, soglie, 
elementi per pavimenti e rivestimenti, tavoli, 
piani-cucina ecc. 

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

Deposito di blocchi regolari e 
di grandi dimensioni

Lastre di Marmo di Orosei 
ricavate mediante segagione 
a telaio
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Riquadratura di un blocco 
mediante monolama

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 infe-
riori, 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 tec-
nici (es: potere antiscivolo, riduzione dell’as-
sorbimento, 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 appli-
cazione raramente possibile sulle rocce car-
bonatiche, il laser e il water-jet, di adozione 
ancora sporadica. 

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 nor-
malmente evoca lo scarto di lavorazione del legno.

Un moderno telaio multilama 
per il taglio dei blocchi in 
lastre
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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

Indipendentemente dalle modalità di otte-
nimento - 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 assolu-
tamente naturali.
finiture per “rasamento”: levigatura e luci-
datura: hanno da sempre una larghissima 
diffusione. Vengono realizzate rasando il 
marmo con una successione di abrasivi a 
grana decrescente, fino a ottenere una su-
perficie rispettivamente liscia+opaca (levi-
gata), 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 atte-
nua invece un poco la profondità dei colori e 
il contrasto generale.
finiture “per urto” (bocciardatura-sabbiatu-
ra-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 al-

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

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 

Due lastre di Marmo di Orosei 
in fase di lucidatura su una 
lucidatrice automatica continua
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Due impianti per il trattamento 
di granigliatura

finitura acidata: con il trattamento di acida-
tura si sfrutta l’attaccabilità del marmo da 
parte delle sostanze acide per produrre una 
modestissima azione di consunzione super-
ficiale, 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 consoli-
dare, 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 di-
fettosi, ma anche per trattare le imperfezioni 

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 gra-
nigliatura (foto 197, 198) che, sollecitando 
moderatamente il materiale, non ne altera le 
proprietà meccaniche fornendo, al contem-
po, il giusto grado di rugosità e di scabrezza. 
I trattamenti ad urto si prestano assai bene a 
minimizzare le difformità e le variazioni cro-
matiche talvolta presenti nel materiale, con-
sentendo 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 for-
ti, fino a ottenere il risultato voluto. Il siste-
ma 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’azio-
ne meccanica a mezzo abrasivi flessibili e 
conferisce al marmo una lucentezza irrego-
lare, quasi “patinata”, a cui si associa un ef-
fetto-rilievo molto blando, del tutto caratte-
ristico. Una variante specifica di spazzolatura 
è il cosiddetto effetto-carezza, con il quale si 
ottiene una superficie ibrida tra una lucida-
tura e una spazzolatura patinata, di grande 
effetto cromatico. 
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 ��
Applicazione e distribuzione 
di resina epossidica sulla 
superficie di una lastra

Consapevole dei risvolti produttivi ed am-
bientali offerti da questa tecnologia, capace 
di ridurre fortemente il materiale inservibile 
(e quindi da collocare a discarica), il Distret-
to di Orosei si è dotato di impianti di punta 
sia per quanto concerne il trattamento dei 
blocchi, per i quali vanta uno dei pochissi-
mi impianti installati in Italia, sia per quan-
to concerne le lastre, con linee di assoluta 
avanguardia (foto 206, 207). 

Tornando al ciclo produttivo, a valle del ta-
glio e della finitura il ciclo prosegue con il ta-
glio a misura. È questa la fase in cui i diversi 
prodotti assumono la forma e le dimensioni 
finali: dalle lastre di minor spessore si otten-
gono elementi per pavimenti e rivestimen-
ti, gradini, soglie, davanzali ecc. (foto 208); 
da quelle di maggior spessore si ottengono 
componenti e finiture architettoniche, ele-
menti per artigianato artistico ed arte fune-
raria 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-

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 di-
fetti.
Stante la crescente diffusione di questo tipo di 
trattamento, divenuto pressoché obbligatorio 
per i mercati di determinati paesi, il compren-
sorio di Orosei ha ritenuto di doverlo offrire ai 
livelli più qualificati, e, tra le altre cose, ha re-
alizzato un centro di eccellenza, denominato 
“La Clinica del Marmo”, nella quale esso vie-
ne 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 con-
tribuisce in modo determinante a quello che 
sarà l’aspetto finale e, come tale, è stata in-
serita in questa sezione. 
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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).

 ��
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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Veduta parziale di un impianto 
di trasformazione nel quale è 
installata una moderna linea 
per il trattamento di resinatura

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

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

zioni più piccole, frese a ponte e frese con-
tinue possono ospitare lastre più grandi e 
sono adatte per produzioni seriali.

Il ciclo si chiude con tutte quelle lavorazioni 
accessorie che risultano necessarie a secon-
da degli usi, in particolare le finiture peri-
metrali, come profilature e sagomature, e le 

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

È importante ricordare che, in caso di desti-
nazione applicativa del materiale in ambito 
comunitario, tutte le lavorazioni avvengono 
in conformità alle prescrizioni e alle tolleran-
ze 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 carat-
teristiche distintive dei principali manufatti in 
Marmo di Orosei e la frequenza di applica-
zione delle finiture superficiali.

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



4. IL MARMO

94

PRODOTTO SEMI-LAVORATO DI 
PARTENZA

FORME E DIMENSIONI STATO DI FINITURA DELLE 
SUPERFICI PRINCIPALI LAVORAZIONI ACCESSORIE

gradini - scale
lastra da telaio; 
filagne a medio 
spessore; 

forma e dimensioni varie; 
spessore gener. non < 2 cm

faccia e coste in vista generalm. 
levigate-lucidate (int.) o piano-sega/
rustiche (est.); event. resinatura-
stuccatura; 

fasce anti-scivolo bocciardate-sabbiate; 
smussi, sagomature e profilature varie 
a coste e bordi (costa quadra; bisello; 
toro; becco di civetta; ribassi; battute 
ecc.)

davanzali
lastra da telaio; 
filagne a medio 
spessore

forma normalmente 
rettangolare e dimensioni 
simili ai gradini ma anche 
spessori più sottili

piano-sega, levigati, lucidati 
sulla faccia e sulla costa in vista, 
subordinat. bocciardati/sabbiati. 
Event. resinatura-stuccatura. 

smusso dello spigolo in vista; 
profilatura esterna; intaglio inferiore 
(gocciolatoio); scanalature 

soglie
lastra da telaio; 
filagne a medio 
spessore

forma normalmente 
rettangolare e dimensioni 
variabili; spessori anch’essi 
variabili

levigate-lucidate; raramente 
trattate rustiche; event. resinatura-
stuccatura

coste gener. senza lavorazione alcuna, 
a piano sega o rettificate; 

elementi per 
rivestimenti 
esterni

lastra da telaio; 
filagne a spessore 
medio-alto

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

piano-sega, levigatura-lucidatura; 
frequente resinatura-stuccatura; 
frequente finitura rustica singola 
o in combinazione (bocciardato, 
sabbiato; granigliato; spazzolato 
ecc.); 

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.)

elementi per 
rivestimenti 
interni

lastra da telaio; 
filagne a spessore 
sottile-medio

forme geometriche ma anche 
irregolari; spessori anche 
inferiori ad 1 cm.

calibratura, levigatura, lucidatura; 
event. resinatura-stuccatura. 
Trattamenti rustici singoli o 
combinati (anticatura, acidatura, 
spazzolatura)

faccia non a vista grezza; lucidatura 
coste in vista; bisellature coste; kerf; 
slot, fori per gli ancoraggi

elementi per 
pavimentazioni 
esterne

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

dimensioni variabilissime (dal 
cubetto centimetrico alla lastra 
plurimetrica); spessori anche 
> 10 cm.; forme anch’esse 
variabilissime (rettangolari, 
poligonali, triangolari, ecc.)

piano-sega, superfici levigate, 
“a spacco”, bocciardate, con 
trattamenti rustici eventualmente 
combinati tra loro (rigatura, 
scalpellatura, sabbiatura); 

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

elementi per 
pavimentazioni 
interne

lastra da telaio; 
filagne a spessore 
medio, medio-alto

dimensioni variabilissime, 
geometriche (standard e non) 
e/o irregolari (casellari) 

calibrate, levigate, lucidate; event. 
resinatura; superfici anticate ( 
impregnate)

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

elementi di 
arredo urbano

qualunque, escluse le 
lastre super-sottili

le più disparate: 
parallelepipede, cilindriche, 
coniche, prismatiche ecc.

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.

arte sacra e 
funeraria

blocco, spessori, 
masselli

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

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

complementi 
di arredo; 
artigianato e 
design (1)

masselli, lastre, 
elementi cilindrici; 
filagne; sfridi di 
lavorazioni varie 

le più disparate; geometriche e 
regolari in caso di mosaici

calibratura, levigatura, lucidatura; 
anticatura; acidatura; spazzolatura, 
singole o in combinazione

molteplici (supporti; alloggi per 
ancoraggi; modanature; 

elementi a 
spessore sottile 
o super-sottile

filagne a spessore 
sottile o medio 
sezionate secondo 
lo spessore 
(“scoppiate”)

< 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 
(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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Pallets di prodotti seriali 
imballati e pronti per la 
spedizione

                       
Finiture

   Impieghi 

A piano-sega
Da urto(1) Sab-

biatura(2)

Per rasamento(3)

Resina-
tura(4) Anticatura Spazzo-

latura Acidatura
lama disco filo Levig. Lucid.

elem. per pavimentazioni 
esterne + + + + + - - - + + + - + + n.a. + + - - - - n.a.

elem. per pavimentazioni 
interne - - + - - - n.a. n.a. + + + + + + + + + + + + + - - -

elem. per rivestimenti est. + + + + + - - + + + + + + + + + + + + + + n.a.
elem. per rivestimenti int. - - - - - + + + + + + + + + + + + - -
scale esterne + + + + + + + + + + + + + + - -  +  + + - -
scale interne - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + - -
elem. architettonici, 
monumentali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - n.a. n.a.

piani bagno; piani cucina n.a. n.a. - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + - 
arte funeraria - - - - - - - + + + + + + + + + + + + - - - - n.a.
complementi di arredo - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + -
arredo urbano + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + + -
oggettistica, design, 
artigianato n.a. - - + + - + + + + + + + + + + + + -

Frequenza di applicazione delle principali finiture superficiali(*) alle destinazioni d’uso/manufatti più correnti
(1)  bocciardatura, scalpellatura, rigatura, spuntatura ecc. 
(2)  comprende sabbiatura e granigliatura, riportate separatamente dalle altre finiture per urto
(3)  non figura la calibratura, superficie normalmente preliminare alle operazioni di levigatura-lucidatura
(4)  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 mo-

mento, ancora sporadici

LEGENDA:  - - - rara, occasionale - - molto limitata - limitata 
 + relativamente frequente ++ frequente +++ molto frequente n.a. applicazione normalmente non scelta

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

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 te-
laio. 

Con questo procedimento sono normal-
mente preferiti i blocchi irregolari (foto 211), 
sottomisura e con difetti, ma possono esse-

re utilizzati anche i blocchi grandi, regolari e 
senza difetti. 
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Veduta parziale di una linea di 
trasformazione per manufatti 
seriali

Movimentazione di un 
blocco irregolare prima del 
suo ingresso nella linea di 
produzione 

La Tabella VIII riporta le dimensioni più fre-
quenti delle marmette in Marmo di Orosei 
prodotte con questo tipo di ciclo:

Dimensioni 
(larghezza per lunghezza, in cm)

Spessori correnti
(in mm)

Spessore minimo
(in mm)

Note

15 x 30 15 - 20 11 (1)
20 x 40 15 - 20 15 (1)

30 a correre 15 - 20 - 30 15 (1)
30,5 a correre 15 - 20 - 30 11 (1)

30 x 30 15 - 20- 30 15 (1)
30 x 60 15 - 20 - 30 15 (1)

30,5 x 61 15 11 (2)
30,5 x 30,5 (12”) 15 11 (2)

40 a correre 15 - 20 - 30 15 (1)
40,5 a correre 15 - 20 - 30 11 (1)

40 x 40 15 - 20 - 30 15 (1)
40 x 60 15 - 20 - 30 15 (1)
40 x 80 15 - 20 - 30 15 (1)

40,5 x 40,5 (16”) 15 11 (2)
45,7 x 45,7 (18”) 15 - 20 11 (2)

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 fini-
tura lucida (si veda il testo)
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Imballaggio delle marmette in 
scatole di polistirolo

Il compito della macchina di testa - la taglia-
blocchi - dotata di dischi diamantati, è quello 
di suddividere il blocco in tante strisce, le fi-
lagne, aventi lunghezza variabile e un’altez-
za prestabilita, ma sempre inferiore ai 61 cm. 
(foto 217, 218). La filagna è il semilavorato 
iniziale che può originare, oltre alle marmet-
te, altri prodotti finiti come gli zoccolini, i li-
stelli, i battiscopa e altri elementi lastriformi. 

Per ragioni tecniche e di produttività, le fi-
lagne possono essere tagliate direttamente 
a quello che sarà lo spessore del manufatto 
finale o a uno spessore maggiore (“massel-
lo”); in quest’ultimo caso, ci si avvale di una 
macchina particolare, denominata “scop-
piatrice” in grado di sezionare secondo lo 
spessore (e non secondo la larghezza o la 
lunghezza) (foto 219, 220).
 
A valle della (eventuale) scoppiatrice, la fi-
lagna incontra dapprima l’attestatrice, che 
ne regolarizza i lati corti, successivamente 
il gruppo calibratrice-levigatrice-lucidatrice, 

Il ciclo, nella sua versione più tipica, preve-
de la seguente successione di macchine: 1) 
TAGLIABLOCCHI � 2) (EVENTUALE) SCOP-
PIATRICE � 3) ATTESTATRICE � 4) CALI-
BRATRICE-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 pal-
lettizzazione (foto 212 ��216).

 ��
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
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Fornitura di marmette, 
imballate in scatole di espanso 
e pronte per la spedizione

che le conferisce spessore costante (calibra-
tura) e le applica la finitura (levigata o lucida) 
(foto 221, 222).

Quando l’applicazione non impone che lo 
spessore sia rigorosamente costante si può 
omettere la fase della calibratura. Con la fre-
sa 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 ma-
neggio (foto 224).

Con questo ciclo la finitura superficiale stan-
dard è quella levigata (satinata) o lucida; 
nulla vieta, tuttavia, che siano applicate altre 
finiture. In questi casi, però, ad eccezione dei 

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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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

Rifilatura di un lato corto di 
una filagna con l’attestatrice 
(sinistra) e filagne in uscita 
dall’unità per la levigatura-
lucidatura (destra)
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Prodotti seriali ultimati, 
confezionati, imballati e 
stoccati sul piazzale in attesa 
del trasporto al luogo di 
destinazione finale

Analogamente alle lastre, anche per le mar-
mette, in caso di impiego del materiale in 
ambito UE, tutte le lavorazioni sono condot-
te in conformità alle prescrizioni e alle tolle-
ranze previste dalla norma UNI EN 12057, la 
norma di riferimento per le marmette mo-
dulari (vedi anche APPENDICE II) (foto 225).

processi di resinatura e spazzolatura, appli-
cabili inserendo macchine apposite all’inter-
no della linea prima descritta (per resinare) 
ovvero utilizzando la linea medesima (per 
spazzolare), è necessario operare con mac-
chine separate. Le finiture più comunemente 
scelte, per le quali, dimensioni a parte, vale 
quanto detto in occasione del ciclo per la-
stre, sono: 

-
tura);

-
rettamente sulle marmette finali;

-
tite di materiale limitate;

-
re le normali linee di levigatura-lucidatura 
con una semplice sostituzione di abrasivi. 

Largamente adottata anche la resinatura 
che, come detto in precedenza, può avva-
lersi sia del trattamento pre-taglio, eseguito 
sui blocchi, sia di quello post-taglio, eseguito 
sulle filagne. 

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”) 
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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, posso-
no essere assai diverse da caso a caso, anche 
perché tali manufatti possono scaturire sia da 
una lastra (quindi dal ciclo-telaio), sia diret-
tamente 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 com-
plessa, non planari (foto 226) e/o non rettili-
nei, le produzioni e le riproduzioni destinate 
a particolari finalità architettoniche, arredati-
ve e monumentali, le opere artistiche. 

A titolo di esempio, si possono menziona-
re i lavabi in massello (foto 227), capitelli e 
statue, le realizzazioni per arte funeraria, le 
panchine, i caminetti ecc. 

Per tutte queste lavorazioni è largamente 
diffuso l’impiego di tecnologie a CN (�10) di 
cui è ormai dotata la stragrande maggioran-
za 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 fo-
ratura, la sagomatura, la tornitura, la profi-
latura, 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. 

Rivestimento parietale in 
elementi non planari di Marmo 
di Orosei

Lavabo ricavato da un elemento 
a massello. Con lo stesso marmo 
di Orosei sono stati realizzati 
anche i rivestimenti interni e il 
top-bagno

Il water-jet è la tecnologia che usa un get-
to d’acqua a pressione elevatissima (> 400 
MPa) per forare la roccia. Altamente ecolo-
gica, essa consente di massimizzare l’utilizzo 
del materiale grazie alla possibilità di forare 
e di sagomare pezzi senza coste libere, rac-
chiusi 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.



4. IL MARMO

103

Realizzazione di motivi 
decorativi curvilinei per mezzo 
del water-jet

Fasi di lavorazione di una 
statua mediante centro di 
lavoro a controllo numerico 

Esecuzione di un altorilievo con 
una unità a controllo numerico

Realizzazione di un piatto 
doccia da un elemento a 
massello con una unità a 
controllo numerico
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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 di-
versa granulometria, impiegati in altri settori 
industriali. Tra i vari utilizzi del sottoprodot-
to, sono certamente da ricordare quelli come 
inerte per conglomerati cementizi e bitumi-
nosi, come base per la confezione di cementi 
e di calce, come correttore di suoli agricoli, 
come impermeabilizzante per discariche. 
Trova inoltre applicazione nell’industria car-
taria, nelle vernici e in alcune industrie chi-
miche.

4.1.7 Applicazioni
Dopo aver costituito per secoli, insieme 
ad altre pietre storiche sarde, un materiale 
di eccellenza per ogni genere di costruzio-
ni 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 

Le sagomatrici a filo diamantato identifica-
no quelle macchine in installazione fissa con 
possibilità di realizzare superfici curve a ge-
neratrice anche complessa (cilindrica, coni-
ca, elicoidale), utilizzabili sia per manufatti di 
piccole dimensioni, sia per grandi pezzi otte-
nuti direttamente dal blocco. 
Le contornatrici sono unità specializzate nel-
la realizzazione di sagome a profilo curvili-
neo, come i piani da bagno e da cucina, per 
i quali è prevista anche l’esecuzione di fori, 
alloggi (lavabo), incavi ecc. La loro comples-
sità è incrementata negli ultimi anni fino a 
farle quasi confondere con i centri di lavo-
ro, le macchine che hanno decisamente ri-
voluzionato la trasformazione della pietra. 
I centri di lavoro sono macchine a CN che, 
previa opportuna programmazione, concen-
trano 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 Oro-
sei tutto il potenziale applicativo di cui esso 
è capace, e di fornire una gamma di prodot-
ti particolarmente ampia, anche grazie alla 
duttilità del materiale stesso nei diversi con-
testi di applicazione. 

Al termine della disamina sulla trasformazio-
ne del prodotto non sembra inutile ricorda-
re come i vari scarti di lavorazione, compli-
ce l’idoneità chimica e tecnica del marmo, 
possano essere proficuamente riutilizzati per 
produzioni di altro tipo. All’interno del baci-
no di Orosei, infatti, sono installati quattro 
impianti di frantumazione, uno dei quali col-
legato alla discarica consortile; essi possono 


