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

unità
di misura GRANITO: ROSA BETA “ACCESO”

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007 Rosa Beta “acceso” (Cava Valentino Graniti, Contrada 
Lu Boi, Arzachena)

Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - granito

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.645

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.679

% 1,30

% 1,00

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008 % 0,30

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (�) 13,90

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (�) 17,50

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (�) 127

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo) 
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (�) 107

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005 % �M = - 0,03°; �Ed = - 13,90

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

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004 - 69 (�); 66 (��)°;
50 (���); 18 (����)

Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005 ° m / m ° °C 7,11

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

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

HK25 = 3370°; HK50 = 5236°; HK75 = 6216

(�) orientazione del provino: non definibile; 
(�) finitura piano-sega, provino asciutto; (��) finitura piano-sega, provino bagnato;    
(���) finitura lucidata, provino asciutto; (����) finitura lucidata. provino bagnato

ANALISI CHIMICA
GRANITO: ROSA BETA “ACCESO”

COSTITUENTI (%)
Na2O 3,96
MgO 0,54
Al2O3 9,78
SiO2 65,5

2O5 0,13
SO3 0,04
K2O 8,23
CaO 3,09
TiO2 0,40

 MnO 0,04
Fe2O3 3,92

TOTALE 95,6

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

unità
di misura GRANITO: GRIGIO PERLA 

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007 Arestes, Buddusò)
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - granito
Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.616
Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.644

% 1,10
% 0,90

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008 % 0,30
Resistenza a ° essione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (�) 13
Resistenza a ° essione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (�) 10,90
Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (�) 198
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo) 
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (�) 202

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005 % �M = - 0,03°; �Ed = - 31,50
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (�) mm 15,50
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004 -  51 (�); 16 (��)

Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005 ° m / m ° °C 9,31

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

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

HK25 = 4707°; HK50 = 6216°; HK75 = 10320

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

ANALISI CHIMICA
GRANITO: GRIGIO PERLA

COSTITUENTI (%)
Na2O 3,43
MgO 0,31
Al2O3 9,75
SiO2 66,6

2O5 0,02
SO3 0,04
K2O 10,09
CaO 2,72
TiO2 0,21
MnO 0,03
Fe2O3 2,82

TOTALE 96,0

PROPRIETÀ TECNICHE SECONDO STANDARD ASTM 
 (e relative norme U.S.A. di riferimento)

unità
di misura

GRANITO: 
GRIGIO PERLA 

Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific 
Gravity) - ASTM C97 : 2002 Kg/dm3 2,63

Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity) 
- ASTM C97 : 2002 % 0,26

Resistenza alla ° essione sotto carico concentrato (Standard Test Method for Modulus of 
Rupture) - ASTM C99 : 2000 (�) Rdry = 15,30

Resistenza alla ° essione sotto momento costante (Standard Test Method for Flexural 
Strength) - ASTM C880 : 1998 (�) Rdry = 12

Resistenza alla compressione (Standard Test Method for Compressive Strength) - ASTM 
C170 : 1999 (�) Rdry = 175

Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone 
Subjected to Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (�) - Ha = 37,99

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

unità
di misura GRANITO: BIANCO GALLURA 

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - granito
Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.599
Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.638

% 1,50
% 1,10

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008 % 0,40
Resistenza a ° essione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (�) 15,10
Resistenza a ° essione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (�) 15,00
Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (�) 216
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo) 
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (�) 213

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005 % �M = - 0,05°; �Ed = - 18,60
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (�) mm 16,50
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004 -  49 (�)°; 9 (��)

Coefficiente di dilatazione lineare termica - UNI EN 14581 : 2005 ° m / m ° °C 8,15

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

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

HK25 = 4360°; HK50 = 7031°; HK75 = 9934

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

PROPRIETÀ TECNICHE SECONDO STANDARD ASTM 
 (e relative norme U.S.A. di riferimento)

unità
di misura

GRANITO: 
BIANCO GALLURA 

Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific 
Gravity) - ASTM C97 : 2002 Kg/dm3 2,60

Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity) 
- ASTM C97 : 2002 % 0,39

Resistenza alla ° essione sotto carico concentrato (Standard Test Method for Modulus of 
Rupture) - ASTM C99 : 2000 (�) Rdry = 15,10

Resistenza alla ° essione sotto momento costante (Standard Test Method for Flexural 
Strength) - ASTM C880 : 1998 (�) Rdry = 10,70

Resistenza alla compressione (Standard Test Method for Compressive Strength) - ASTM 
C170 : 1999 (�) Rdry = 185

Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone 
Subjected to Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (�) - Ha = 33,26

ANALISI CHIMICA
GRANITO: BIANCO GALLURA

COSTITUENTI (%)
Na2O 3,55
MgO 0,11
Al2O3 7,79
SiO2 71,6

2O5 0,02
SO3 0,03
K2O 8,20
CaO 1,89
TiO2 0,10
MnO 0,03
Fe2O3 2,75

TOTALE 96,1
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE 
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura GRANITO: ROSA FERULA 

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007 Rosa Ferula (Cava Su Cuile Bruiatu, Orosei)

Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - granito

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.596

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.634

% 1,40

% 0,90

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008 % 0,30

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007    (�) 9,80

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003   (�) 8,70

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (�) 159

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo) 
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003   (�) 160

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005 % �M = - 0,02°;  �Ed = - 13,50

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

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004 - 67 (�);   62 (��);
50 (���);   27 (����)

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

HK25 = 3445°;   HK50 = 5096°;   HK75 = 6406

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

ANALISI CHIMICA
GRANITO: ROSA FERULA

COSTITUENTI (%)
Na2O 3,76
MgO 0,13
Al2O3 8,15
SiO2 71,4

2O5 0,02
SO3 0,04
K2O 8,63
CaO 1,77
TiO2 0,09
MnO 0,03
Fe2O3 3,30

TOTALE 97,3

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

unità
di misura

GRANITO: GRIGIO MALAGA 

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007 Grigio Malaga Buddusò (Cava Oddastra)

Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - granodiorite

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.664

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.705

% 1,50

% 1,00

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008 % 0,30

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (�) 12,90

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (�) 12,00

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (�) 203

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

212

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005 % �M = - 0,02; �Ed = - 26,80

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

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004 - 51 (�); 14 (��)

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

8,62

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

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

HK25 = 1465°; HK50 = 6216°; HK75 = 10320

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

ANALISI CHIMICA
GRANITO: GRIGIO MALAGA

COSTITUENTI (%)
Na2O 3,09
MgO 1,07
Al2O3 9,35
SiO2 65,8

2O5 0,18
SO3 0,07
K2O 4,99
CaO 4,20
TiO2 0,65
MnO 0,06
Fe2O3 5,30

TOTALE 94,8

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

unità
di misura

GRANITO: GHIANDONE LIMBARA 

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007 Rosa Limbara Ghiandone (Monti Ruiu, Luras)
Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - granito
Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.626
Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.658

% 1,20
% 0,90

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008 % 0,30
Resistenza a ° essione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (�) 15,10
Resistenza a ° essione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 12372 : 
2007 + UNI EN 12371: 2003 (�) 15,20
Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (�) 226
Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/disgelo) 
UNI EN 1926 : 2007 + UNI EN 12371 : 2003 (�)

228

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005 % �M = - 0,04°; �Ed = - 17,70
Resistenza all’abrasione - UNI EN 14157 : 2005 (�) mm 15,50
Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004 - 47 (�); 11 (��)

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

9,48

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

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

HK25 = 5536°; HK50 = 7259°; HK75 = 8898

(�) orientazione del provino: non definibile; 
(�) finitura lucida, provino asciutto;    (��) finitura lucida, provino bagnato; Fonte: Sardegna Ricerche

PROPRIETÀ TECNICHE SECONDO STANDARD ASTM 
 (e relative norme U.S.A. di riferimento)

unità
di misura

GRANITO: 
GHIANDONE LIMBARA 

Massa volumica apparente (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity) - 
ASTM C97 : 2002 Kg/dm3 2,63
Assorbimento d’acqua (Standard Test Method for Absorption and Bulk Specific Gravity) - 
ASTM C97 : 2002 %

0,20

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

Rdry = 16,30

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

Rdry = 13

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

Rdry = 172

Resistenza all’abrasione (Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone Subjected to 
Foot Traffic) - ASTM C241 : 1997 (�) - Ha = 38,27

ANALISI CHIMICA
GRANITO: GHIANDONE LIMBARA

COSTITUENTI (%)
Na2O 4,84
MgO 0,46
Al2O3 9,44
SiO2 67,1

2O5 0,08
SO3 0,03
K2O 6,59
CaO 2.86
TiO2 0,31
MnO 0,07
Fe2O3 3,41

TOTALE 95,2
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PROPRIETA’ TECNICHE SECONDO STANDARD UE 
(e relativa norma Europea di riferimento)

unità
di misura

GRANITO: 
GIALLO SAN GIACOMO 

Denominazione - UNI EN 12440 : 2007
Giacomo) (Cava La Silvaredda, Olbia)

Classificazione petrografica - UNI EN 12407 : 2007 - granito

Massa volumica apparente - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.582

Massa volumica reale - UNI EN 1936 : 2007 Kg/m3 2.634

% 2,00

% 1,70

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica - UNI EN 13755 : 2008 % 0,60

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato - UNI EN 12372 : 2007 (�) 13,00

Resistenza a ° essione sotto carico concentrato (dopo 48 cicli gelo/disgelo) - UNI EN 
12372 : 2007 + UNI EN 12371: 2003 (�) 12,50

Resistenza alla compressione - UNI EN 1926:2007 (�) 201

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

199

Resistenza agli shock termici - UNI EN 14066 : 2004 + UNI EN 14146 : 2005 % �M = - 0,06°; �Ed = - 15,60

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

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) - UNI EN 14231 : 2004 - 63°(�); 42 (��)

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

8,51

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

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

HK25 = 3773°; HK50 = 4831°; HK75 = 6813

ANALISI CHIMICA
GRANITO: GIALLO SAN GIACOMO

COSTITUENTI (%)
Na2O 4,27
MgO 0,08
Al2O3 8,28
SiO2 70,9

2O5 0,02
SO3 0,03
K2O 8,46
CaO 1,46
TiO2 0,06
MnO 0,03
Fe2O3 2,22

TOTALE 95,8

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

Fonte: Sardegna Ricerche
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Veduta parziale del fronte di 
una cava di granito giallo

a) Sardegna settentrionale 
Il bacino di Buddusò-Alà dei Sardi (Olbia-
Tempio) è ubicato nel territorio del Goceano 
ed è il più meridionale tra quelli che conno-
tano la Sardegna settentrionale. In esso si ha 
la massima diffusione dei graniti a colorazio-
ne grigia/grigio-bianca/bianca, rappresenta-
ti da numerose varietà, note come Bianco 
Sardo, Bianco Fiore, Grigio Sardo (foto 339), 
Luna Perla, Grigio Malaga, Grigio Perla, Gri-
gio Champagne, Grigio Sardo Perlato e altre 
denominazioni commerciali locali e/o minori, 
non di rado adottate dalle singole aziende 
(foto 340). 

(Olbia-Tempio), in Gallura meridionale, pro-
viene il noto Ghiandone, un granito di buon 
pregio commerciale che la Sardegna ha enor-
memente contribuito a diffondere in tutto 
il mondo. Caratterizzato da cristalli rosa di 
grandi dimensioni che spiccano sul fondo 
granulare più minuto, il Ghiandone viene 
prodotto in diverse varietà cui corrispondono 
nomi commerciali differenti, talvolta in rela-
zione anche al luogo d’estrazione (Ghiando-
ne Limbara, Ghiandone Gallura, Rosa Karim, 

5.3 I bacini di produzione  
grezza e la filiera produttiva 

L’attività estrattiva del granito si sviluppa per 
la sua quasi totalità nella provincia di Olbia-

-
vece le attività esercitate nei territori di Nuo-
ro e di Cagliari. 
La produzione regionale proviene da più ba-
cini, in tre dei quali (Sardegna Settentriona-
le), pur nell’ambito delle variazioni di tipo, 
si registra una certa omogeneità cromatica 
e tessiturale dei materiali prodotti. Essi sono 
(figura 15): 

a) Sardegna settentrionale   
bacino di Buddusò-Alà dei Sardi (Olbia-
Tempio);

(Olbia-Tempio);
bacino di Arzachena-Luogosanto (Olbia-
Tempio);

  
b) Sardegna centrale 

località diverse �Orosei, Gavoi, Ovodda, 
Orani (Nuoro); Villagrande Strisaili (Oglia-
stra)� 

Ad essi devono aggiungersi:
nella Sardegna (soprattutto) settentrionale, 
le zone di produzione dei graniti gialli, non 
inquadrabili in un’ottica di bacino vero e pro-
prio, sia per la scala delle operazioni un po’ 
più ridotta, sia per una maggior dispersione 
delle unità di produzione (foto 338);
nella Sardegna meridionale, la zona di Villa-
simius (Cagliari), nella quale figura una sola 
unità estrattiva, da cui proviene il leucogra-
nito Grigio Villasimius:

NUORO

SASSARI

ORISTANO

CAGLIARI

Ogliastra

Medio 
Campidano

Carbonia
Iglesias 7

6

5

4

3

2

1

Olbia 
Tempio

Localizzazione schematica dei 
principali bacini di produzione 
grezza del granito:

1: Arzachena-Luogosanto;
2: Tempio Pausania-Calangianus;
3: Buddusò-Alà dei Sardi;
La zone 1, 2 e 3 configurano il 
Distretto del granito;

4: Orosei;
5: Gavoi, Ovodda, Orani;
6: Villagrande Strisaili;

7: Villasimius;
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Veduta parziale di una cava 
di granito grigio nella zona di 
Buddusò (Olbia-Tempio) 

Nord di quello di Buddusò-Alà dei Sardi, e 
rappresenta, in un certo senso, la transizione 
alla più settentrionale delle tre aree, quella 
dei graniti rosa. 

Il bacino di Arzachena-Luogosanto (Olbia-
Tempio) - infine - è il più settentrionale dei 
tre, ed occupa il territorio della Bassa Gal-
lura (foto 342), nell’estremità settentrionale 
dell’isola. Definisce la zona di produzione del 
ben noto Rosa Beta, una delle varietà com-
merciali più conosciute in ambito mondiale. 
Svariate sono le denominazioni attribuite a 
questo tipo, all’interno di quella che è una 
normale variabilità: Rosa Beta sensu stricto 
(con vari tipi di grana e siglature, MG, MF, 
MA ecc.), Rosa Beta Castello, Beta Thomas, 

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

occupa geograficamente un’area poco a Fronte di cava e piazzale 
antistante in una cava di 
granito grigio (Buddusò, Olbia-
Tempio)
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La regolare architettura a 
gradoni di una cava di granito 
rosa

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

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

Fronte di cava e piazzale 
principale in una cava di 
granito giallo
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Operazioni di carico dei 
blocchi grezzi in una cava di 
granito grigio

vale per alcune varietà a colorazione gialla, 
tra le quali occorre ricordare il Taloro, il Giallo 
Ovodda, il Giallo Campos. Si tratta di varietà 
anch’esse a disegno uniforme, con croma-
tismi ricadenti nelle famiglie dei grigi e dei 
gialli, tessituralmente ed esteticamente di-
stinguibili dalle produzioni degli altri bacini.
Dalla provincia dell’Ogliastra - infine - provie-
ne la Sienite di Villagrande, della quale è in 
esercizio una sola unità estrattiva. 

La filiera produttiva del granito si caratte-
rizza per un’impronta assai diversa tra i vari 
momenti di cui si compone. L’attività di cava 
(foto 343) ne costituisce il segmento più svi-
luppato non solo in senso storico e industriale 
ma anche in relazione alle professionalità: già 
venti anni fa le competenze degli operatori 
sardi erano infatti tra le più richieste quan-
do si trattava di affidare a tecnici specializzati 
l’apertura di nuove cave in paesi emergenti. 
Attualmente 126 cave attive, distribuite su 
un territorio abbastanza vasto, garantiscono 
una produzione grezza (foto 344) su base 
annua dell’ordine delle 445.000 tonnellate 
(Tabella XIII), con copertura di cinque cate-
gorie cromatiche (grigi, bianchi, ghiandona-
ti, gialli, rosa).

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

Nell’area circostante i paesi di Gavoi-Ovodda-
Orani (Nuoro) vengono inoltre estratti alcuni 
graniti a dominante cromatica grigio-bianca, 
identificati con molteplici nomi, alcuni dei 
quali in relazione a quelli dei paesi dell’area. 
Tra i più noti sono certamente da menzio-
nare il Grigio Nuraghe, il Grigio Ovodda, il 
Bianco Sardo di Ovodda, il Grigio di Gavoi, il 
Grigio Sarule, il Bianco Cristallo, il Bianco Sa-
hara, il Corallo Bianco. Stessa considerazione 

CATEGORIA 
CROMATICA

CAVE ATTIVE PRODUZIONE GREZZA

n. % tonn./anno %

a) Bianco 16 12,70 a) + b)
30,16

a) + b) 
= 102.452

a) + b)
23,13b) Grigio 22 17,46

c) Ghiandone 7 5,55 28.712 6,47

d) Giallo 22 17,46 30.909 6,98

e) Rosa 59 46,83 281.027 63,42

Totali 126 100 443.100 100

Tabella XIII 
Produzione di granito 
grezzo in Sardegna, con la 
ripartizione per categorie
cromatiche ed il numero di 
cave attive relativo ad ognuna 
di esse. 
Fonte: Piano Regionale delle Attività
Estrattive – Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato dell’Industria 
– Ottobre 2007
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munale. Ciò porta a una decisa concentra-
zione di impianti nella parte settentrionale 
dell’isola, dove sono ubicate 31 unità su 35 
(88%).

La produzione di manufatti si attesta sui 1,25 
milioni di m2 equivalenti in ragione d’anno, 
una quota corrispondente a circa il 36% del 
grezzo estratto disponibile. 
Quello della trasformazione si connota come 
un segmento della filiera sostanzialmente di 
tipo “monoculturale” e “monoprodotto” 
su almeno due fronti: quello della tipologia 
dei materiali lavorati, che sono in assoluta 
preponderanza i graniti sardi, e quello del 

Blocchi grezzi di granito 
collocati sul carrello di un 
telaio, in attesa del taglio in 
lastre

Nel suo percorso di sviluppo l’attività di cava 
si è distinta non solo per aver fatto della Sar-
degna il secondo comprensorio produttivo 
europeo ma anche per le numerose colla-
borazioni con Enti, Istituzioni, Università ed 
aziende private, tutte finalizzate all’innova-
zione tecnologica e all’applicazione della ri-
cerca scientifica. 
All’attività di trasformazione competono 35 
strutture (di cui 26 operative), corrispondenti 
al 50% di tutti gli impianti presenti in Sar-
degna (foto 345, 346); la loro distribuzione 
territoriale (Tabella XIV) ricalca sensibilmente 
quella delle principali aree estrattive, anche 
se non specificamente la localizzazione co-
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Operazioni di carico lastre 
presso un impianto di 
trasformazione di granito

Lastre di granito stoccate 
all’interno di un deposito 
coperto

NUMERO IMPIANTI OPERATIVI PER PROVINCIA

COMUNE
OLBIA-
TEMPIO 

PAUSANIA
SASSARI CAGLIARI ORISTANO

Olbia 7
Alà dei Sardi 2

2
Sant’Antonio di Gallura 2

2
Aggius 1
Arzachena 1
Buddusò 1
Calangianus 1
Decimoputzu 1
Guasila 1
Muros 1

1
Santa Giusta 1
Telti 1
Trinità d’Agultu e Vignola 1
TOTALE 17 6 2 1

Tabella XIV 
Distribuzione geografica degli 
impianti di trasformazione di 
granito
Fonte: Piano Regionale delle Attività 
Estrattive – Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato dell’Industria 
– Ottobre 2007

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

per edilizia (la “marmetta”) e quelle di pro-
dotti tradizionali, con lavorazioni artigianali. 
Da sottolineare, infine, le buone prospettive 
per i sottoprodotti che, oltre ai tradizionali 
granulati, annoverano anche le polveri per la 
produzione di ceramiche e di adesivi di alta 
qualità per l’edilizia. 
La dimensione aziendale è quella della pic-
cola-media impresa che, al massimo, rag-
giunge i 25÷30 addetti. La certificazione è in 
progressiva crescita.
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Cava di granito rosa sviluppata 
a mezza costa e configurata su 
gradoni multipli

Da un punto di vista occupazionale, il com-
parto impiega, fra diretti e indotto, circa 
duemila operatori, per un giro d’affari non 
inferiore ai 75 milioni di euro.

Tra i servizi annessi, il trasporto è probabil-
mente quello che si è sviluppato maggior-
mente; molte sono, infatti, le aziende estrat-
tive che si sono specializzate nel trasporto 
del materiale lapideo, acquisendo la titolari-
tà di licenze “conto terzi”. 
Minore sviluppo hanno invece avuto i servi-
zi legati alla posa, vuoi per un’atavica “len-
tezza” dell’intero settore lapideo (mondiale, 
non certo sardo) su questo aspetto, vuoi 
anche per una quota rilevante di prodotto 
esportato grezzo o in forma di semi-lavora-
to, la qual cosa sposta il problema della posa 
in opera all’impresa commerciale finale.

5.4 L’attività estrattiva

La quasi totalità delle cave in esercizio in Sar-
degna è del tipo a mezzacosta, con coltiva-
zione a cielo aperto, configurazione a grado-
ne singolo o multiplo, e sviluppo discenden-
te (foto 347). Lo schema estrattivo classico 
prevede l’isolamento di grandi volumi paral-
lelepipedi di roccia - le bancate - successiva-
mente suddivise in volumi più piccoli - le fet-
te - per riquadratura delle quali si perviene ai 
blocchi finali (�13), di volume commerciale. 
Le caratteristiche strutturali dei vari graniti 
sardi consentono, indipendentemente dal 
bacino di estrazione, di organizzare le cave 
con piazzali di lavoro (la “pedata” del gra-
done) orizzontali e fronti di cava (la “alzata” 
del gradone) verticali, a tutto vantaggio della 

razionalità e della sicurezza. 
Nel suo schema più classico il ciclo di lavoro 
si compone delle seguenti fasi:

isolamento della bancata;
suddivisione in fette;
ribaltamento;
riquadratura.
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�13 APPROFONDIMENTO - I BLOCCHI 
Lo scopo primario di ogni cava di pietra ornamentale è la produzione di blocchi, per i quali assumono fondamentale importanza il volume 
e la forma. Questi due parametri in*uiscono grandemente sulla redditività economica delle lavorazioni successive all’estrazione, che non 
può scendere al di sotto di certi valori minimi. La condizione ottimale si ha quando si possono estrarre blocchi in forma parallelepipeda 
regolare e di cubatura attorno ai 6÷11 metri cubi, preferibilmente ottenuta con dimensioni dell’ordine di m 2,60÷3,40 x 1,40÷1,90 x 
1,50÷2,00, ed un peso di 15÷30 tonnellate. Tuttavia, a causa dei difetti presenti in qualunque giacimento, esiste sempre una produzione 
di blocchi non regolari e di volume medio-piccolo.
In ogni cava è consuetudine operare una selezione della produzione sia secondo le dimensioni, sia secondo i difetti. Per quanto concerne 
le dimensioni si distinguono:

blocchi di volume appropriato e forma regolare (blocchi cosiddetti da telaio o da lastra);
blocchi di volume adeguato ma parzialmente o fortemente irregolari (blocchi semi-informi ed informi);
blocchi di volume insufficiente ma regolari (blocchi sottomisura);
blocchi di cubatura e forma entrambe inadeguate (blocchi sottomisura e semi-informi o informi).

Integrando il fattore-dimensione con i difetti presentati dal materiale, si può suddividere la produzione secondo vari livelli di scelta:
1^ scelta: dimensioni regolari, per quanto possibile vicine a quelle standard. Nessuna evidenza di difetti;
2^ scelta: dimensioni regolari, per quanto possibile vicine a quelle standard. Sono presenti piccoli difetti, localizzati, e solo in alcune 
facce del blocco. Sono normalmente accettate anche dimensioni leggermente inferiori allo standard;
3^ scelta: dimensioni inferiori alle standard, ma regolari o con modeste irregolarità. Sono presenti difetti, di varia taglia ed entità, su 
molte (se non tutte) le facce del blocco;
Scelte inferiori - blocchi informi: assenza di dimensioni regolari, blocchi non squadrati. Difetti ubiquitari e fortemente penalizzanti.

In molti casi viene istituita una cosiddetta 1^ scelta “commerciale”, inserita tra la 1^ scelta e la 2^. Essa surroga la 1^ scelta, non sempre 
di facile ottenimento a causa di difetti intrinseci del materiale.
Pur esistendo impianti di trasformazione adeguati ad ogni tipo di blocco, il valore economico del prodotto grezzo di cava decresce 
passando dai blocchi grandi e regolari ai blocchi sottomisura ed informi, nonché, ovviamente, dai blocchi di 1^ scelta a quelli delle scelte 
inferiori. Le distinzioni, tuttavia, sono importanti poiché, a seconda del blocco disponibile, la trasformazione viene orientata su un ciclo 
di lavoro piuttosto che su un altro, con produzione di semilavorati e manufatti di tipo differente.
Giova sottolineare infine che, con alcuni materiali lapidei - tipicamente quelli fortemente lastrificati e/o facilmente suddivisibili per 
spacco*- lo scopo primario di una cava non è, e non potrebbe essere, la produzione di blocchi. Con questi materiali, infatti, le modalità 
di coltivazione sono assai differenti, così come la tipologia dei prodotti grezzi ottenibili.

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

tagli: uno basale orizzontale (“sottomano”), 
uno verticale parallelo al fronte, ed altri due 
verticali, ortogonali al fronte (tagli laterali). 
Se la bancata viene successivamente suddi-
visa in fette si rendono necessari altri tagli 
verticali (foto 349); in caso contrario, le ope-
razioni di taglio primario si concludono al 
primo stadio.
Le tecnologie impiegate sono il filo diaman-
tato (�14) e la perforazione.


