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Un sinuoso profilo per il 
rivestimento esterno in marmo 
di Orosei di questa facciata. 
Hotel Cualbu, Cagliari 
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Particolare delle colonnine 
di un balcone realizzato 
interamente in marmo di 
Orosei

4.1.7.5 Componenti e finiture  
architettoniche
Nell’ambito globale dell’edilizia, alcune 
componenti e finiture hanno un particolare 
rilievo nel caratterizzare le opere, tanto pub-
bliche come private; è il caso delle aperture 
(porte e finestre), dei balconi, delle scale ecc. 
(foto 282 ��285). 
Il marmo di Orosei - inoltre - accoglie presso-
ché tutte le finiture e le lavorazioni accesso-
rie che, in questo tipo di applicazioni, posso-
no valorizzare considerevolmente il risultato 
finale.
Buoni esempi sono i davanzali (foto 286, 
287) e le scale. 
In queste ultime, assume particolare impor-
tanza la forma delle pedate e delle alzate, 
nonché la soluzione offerta per il raccordo 
delle medesime (foto 288, 289, 289a); l’im-

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

Veduta esterna parziale di un 
hotel (Grand Hotel Presidente, 
Olbia) con rifiniture ed arredi 
esterni in marmo di Orosei 
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Davanzale, spalle ed 
architrave in marmo di Orosei 
per questa finestra inserita in 
un prospetto esterno rivestito in 
pietra ad opera incerta

Casa di tipo tradizionale ad Orosei (Nuoro). Le basi e la sommità delle finestre in marmo 
accompagnano un’apparecchiatura muraria in laterizi e pietre

Scala interna a finitura lucida 
con elegante sagomatura delle 
alzatine dei gradini. Residenza 
privata

Scala interna ad elementi 
rettangolari e finitura lucida. 
Residenza privata

Dettaglio di una scala interna 
realizzata con elementi 
curvilinei. Residenza privata
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questo campo, purtuttavia usati. Per quanto 
detto in precedenza, il Marmo di Orosei non 
mostra limiti di applicabilità e ben si presta, 
quindi, anche all’uso severo ed austero che 
questo comparto impone (foto 290).

4.1.7.6 Complementi di arredo,  
artigianato e design
Troppo a lungo considerati dal settore come 
un’oggettistica “ordinaria”, questi usi sono 
invece tra quelli che non solo valorizzano la 
pietra, ma stimolano particolarmente l’im-
maginazione e la fantasia di progettisti, desi-
gners e arredatori (foto 291, 292). 
L’apporto tecnologico, la possibilità di varie-
gare il risultato finale con sapienti combina-
zioni e accostamenti, e l’ampia gamma di 
ambientazioni (soprattutto in interni) sono 
alla base di risultati spesso unici (foto 293, 
294, 294a, 294b).
Tra le realizzazioni - per così dire - più “conso-
lidate” vi sono quelle per l’ambiente-cucina, 
come tavoli, mensole, alzate, supporti ecc. 
e per l’ambiente-bagno, come piatti-doccia, 
ripiani, lavelli (foto 295 ��298), cornici per 
specchi (foto 298a, 298b, 298c) ecc. 
Dalle lavorazioni a massello scaturiscono 
elementi dove sagomatura e profilatura pos-
sono estrinsecare meglio il loro potenziale 
rispetto ai derivati da lastre più sottili (foto 
299): siamo nell’ambito della colonne (foto 
299), dei pilastrini di supporto per ripiani, dei 
tavoli ad alto contenuto di design (foto 300), 
dei caminetti, in versione tanto tradizionale 
quanto innovativa. 
Ad essi si affianca una vasta gamma di rea-
lizzazioni artistiche (�11) (foto 301 ��309) 
che, oltre a rappresentare esempi di unicità 
produttiva, costituiscono anche un elemento 

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

Cappella funeraria privata 
rivestita in Marmo di Orosei. I 
rivestimenti d’angolo e sommitali, 
la zoccolatura ed il contorno 
del portale sono in basalto 
granigliato
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Lavabo monolitico a geometria 
troncoconica e finitura 
superficiale differenziata sul 
corpo laterale 

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

Design raffinato per un tavolo 
d’arredamento, realizzato 
con un unico elemento 
monolitico. Si noti l’accurato 
arrangiamento delle venature 
per la superficie superiore di 
appoggio principale

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

Diversi modelli di vasi, uno dei 
complementi di arredo interno 
più classici
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�11  APPROFONDIMENTO - ARTISTI CONTEMPORANEI: PINUCCIO SCIOLA 

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

Un complemento di arredo in 
ambito urbano: una fioriera 
doppia

Tavolo curvilineo con 
lavorazione sinuosa sulla costa 
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�
Le “pietre sonore” di P. Sciola. 
L’artista modella i suoi monoliti 
(non solo il marmo di Orosei) 
attraverso tagli, incisioni e 
solchi di lunghezza, ampiezza 
e distribuzione diverse, per poi 
suonarli a mani nude o con un 
plettro, anch’esso in pietra. Qui 
a sinistra, uno scorcio della 
mostra-concerto “il Cantico delle 
pietre” (2003), con monumentali 
sculture “sonore” esposte sul 
sagrato della piazza Inferiore 
della Basilica di San Francesco 
in Assisi.
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Opera artistica costituita 
da cinque grandi elementi 
in marmo di Orosei, 
raffiguranti la “Parabola del 
buon samaritano”; fontana 
esterna presso l’Ospedale 
di San Raffaele, Milano. La 
pavimentazione esterna è 
anch’essa in marmo di Orosei 

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

Opera artistica “Il pilastro: 
dal cielo alla terra”. Scultore: 
Sauru Harada, Giappone. 
Primo simposio internazionale 
di scultura “Scolpire a Orosei” 
(1999) 
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 ��
Colpo d’occhio sulla mostra 
“I Semi della Pace”, una 
collezione di oltre 150 sculture 
litiche realizzate dall’artista 
Pinuccio Sciola, ed esposte 
sulla piazza Inferiore della 
Basilica di San Francesco in 
Assisi (2008)

Pavimentazione interna ad 
elementi seriali intarsiati con 
motivi floreali. Le geometrie 
dell’intarsio sono state 
realizzate mediante tecnologia 
water-jet

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

tutte quelle applicazioni dove, alle piccole 
dimensioni si possono associare geometrie 
complesse, piccoli raggi di curvatura, ma an-
che dettagli e rifiniture da applicare alle già 
viste produzioni tradizionali (foto 317).
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per la portata internazionale che esso avreb-
be acquisito. 
Da allora, il granito di Sardegna, considerato 
nella sua accezione più ampia, cioè indipen-
dentemente dalle distinzioni commerciali che 
vi si possono operare, rappresenta l’aliquota 
dominante della produzione silicea naziona-
le, nonché uno dei biglietti da visita di quel 
Made in Italy che continua a varcare i con-
fini del nostro paese per essere impiegato 
nell’edilizia e nell’arredo di tutti i continenti. 
La sua polivalenza e la sua versatilità (foto 
318, 319) si dimostrano al pari della varietà 

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

5. Il Granito

Scala esterna in granito 
Ghiandone. Area pedonale 
pubblica (Macomer, Nuoro) 

Tipica residenza in stile locale. 
Tutti gli elementi in granito 
(giallo) sono stati lavorati a 
mano (Arzachena, Olbia-
Tempio)
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tipologica, della disponibilità commerciale 
e della qualità unanimemente riconosciuta, 
e hanno contribuito non poco a quello che 
ogni utilizzatore pretende dalla pietra: la ga-
ranzia della prestazione in opera.
Archiviati gli anni dei boom edilizi stranieri, 
dello sviluppo talora incontrollato dell’atti-
vità estrattiva e della limitata concorrenza 
sui mercati internazionali, il granito sardo, 
come del resto ogni altro materiale lapideo 
dei paesi produttori “storici”, ha dovuto pro-
gressivamente riposizionarsi all’interno dello 
scacchiere commerciale internazionale i cui 
connotati sono mutati molto velocemente 
nel corso degli ultimissimi anni. 
Oggi, per categoria di prodotto, varietà cro-
matiche e tipo di disegno, esso si colloca nella 
fascia delle produzioni cosiddette “tradizio-
nali”, oltreché consolidate; appartiene cioè 
a quella tipologia di materiali che, per colori, 
disponibilità, valenza tecnica ed omogeneità 
di aspetto, mantengono una domanda stabi-
le e consistente. Alle destinazioni d’uso che 
potremmo definire classiche (es.: pavimenti, 
rivestimenti), il granito ha progressivamen-
te affiancato altri ambiti, vuoi come pronta 
risposta alle richieste di nuove soluzioni da 
parte dei mondi dell’arredo e del design, 
vuoi come logica legittimazione della sua 
versatilità, peraltro da sempre riconosciuta.
All’interno dell’isola è possibile riconoscere 
tre aree principali di produzione, rispettiva-
mente (figura 13):

Tempio), in Bassa Gallura; 

(Olbia-Tempio), in Alta Gallura;

Tempio), nella regione del Goceano.

A queste aree principali, cui compete lo 
status di Distretto Industriale, si affiancano 
altre aree più circoscritte �Gavoi, Ovodda, 
Orani (Nuoro); entroterra di Olbia e di Oro-
sei), Villasimius (Cagliari), Villagrande Stri-
saili (Ogliastra)�, con produzioni quantitati-
vamente molto più limitate ma sempre ben 
caratterizzate. 

5.1 La risorsa e i tipi commerciali

Le risorse di granito sardo trovano la loro 
origine in uno dei complessi granitoidi più 
estesi dell’Europa meridionale: si tratta di ciò 
che in letteratura specialistica è noto come il 
Batolite Sardo-Corso, un vasto complesso di 
rocce di natura intrusiva originatesi tra i 310 

nell’ambito della cosiddetta orogenesi Ercini-
ca. Il complesso affiora estesamente in tutto 
il settore orientale dell’isola, interessando i 
territori della Gallura, del Goceano, della 
Barbagia, dell’Ogliastra, fino al Sarrabus e, 
localmente, anche il Sulcis-Iglesiente-Arbu-
rese (figura 14). 
Geologicamente parlando, il Batolite Sardo-
Corso contempla numerose masse intrusive 
la cui composizione varia, in senso petro-
grafico, dalla tonalitica-monzogranitica alla 
granodioritica, con subordinati leucograniti; 
la maggior parte delle cave è insediata nei 
tipi monzogranitici e granodioritici, la cui 
estensione rende conto di quasi il 70% delle 
masse affioranti. 
Commercialmente, alle differenziazioni e 
suddivisioni operabili su base petrografica, 
ma anche di aspetto, colore e proprietà tec-
niche, corrispondono le varietà merceolo-

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

�
Nella pagina a destra: in senso 
orario, da alto sinistra: Bianco 
Gallura; Ghiandone Rosa 
Limbara; Giallo San Giacomo; 
Grigio Malaga; Grigio Perla; 
Rosa Beta “Acceso”; Rosa 
Beta; Rosa Ferula.

NUORO
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ORISTANO
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giche attualmente in produzione. I graniti 
sardi ricadono nelle categorie cromatiche 
dei grigi, rosa, bianchi e gialli, con predo-
minanza delle prime due; il loro disegno è 
di tipo omogeneo, intendendo con questo 
termine una distribuzione uniforme dei cri-
stalli ad ogni scala di osservazione, la qual 
cosa fa sì che l’aspetto che si osserva a scala 
ridotta, come un campione a mano o una 
marmetta, sia rappresentativo dell’aspetto 
che il materiale assume a scala maggiore, 
come quella di una lastra o di un intero pa-
vimento. 
Quattro sono i gruppi cromatici principali 
nei quali può essere complessivamente sud-
divisa la produzione: i “ghiandone”, i “grigi/
bianchi”, i “rosa” e i “gialli” (foto 320 ��
327). 

Figura 14 
Distribuzione dei principali 
complessi litologici nella 
Sardegna. Le risorse di 
granito corrispondono 
al Complesso intrusivo 
Ercinico (vedi Legenda), 
contrassegnato dal figurato 
arancio chiaro con crocette
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�12 APPROFONDIMENTO - LA GRANA 
La grana (o granulometria) di una roccia può essere definita come la dimensione media dei suoi costituenti. 
Si tratta di un parametro per il quale non è possibile istituire formule o gerarchie tecnico-commerciali di 
validità univoca dal momento che, quando si parla di grana, è sempre necessario sapere a quale famiglia di 
rocce ci si sta riferendo (magmatiche; sedimentarie, metamorfiche) e da cosa sono rappresentati i costituenti 
della roccia (minerali, fossili, particelle, frammenti ecc.).
Nella sua accezione più tradizionale il termine ha sempre trovato un maggior riferimento nei marmi cristallini 
e nei graniti, categorie nelle quali la percezione della “granularità” è più immediata nell’osservatore, grazie 
alla presenza evidente di cristalli più o meno grandi. Di grana, tuttavia, si parla per quasi tutti i lapidei ed 
essa costituisce un elemento di valutazione, sia tecnico che commerciale, anche laddove questa percezione 
è minore (se non nulla) a causa, ad esempio, delle dimensioni piccolissime dei costituenti o della natura 
degli stessi; nel primo caso la grana è così fine da non essere apprezzabile neanche al microscopio, nel 
secondo l’occhio fatica maggiormente a definirla rispetto al caso in cui si riconoscono distintamente dei 
cristalli (come nei marmi cristallini e nei graniti). 
Per alcune categorie, per ragioni strettamente legate alla genesi delle rocce, il concetto di grana diventa 
molto subordinato, fino a perdere quasi il suo senso, come nei travertini, nei marmi verdi, in molte rocce 
vulcaniche.
Ciò detto, è possibile riportare alcune osservazioni che hanno comunque una validità generale:
 nelle due categorie dei marmi (cristallini e non) e dei graniti quella che è una grana medio-grossa per i 
primi corrisponde spesso ad una grana medio-fine per i secondi; 

 in un materiale l’incisività e la nettezza della massa di fondo e delle venature, oltre che dal colore proprio 
dei minerali, sono sostanzialmente determinate dalla grana degli stessi: a grana maggiore corrisponde 
un aspetto maldefinito delle venature, con contorni meno netti; a grane minori corrisponde un aspetto più 
netto delle venature che, spesso, si traduce anche in una maggior profondità di colore di insieme;

 a molti marmi a grana medio-fine è generalmente attribuito un maggior pregio commerciale;
 sono molto rari i marmi la cui grana raggiunge le dimensioni dei più grandi cristalli dei graniti (ad 
esempio 4÷8 cm, come alcuni feldspati nei graniti tipo-Ghiandone);

 la grana in�uenza sempre la lavorabilità di un lapideo: grane minori, ad esempio, favoriscono la 
scolpibilità, la profilatura e la “tenuta” degli spigoli, ma spesso comportano una maggior usura degli 
utensili da taglio;

 la grana in�uenza sensibilmente molte proprietà tecniche (resistenza a �essione, resistenza a compressione, 
dilatazione termica, resistenza all’usura, all’urto ecc.) e, conseguentemente, le prestazioni in esercizio 
della pietra.

Con il termine “ghiandone” si definisce un 
tipo di granito nel disegno del quale spicca-
no grandi cristalli di tonalità rosa scuro su un 
fondo granulare grigio-bianco, subordinata-
mente nero. La produzione del ghiandone è 
particolarmente sviluppata in Alta Gallura, 

-
nus, Aggius, Luras (Olbia-Tempio). 
I “grigi/bianchi” sono rappresentati da gra-
niti a grana media e medio-piccola (�12), 

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

certamente fornita dalla sua applicazione su 
edifici e grattacieli ubicati in tutti i continenti. 
È infatti ben noto che il rivestimento esterno 
pone problemi tecnici di gran lunga più im-
pegnativi che qualunque altra realizzazione 
in pietra, vuoi per la scelta del materiale in sé, 
vuoi per le severe condizioni di sollecitazione 
e di esercizio, vuoi - infine - per tutto quanto 
legato ai sistemi di ancoraggio. Ecco perché 
esso, rappresentando l’applicazione più ric-
ca di contenuti tecnico-progettuali, costitui-
sce anche uno dei migliori biglietti da visita 
sulle proprietà di un materiale. Soprattutto 
quando, a posteriori, si può affermare che la 
resa in esercizio del materiale stesso è stata 
impeccabile, senza insorgenza di patologie 
e fenomeni di degrado anche a distanza di 
decenni.
Le proprietà tecniche che un materiale deve 
esibire sono tuttavia molteplici, in funzione 
delle svariate applicazioni cui può essere de-
stinato: resistenza all’abrasione, antiscivolo-
sità, limitato assorbimento d’acqua, dilata-
zioni termiche contenute, resistenza agli urti, 
durabilità in senso lato, e molte altre ancora. 
Le tabelle che seguono riportano le princi-
pali proprietà tecniche delle più note varietà 
di granito sardo; esse sono relative rispet-
tivamente alle proprietà misurate secondo 

89/106/CEE; Tabella X), a quelle misurate 
secondo gli standard statunitensi (ASTM; 
Tabella XI), e alle analisi chimiche (Tabella 
XII). In particolare, per quanto concerne la 
normativa europea, consultando la Tabella X 

potrà disporre di maggiori chiavi di lettura 
per meglio interpretare i valori numerici in 
relazione all’impiego del materiale lapideo.

I “gialli”, infine, con una 
distribuzione areale che ab-
braccia più zone, offrono 
un prodotto a grana media 
e medio-piccola caratteriz-
zato da una tonalità varia-
bile dal giallo tenue al gial-
lo intenso.

L’immenso serbatoio gra-
nitico dell’isola si estende 
per circa 6.500 km², corri-

spondenti a un quinto dell’intero territorio 
della Sardegna; se si considera che l’eserci-
zio attuale di cava (foto 329) insiste su una 
superficie complessiva dell’ordine dei 4,55 
km² (circa lo 0,7 per mille della superficie 
coperta dal granito) è possibile farsi un’idea 
sia dell’entità delle riserve disponibili, sia di 
quelle che sono le potenzialità ancora ine-
spresse. 
Occorre ovviamente considerare che una 
quota della superficie a potenziale vocazio-
ne estrattiva è indisponibile, vuoi per ini-
doneità tecnica, vuoi per oggettivi vincoli 
legislativi (ambientali; paesaggistici; archeo-
logici ecc.), vuoi infine per altre limitazioni 
imposte dalla legge; tuttavia appare chiaro 
come il territorio vanti ampie possibilità di 
sfruttamento, sia nello spazio che nel tem-
po, assicurando quindi i necessari margini di 
garanzia che un’attività come quella estrat-
tiva richiede.

5.2 Proprietà tecniche

Una delle migliori sintesi delle proprietà tec-
niche esibite dal granito sardo sensu lato è 

Operazioni di regolarizzazione 
di un blocco di granito sul 
piazzale principale di cava
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PROPRIETA’ TECNICA 
(e relativa norma Europea di 

riferimento) 

unità
di misura ROSA BETA - 1 ROSA BETA - 2 GRIGIO PERLA BIANCO 

GALLURA ROSA FERULA GRIGIO 
MALAGA 

GHIANDONE 
LIMBARA 

GIALLO SAN 
GIACOMO 

Denominazione - UNI EN 12440:2007
Rosa Beta (Cava 

Lu Rimediu, 
Luogosanto)

Rosa Beta 
“acceso” (Cava 

Valentino 
Graniti, 

Contrada Lu 
Boi, Arzachena)

Grigio Perla 
Buddusò (Luna 
Pearl) – (S’Istria 

Sos Arestes, 
Buddusò)

Monti Santu Lu 
Padronali (Loc. 
S. Giacomo)

Rosa Ferula 
(Cava Su Cuile 
Bruiatu, Orosei)

Grigio Malaga 
Buddusò (Cava 

Oddastra)

Rosa Limbara 
Ghiandone 
(Monti Ruiu, 

Luras)

Giallo Sardo – 
San Giacomo 

(Giallo Brass San 
Giacomo) (Cava 
La Silvaredda, 

Olbia)
Classificazione petrografica - UNI EN 
12407: 2007 - granito granito granito granito granito granodiorite granito granito

Massa volumica apparente - UNI EN 
1936: 2007 Kg/m3 2.674 2.645 2.616 2.599 2.596 2.664 2.626 2.582

Massa volumica reale - UNI EN 1936: 
2007 Kg/m3 2.699 2.679 2.644 2.638 2.634 2.705 2.658 2.634

Porosità totale - UNI EN 1936: 2007 % 0,90 1,30 1,10 1,50 1,40 1,50 1,20 2,00
Porosità aperta - UNI EN 1936: 2007 % 0,60 1,00 0,90 1,10 0,90 1,00 0,90 1,70
Assorbimento d’acqua a pressione 
atmosferica – UNI EN 13755: 2008 % 0,20 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,60

Resistenza a flessione sotto carico 
concentrato – UNI EN 12372: 2007 (�) MPa 16,90 13,90 13 15,10 9,80 12,90 15,10 13,00

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

MPa 15,50 17,50 10,90 15,00 8,70 12,00 15,20 12,50

Resistenza alla compressione - UNI EN 
1926:2007 (�) MPa 225 127 198 216 159 203 226 201

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

MPa 233 107 202 213 160 212 228 199

Resistenza agli shock termici - UNI EN 
14066:2004 + UNI EN 14146: 2005 % �M = - 0,00

�Ed = - 25,40
�M = - 0,03
�Ed = - 13,90

�M = - 0,03
�Ed = - 31,50

�M = - 0,05
�Ed = - 18,60

�M = - 0,02
�Ed = - 13,50

�M = - 0,02
�Ed = - 26,80

�M = - 0,04
�Ed = - 17,70

�M = - 0,06
�Ed = - 15,60

Resistenza all’abrasione - UNI EN 
14157: 2005 (�) mm 15,50 17,00 15,50 16,50 16,50 16,00 15,50 16,50

Resistenza allo scivolamento (indice 
USRV) - UNI EN 14231: 2004 - 60 (^) ;

26 (^^)

69 (°); 66 (°°) ;
50 (°°°);  
18 (°°°°)

 51 (*) ; 
16 (**)  49 (-) ; 9 (- -)

67 (+) ; 62 (++) ;
50 (+++);  
27 (++++)

51 (�) ; 14 (���) 47 (�);
11 (��) 63 ( ); 42 ( )

Coefficiente di dilatazione lineare 
termica – UNI EN 14581: 2005 μm / m ∙ °C 8,99 7,11 9,31 8,15 8,99 8,62 9,48 8,51

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

d1 = mm
bA = mm
F = kN

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

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

d1 = 10,90
bA = 37
F = 2,42

d1 = 10,60
bA = 44
F = 1,91

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

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

d1 = 9,10
bA = 43
F = 1,78

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

Microdurezza Knoop – UNI EN 14205: 
2004 MPa

HK25 = 3773
HK50 = 5861
HK75 = 7259

HK25 = 3370
HK50 = 5236
HK75 = 6216

HK25 = 4707
HK50 = 6216

HK75 = 10320

HK25 = 4360
HK50 = 7031
HK75 = 9934

HK25 = 3445
HK50 = 5096
HK75 = 6406

HK25 = 1465
HK50 = 6216

HK75 = 10320

HK25 = 5536
HK50 = 7259
HK75 = 8898

HK25 = 3773
HK50 = 4831
HK75 = 6813

Tabella X 
Quadro riepilogativo di alcune proprietà tecniche dei principali graniti sardi secondo gli standard UE; 
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi eseguite presso il Centro Servizi Lapideo del V.C.O. Crevoladossola (VB)  

(�) orientazione del provino (per tutti i materiali testati): non definibile
(^) finitura levigata, provino asciutto;  (^^) finitura levigata, provino bagnato
(°) finitura piano-sega, provino asciutto;  (°°) finitura piano-sega, provino bagnato;  (°°°) finitura lucidata, provino asciutto;  (°°°°) finitura lucidata, provino bagnato
(*) finitura levigata fine, provino asciutto;  (**) finitura levigata fine, provino bagnato;
(-) finitura levigata, provino asciutto;  (- -) finitura levigata, provino bagnato; 
(+) finitura piano-sega, provino asciutto;  (++) finitura piano-sega, provino bagnato;  (+++) finitura levigata, provino asciutto;  (++++) finitura levigata, provino bagnato
(�) finitura levigata, provino asciutto;  (���) finitura levigata, provino bagnato;
(�) finitura lucida, provino asciutto;  (��) finitura lucida, provino bagnato;
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PROPRIETÀ TECNICHE 
 (e relativa norma U.S.A. di riferimento)

unità
di misura

GRIGIO PERLA BIANCO GALLURA 
GHIANDONE 

LIMBARA 

Denominazione (secondo norma europea) - UNI EN 12440:2007 -
Sos Arestes, Buddusò)

Monti Santu Lu 

Giacomo)

Rosa Limbara 
Ghiandone (Monti 

Ruiu, Luras)

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

Kg/dm3 2,63 2,60 2,63

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

% 0,26 0,39 0,20

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

Rdry = 15,30 Rdry = 15,10 Rdry = 16,30

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

Rdry = 12 Rdry = 10,70 Rdry = 13

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

Rdry = 175 Rdry = 185 Rdry = 172

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

- Ha = 37,99 Ha = 33,26 Ha = 38,27

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

COSTITUENTI ROSA BETA
ROSA BETA 
“ACCESO”

GRIGIO 
PERLA

BIANCO 
GALLURA

ROSA 
FERULA

GRIGIO 
MALAGA

GHIANDONE 
LIMBARA

GIALLO SAN 
GIACOMO

Na2O (%) 3,99 3,96 3,43 3,55 3,76 3,09 4,84 4,27

MgO (%) 0,57 0,54 0,31 0,11 0,13 1,07 0,46 0,08

Al2O3 (%) 9,74 9,78 9,75 7,79 8,15 9,35 9,44 8,28

SiO2 (%) 65,4 65,5 66,6 71,6 71,4 65,8 67,1 70,9

2O5 (%) 0,14 0,13 0,02 0,02 0,02 0,18 0,08 0,02

SO3 (%) 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,07 0,03 0,03

K2O (%) 7,67 8,23 10,09 8,20 8,63 4,99 6,59 8,46

CaO (%) 3,25 3,09 2,72 1,89 1,77 4,20 2.86 1,46

TiO2 (%) 0,44 0,40 0,21 0,10 0,09 0,65 0,31 0,06

MnO (%) 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,06 0,07 0,03

Fe2O3 (%) 3,40 3,92 2,82 2,75 3,30 5,30 3,41 2,22

TOTALE 94,7 95,6 96,0 96,1 97,3 94,8 95,2 95,8

Tabella XII 
Analisi chimica(*) delle principali varietà di granito(**) sardo
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi eseguite presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Cagliari.
(*) determinazione quantitativa (%) degli elementi Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe mediante analisi di *uorescenza di raggi X (XRF)
(**) la provenienza dei campioni è la stessa dei campioni di cui alla Tabella X
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE 
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura GRANITO: ROSA BETA 

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007 Rosa Beta (Cava Lu Rimediu, Luogosanto)

Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - granito

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.674

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.699

% 0,90

% 0,60

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008 % 0,20

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (�) 16,90

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 
12372:2007 + UNI EN 12371: 2003 (�) 15,50

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926 : 2007 (�) 225

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo) 
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (�) 233

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005 % �M = - 0,00°; �Ed = - 25,40

Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (�) mm 15,50

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004 - 60 (�); 26 (��)

Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005 ° m / m ° °C 8,99

Carico di rottura nei punti di fissaggio - UNI EN 13364 : 2003 (�)
d1 = mm
bA = mm
F = kN

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

HK25 = 3773°; HK50 = 5861°; HK75 = 7259

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

ANALISI CHIMICA
GRANITO: ROSA BETA

COSTITUENTI (%)

Na2O 3,99

MgO 0,57

Al2O3 9,74

SiO2 65,4

2O5 0,14

SO3 0,04

K2O 7,67

CaO 3,25

TiO2 0,44

MnO 0,04

Fe2O3 3,40

TOTALE 94,7

Fonte: Sardegna Ricerche
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