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Una grossa bancata di granito 
subito dopo il distacco dal 
giacimento. Si notino, in alto a 
destra, i dispositivi (“punciotti”) 
che saranno impiegati per una 
ulteriore suddivisione della 
bancata in fette

Una grossa bancata regolare 
in procinto di essere suddivisa 
in porzioni più esili (“fette”)

Esecuzione di tagli a filo diamantato: a sinistra, orizzontale con macchina posizionata alla base del fronte di cava. A destra: doppio 
taglio verticale con macchina posizionata sulla sommità del fronte di cava 

Esecuzione di un taglio 
verticale laterale con 
tagliatrice a filo diamantato. 
Si noti la maggior regolarità 
e levigatezza delle superfici 
tagliate con il filo rispetto 
a quelle sezionate con la 
perforazione
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�14 APPROFONDIMENTO - IL FILO DIAMANTATO

La tecnologia del filo diamantato sfrutta come principio di funzionamento l’incisione progressiva della roccia mediante un agente 
abrasivo. L’agente abrasivo è rappresentato da utensili particolari - le perline - dei cilindretti metallici ricoperti da uno strato di 
cristallini di diamante, ed infilate, come in una comune collana, su un cavo metallico. Il cavo con le perline (più altri componenti, 
qui non descritti) realizza attorno alla massa rocciosa da tagliare un circuito chiuso, reso possibile da due perforazioni preliminari, 
intersecantisi. Così disposto, e grazie al moto ricevuto da una macchina elettrica (o diesel) scorrevole su binari, esso mantiene 
un contatto permanente con la roccia sulla quale approfondisce progressivamente un solco, fino a tagliarla completamente. Le 
due figure 16 e 17 illustrano lo schema di due macchine aventi una diversa geometria del circuito di filo; le foto 350, 351 e 352 
raffigurano, invece, degli esempi di applicazione.

Il sistema lavora sia a umido che a secco ed è adottabile con quasi tutti i lapidei, salvo alcune eccezioni. 
Inizialmente sviluppato per il taglio del marmo, e successivamente esteso anche ai materiali più abrasivi (graniti; arenarie; porfidi ecc.), 
il filo diamantato è presente nelle cave sin dai primi anni ’80, ed ha contribuito in maniera determinante agli incrementi di produttività e 
alla riduzione dell’inquinamento acustico.

Figura 16 
Schema di una tagliatrice a filo diamantato
A = chassis; B = bancata di roccia da tagliare; C, D = fori convergenti 
tra loro; E, F circuito del filo diamantato; G = sassi collocati sulla 
linea di taglio per evitare urti e sbattimenti del cavo sul suolo; H = 
retrocessione della macchina (su binari) durante il taglio per mantenere 
il cavo in tensione

Figura 17 
Schema di una tagliatrice a filo diamantato
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Un impianto *ame-jet durante 
l’esecuzione di un taglio 
verticale. Questa tecnologia 
è in sensibile declino a causa 
soprattutto della scarsa 
compatibilità ambientale e 
delle condizioni di igiene del 
lavoro

Introduzione della malta 
espansiva nelle perforazioni 
verticali di una bancata. 
Dopo un po’ di attesa, la 
roccia si fende lungo il piano 
materializzato dai fori. 
Alternativa all’esplosivo, questa 
tecnologia è esente da impatto 
acustico, fumi e vibrazioni

L’altra tecnologia di escavazione, la perfo-
razione, ha rappresentato per decenni il si-
stema dominante e, da alcuni anni, è stata 
affiancata - in numerose cave ormai comple-
tamente rimpiazzata - dal filo diamantato. 
Con essa si procede all’esecuzione di un al-
lineamento di fori la cui funzione è quella 
di creare un piano di debolezza all’interno 
della roccia, materializzando il futuro piano 
di distacco; nei fori vengono successivamen-
te introdotte delle cariche calibrate di esplo-
sivo il cui brillamento provoca - appunto - il 
distacco completo del volume delimitato. 
Questo sistema, noto tecnicamente come 
“splitting dinamico”, pur caratterizzato da 
una certa dose di empirismo, è riuscito per 
lungo tempo (e riesce tuttora) a garantire 
buone rese di escavato e costi di esercizio 
contenuti. 

Un’alternativa all’esplosivo è rappresentata 
dalla malta espansiva, una miscela pulveru-
lenta che, addizionata ad acqua e succes-
sivamente introdotta nei fori (foto 353), è 
capace di sviluppare pressioni elevatissime e 
produrre la separazione della massa rocciosa. 
Lo splitting dinamico è stato per lungo tem-
po utilizzato per il distacco del piano orizzon-
tale e di quello verticale parallelo al fronte, 
lasciando a una tecnologia di tipo termico - il 
° ame-jet, una fiamma ad altissima tempera-
tura - il compito di sezionare le parti latera-
li della bancata. Oggi che il ° ame-jet (foto 
354) è da considerarsi inadeguato, sia per 
motivi tecnici che ambientali, al suo posto 
si impiega normalmente il filo diamantato il 
quale, oltre a migliori condizioni di lavoro, 
garantisce maggior produttività, nonché su-
perfici regolari ed esenti da difetti indotti. 
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L’operazione, condotta con dispositivi idrau-
lici, pale ed escavatori, viene realizzata su 
un materasso di detriti, preventivamente ac-
cumulato alla base del fronte (foto 355 ��
357). La fetta, una volta coricata, viene ac-
curatamente ispezionata, con marcatura di 
tutte le caratteristiche di interesse, e predi-
sposta per il taglio dei blocchi finali, a misura 
commerciale (foto 358, 359). 
Quest’ultima fase si avvale ancora del filo 
diamantato e/o del metodo tradizionale del-
la perforazione + cunei (= splitting statico). 
Con il primo sistema la fetta, ormai libera 
da tutti i lati, viene facilmente “avvolta” dal 
circuito di filo e tagliata; con il secondo, re-
alizzati i fori, si fende la roccia percuotendo 
dei cunei metallici (i “punciotti”) (figura 18) 
(foto 360) in essi inseriti.
L’orientamento delle perforazioni non è mai 

Nel caso in cui la bancata abbia dimensioni 
tali da dover essere suddivisa in fette, i succes-
sivi tagli verticali possono essere realizzati sia 
con la perforazione, sia con il filo diamantato. 
In tema di granito - poi - è certamente dove-
rosa una brevissima menzione per il water-
jet, un sistema alternativo che fa impiego di 
acqua ad altissima pressione e che, alcuni 
anni orsono, ha potuto beneficiare di una 
campagna di prove proprio sul granito sardo. 
Benché gli entusiasmi per questa tecnologia 
si siano progressivamente raffreddati, ed essa 
non sia (ancora) riuscita ad affermarsi nell’e-
scavazione, si vuole in questa circostanza sot-
tolineare come la Sardegna si fosse resa di-
sponibile ad accogliere l’innovazione fin dalla 
sua prima comparsa sul mercato. 
Isolata la bancata/fetta, si procede al suo ri-
baltamento.

Il ribaltamento di una grossa 
bancata realizzato per spinta 
da tergo con retroescavatore

A bancata ribaltata, inizia la 
sua suddivisione in blocchi 
commerciali. In questa cava si 
fa uso di unità di perforazione 
idrauliche e semoventi e a 
sistema idraulico
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Bancata di granito appena ribaltata. I tagli al contorno del parallelepipedo sono stati realizzati con il filo diamantato. Sulla superficie 
superiore della bancata, si notano le marcature che delimitano i futuri blocchi 

Figura 18 
Esempio di cunei (“punciotti”) e 
schema del loro funzionamento

Riquadratura di un blocco di 
granito con perforazione e 
percussione meccanica dei 
punciotti

casuale; esso, infatti, oltre a consentire il mi-
glior sfruttamento volumetrico della fetta ri-
baltata, coincide, in alcune facce del blocco, 
con il piano interno al granito lungo il quale 
esso si fende molto più facilmente (il “ver-
so”, o “pioda”) (�15).
A ciclo completato, i blocchi vengono mo-
vimentati all’interno della cava con pale 
ed escavatori (foto 361, 362), e stoccati in 
un’area apposita, in attesa del trasporto alle 
segherie e ai laboratori. 
Come è nella norma, una quota parte 
dell’escavato non può essere impiegata a 
causa dei difetti e deve essere collocata a 
discarica. Tra le opportunità tradizionali di ri-
conversione dei residui, sono da segnalare la 
produzione di cantonetti ed elementi rustici 
da costruzione, di massi per opere varie (ar-
ginature; scogliere; frangi° utti; rimodellazio-
ne di alvei di torrenti ecc.), oltre alla consueta 
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Trasporto di un blocco 
all’area di stoccaggio. La pala 
meccanica condizionata come 
fork-lift rappresenta il mezzo 
più versatile per questo tipo di 
operazione

�15 APPROFONDIMENTO - IL “VERSO” 
Si suole dire che una roccia ha un verso, quando esistono al suo interno delle superfici ben definite, quasi sempre planari, in corrispondenza 
delle quali la roccia stessa offre minor resistenza meccanica e lungo le quali si suddivide con maggior facilità rispetto ad ogni altra direzione. 
Il verso è un’orientazione preferenziale dei costituenti una roccia che può manifestarsi, ed essere visibile, a scale di osservazione molto 
differenti: dalla più grande (un versante, una cava), alla intermedia (una lastra, una piastrella), fino alla più piccola (un campione a mano, 
preparato per microscopio). Laddove esso è molto evidente, anche un occhio inesperto e non familiarizzato con la pietra può riconoscere 
il verso, poiché, visivamente, si apprezza una direzionalità, un allineamento. In alcuni casi, pur rendendosi poco evidente ad ognuna delle 
scale di osservazione prima citate, il verso esiste comunque all’interno della compagine rocciosa. 
A seconda di quanto risulta penetrativo, esso conferisce alle rocce diversi gradi di suddivisibilità:

superfici molto marcate e fitte = il materiale è molto facilmente suddivisibile (fissile) per spacco con semplici utensili, talora anche 
manualmente. La foliazione è non solo netta, ma anche estremamente fitta (fino a sub-millimetrica), e, lungo di essa le superfici sono 
semi-lisce. È il caso di molte ardesie, pietre scistose, gneiss laminari (es.: Ardesia ligure; Serpentinoscisto Val Malenco; Beole; Quarzite 
Bargiolina).
superfici marcate, non sempre fitte = la foliazione è ancora molto netta, e il materiale è ben suddivisibile per spacco, ma non sempre 
secondo superfici ravvicinate e/o semi-lisce. Ricadono in questo gruppo molte quarziti, i graniti ad evidente bandatura, molti calcari 
stratificati ed arenarie, alcune serpentiniti (es: alcuni Serizzi; Pietra di Luserna; Porfido Trentino).
superfici evidenti, ma sfruttabili solo per spessori superiori rispetto ai casi precedenti. L’azione di spacco è ancora efficace, ma lascia 
sempre una superficie un po’ grossolana e con irregolarità tipiche. È il caso di molti calcari sottilmente stratificati o nodulari, la cui 
compattezza variabile non permette una suddivisibilità sottile, nonostante essa sia comunque garantita (es.: Pietra di Prun; Rosso Verona).
superfici ben riconoscibili, con la roccia che evidenzia la sua orientazione, ma per la suddivisione della quale è necessario un taglio 
meccanico. È probabilmente il caso più frequente, rappresentato da marmi cristallini, calcari originari sedimentari, travertini, onici ecc. 

Denominato diversamente da zona a zona (“pioda”, “falda”, “vena” ecc.) il verso ha un’importanza capitale dal momento che ognuna delle 
fasi della filiera non può non tener conto della sua esistenza. In particolare, esso: 

in*uenza la geometria, la stabilità e la lavorabilità di una cava (è un elemento immodificabile e deve spesso essere assecondato);
condiziona la trasformazione del materiale (orientazioni di taglio, finitura, performances delle macchine, consumi di utensili);
determina totalmente l’aspetto e il disegno del materiale (in funzione delle orientazioni di taglio);
in*uenza sensibilmente le proprietà tecniche della roccia, i cui valori di laboratorio devono sempre essere riferiti a come un materiale è 
stato tagliato rispetto al verso.

Nel gergo settoriale sono di corrente uso le espressioni “tagliato al verso” o “tagliato al contro”, intendendo con esse una lavorazione 
effettuata parallelamente alla direzione di più facile suddivisibilità (o a piccolo angolo con essa) o a 90° (o ad alto angolo con essa). 
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produzione di inerti per uso civile. Quest’ul-
tima viene condotta a mezzo impianti di 
frantumazione i quali possono essere di tipo 
fisso, ubicati in zone particolarmente ricche 
di discariche, e con capacità di trattamento 
normalmente maggiori (superiori ai 100.000 
m3/anno), o di tipo mobile, spostabili da una 
zona all’altra, e con capacità di trattamento 
normalmente minori (alcune decine di mi-
gliaia di m3/anno).
Tra le possibilità innovative di trattamento 
dei residui, è sicuramente da segnalare la 
realizzazione, nella zona di Buddusò-Alà dei 
Sardi, di un importante impianto per la pro-
duzione di materiali ad uso industriale, da 
utilizzare in campo ceramico; tale impianto, 
dotato di una capacità di circa 40.000 m3/
anno (equivalente a circa 100.000 tonn./
anno di silicati industriali) rappresenta, at-
tualmente, l’unico esempio in Sardegna di 
struttura industriale di questo tipo. I mate-
riali prodotti vengono utilizzati come fon-
denti nella composizione degli impasti ce-
ramici.

5.5 La trasformazione:  
semilavorati e prodotti

In analogia a quanto illustrato per il Marmo 
di Orosei, tre sono i processi di lavorazione 
cui fare principale riferimento:
a) ciclo produttivo per lastre di grandi dimen-

sioni (ciclo da telaio);
b) ciclo produttivo per manufatti seriali (ciclo 

da tagliablocchi e/o centri di taglio); 
c) lavorazioni di manufatti speciali.

5.5.1 Ciclo produttivo per lastre  
di grandi dimensioni (ciclo da telaio)
Il prodotto principale di questo ciclo è la la-
stra di grandi dimensioni da cui ricavare ma-
nufatti vari, come elementi da pavimentazio-

Blocco di granito in un 
impianto a filo diamantato 
singolo in installazione 
fissa. Questa macchina può 
essere impiegata sia per 
regolarizzare i blocchi, sia per 
estrarne lastre

Movimentazione di due blocchi 
di grandi dimensioni a mezzo 
pale meccaniche
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Posizionamento di un carrello 
con due blocchi di granito in 
un telaio multilama

ni e rivestimenti, soglie, gradini, tavoli ecc. Il 
ciclo si compone di più fasi, la sequenza-tipo 
delle quali è la seguente:

riquadratura (eventuale)
segagione (1)

finitura superficiale
taglio a misura
lavorazioni accessorie

La riquadratura del blocco è utile ogniqual-
volta si hanno sensibili scostamenti dalla for-
ma parallelepipeda regolare; ciò avviene più 
frequentemente con i blocchi escavati con la 
perforazione, la quale lascia profili con spor-
genze e rientranze. La macchina impiegata 
è il filo diamantato in installazione fissa (foto 
363).

Il taglio in lastre può essere condotto con 
quattro tecnologie diverse: il telaio multila-
ma (foto 364), l’impianto a filo diamantato 
multiplo, la segatrice a disco gigante e l’im-
pianto a filo diamantato singolo. 
Il telaio da granito è profondamente diverso 
da quello per i marmi: dotato di una muta di 
lame in acciaio (ma senza diamante), in mo-
vimento alternativo e pendolare, esso sega 
progressivamente il blocco sotto una pioggia 
costante di un ° uido chiamato torbida abra-
siva, fatta di acqua, calce e graniglia metalli-
ca (foto 365).
Tra i vari aspetti che differenziano marmi e 
graniti (�16), il taglio a telaio ne evidenzia 
uno in particolare, la durata dell’operazione: 
qualche ora per i primi, qualche giorno per 
i secondi. 

(1): il termine segagione è usualmente preferito a se-
gatura, vocabolo che normalmente evoca lo scarto di 
lavorazione del legno. 

L’abbondante “pioggia” di 
torbida abrasiva con cui 
vengono irrorati i blocchi 
durante la segagione
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affiancati - fino a 85 - e fornisce lastre con 
una finitura superficiale semi-levigata. 
Diffusione più limitata hanno invece la sega-
trice a disco gigante e l’impianto a filo dia-
mantato singolo, due macchine che consen-
tono un taglio alla volta. La prima utilizza un 
disco diamantato di grande diametro (anche 
4.000 mm), la seconda un unico circuito di 
filo diamantato (foto 370); entrambe costi-
tuiscono però una utile opzione soprattutto 
per la produzione di lastre ad elevato spes-
sore, il semilavorato per cui sono più vocate, 
e che contraddistingue le aziende che pro-
ducono soprattutto elementi architettonici, 
monumentali e funerari.

Gli spessori usuali corrispondono a quelli de-
gli standard commerciali: 20mm, 30mm, 40 
mm; 15mm è il valore minimo consigliabile, 
mentre non ci sono limiti verso i valori supe-
riori (foto 366 ��368). 

L’impianto multifilo diamantato rappresenta 
l’innovazione e, probabilmente, il futuro del 
taglio del granito. È significativo constatare 
come proprio la Sardegna abbia voluto es-
sere tra le prime aree nel nostro paese dove 
l’impianto multifilo ha affiancato i metodi di 
segagione tradizionale. Il multifilo (foto 369) 
propone la geometria di taglio degli impianti 
a filo singolo ma è dotato di più stese di fili 

�16 APPROFONDIMENTO - LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA MARMI E GRANITI

Per motivi storici e tecnologici, il settore lapideo ha sempre fatto riferimento alle due grandi categorie del marmo e del granito, 
subordinando un poco tutti gli altri materiali. Tralasciando le differenze che si hanno nei giacimenti (e correlate cave) e nell’aspetto 
(venature, grana, disegno ecc.), non sintetizzabili in poche righe, ecco alcuni parametri profondamente differenti tra le due categorie:

LA COMPOSIZIONE: il costituente principale dei marmi è sempre il carbonato di Calcio (o di Calcio e Magnesio), vale a dire calcite o 
dolomite, attaccabile dagli acidi ed erodibile per dissoluzione chimica. L’unica eccezione è data dai marmi verdi, costituiti da silicati a 
durezza moderata. I graniti sono invece costituiti da silicati, non attaccabili dagli acidi ma alterabili per idrolisi. 
LA DUREZZA: i marmi hanno predominantemente una durezza Mohs < 4 (Mohs = scala comunque non adeguata per valutare correttamente 
la durezza di una pietra) e Knoop (media) di 2.500¸3.500 MPa. I graniti scendono raramente al di sotto di 5,5 in scala Mohs (con 
l’eccezione delle miche), hanno un valore Knoop medio di 5.500 MPa, e, sempre in quest’ultima scala, possono superare i valori di 
13.000¸15.000 MPa. 
TAGLIO DEI BLOCCHI A TELAIO: il taglio di un blocco di marmo con un telaio impegna alcune ore mentre un blocco di granito richiede 2, 3, 
anche 4 giorni. La fisica del taglio è profondamente diversa, così come i circuiti idraulici del telaio, le velocità di taglio, la superficie con 
la quale escono le lastre (semi-liscia nei marmi, con rigature variabili nei graniti).
TAGLIO DEI BLOCCHI A DISCO: impiegando macchine di taglio a disco, tutti i marmi si lasciano segare per spessori anche rilevanti (= più lastre 
sovrapposte) con una passata singola del disco. I graniti richiedono invece la passata multipla, dato che l’affondamento del disco ad 
ogni passaggio è piuttosto limitato.
IL COLORE: stessi colori assumono significati e valori commerciali completamente differenti nelle due categorie. In ambiente esterno, i colori 
intensi (es.: rosso; giallo; verde) sono stabili in un granito, instabili in un marmo. 
LA LUCIDATURA: per i marmi si tratta di un processo chimico, con formazione di una pellicola (un sale di Calcio), per i graniti è un processo 
meccanico, senza formazione di alcun composto superficiale. Le tecnologie impiegate sono fondamentalmente diverse (cinematica delle 
teste, tipo e sequenza dei settori abrasivi ecc.).
INTERAZIONE CON LA LUCE: a spessori sottili (inferiori a 25÷15 mm) molti marmi (cristallini, onici, alabastri ecc.) si lasciano attraversare dalla 
luce (traslucenza), mentre i graniti con rarissime eccezioni sono opachi. 
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Blocco di granito a segagione 
ultimata. Le zeppette di legno 
mantengono a reciproca 
distanza le lastre onde evitare 
urti e sbeccature

Stoccaggio di “spessori” di 
granito, lastre a spessore 
elevato

Blocco di granito tagliato 
in lastre di spessore medio-
elevato

Un moderno impianto multifilo diamantato per il taglio dei blocchi. 
La Sardegna ha voluto essere tra le prime aree nel Paese a dotarsi di 
questa tecnologia

Riduzione di un blocco in lastre di 
spessore elevato mediante impianto a filo 
diamantato singolo
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Cubetti in granito giallo e 
grigio

a quegli elementi 
dove un aspetto 
rustico e grezzo 
è indispensabile, 
come i cubetti (foto 
371, 372), i conci 
da costruzione e da 
muratura, le cordo-
nate, i rivestimenti “a bugnato” (foto 373).

finitura fiammata: è una finitura tipica del 
granito, eseguita investendo la superficie 
con un violento getto termico ad alta tem-
peratura (2000÷2500 °C) (foto 374, 375), 
eventualmente seguito da un immediato la-
vaggio con acqua o acqua+acido. 
Il risultato è una superficie rugosa e non 
sdrucciolevole, di aspetto inconfondibile 
(foto 376, 377). 
Il colore e il disegno si ammorbidiscono ri-
spetto alla lucidatura, con la quale viene 
spesso combinata in opera, mentre si offu-
scano i difetti cromatici e tessiturali come 
macchie, fasce di colore diverso ecc. 

finitura bocciardata: è una superficie ad urto, 
ottenuta usando un martello a fitte punte 
piramidali, la bocciarda (foto 378, 379). La 
percussione lascia tipiche tracce puntiformi, 
più o meno grosse in dipendenza del punzo-
ne, che schiariscono globalmente la tonalità 
del granito rispetto al colore grezzo. È molto 
apprezzata negli elementi per arredo urbano 
(è una superficie antiscivolo) e nelle compo-

In tema di finiture superficiali, l’intera gam-
ma dei graniti sardi accetta tutti i possibili 
trattamenti offerti dalla attuale tecnologia: 
eccone una breve descrizione, con la esclu-
sione del laser, usato ancora molto sporadi-
camente.

finitura piano-sega (o filo-sega): ottenibile 
con diversi gradi di rugosità in dipendenza 
dell’utensile usato: semi-liscia con filo dia-
mantato e disco, scabra e con tipiche riga-
ture con le lame del telaio. Colore e disegno 
sono in quest’ultimo caso poco apprezzabili, 
se non invisibili, a causa dei residui lasciati 
dalla torbida abrasiva durante il taglio.
finitura a spacco: ottenuta forzando il ma-
teriale a spaccarsi secondo piani grossolana-
mente prestabiliti, è tipicamente applicata 

Pallets di elementi di granito 
con superficie ottenuta per 
spacco
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Operazione di fiammatura: 
sinistra: su lastra con macchina 
automatica; destra: su masselli 
con cannello manuale

una tipica superficie ondulata, talvolta anche 
simil-patinata (foto 381) che non può essere 
restituita in modo apprezzabile da una foto-
grafia. Rappresenta uno dei trattamenti più 
innovativi, molto gradito sia per il particolare 
rilievo che offre, sia per la capacità di lasciare 
al materiale un aspetto simile a quello natu-
rale.

nenti architettoniche (es.: colonne da ester-
no, architravi, pilastri). 

finitura sabbiata: ottenuta mediante proie-
zione controllata di un getto di sabbia (ma 
anche altri tipi di abrasivi), conferisce alla su-
perficie una rugosità moderata (inferiore a 
bocciardatura e fiammatura) ed un aspetto 
gradevolmente omogeneo. È particolarmen-
te apprezzata nei rivestimenti esterni, nei 
quali si alterna spesso alla finitura lucida.

finitura spazzolata: ottenuta per mezzo di 
abrasivi ° essibili dedicati (foto 380), genera 

Una tipica superficie di granito 
fiammata. Nelle fotografie, una 
ripresa in controluce ne facilita 
l’apprezzamento
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Bocciardatura di una lastra 
di grandi dimensioni con una 
piccola unità bocciardatrice 
portatile

Teste operatrici equipaggiate 
con abrasivi *essibili per il 
trattamento di spazzolatura

Bocciardatura parzialmente 
meccanizzata su grossi 
elementi a massello

resinatura: contrariamente ai marmi, ai quali 
viene applicata soprattutto per scopi di ri-
costruzione e di rinforzo, nel granito que-
sto trattamento ha un sostanziale ruolo di 
abbellimento; la resina occlude infatti le mi-
croporosità e le piccole screziature superfi-
ciali, esaltando la lucidatura che, a processo 
ultimato, raggiunge valori di brillantezza e 
di specularità superiori rispetto al materiale 
non trattato. 

finiture per “rasamento”: levigatura e luci-
datura: da sempre le più diffuse. Sono otte-
nute per rasamenti successivi con abrasivi a 
grana decrescente, fino all’ottenimento del-
la superficie levigata (liscia, ma non specula-
re), e lucida (liscia+ri° ettente). Vale quanto 
espresso in precedenza per il Marmo di Oro-
sei.

finitura anticata: nonostante la sua prover-
biale durezza e abrasività, anche il granito 
può essere anticato. La preferenza, in questo 
caso, va agli elementi di piccole dimensioni, 

Effetto controluce per 
questo pavimento in granito 
Rosa Beta, spazzolato ed 
impregnato
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 ��
Giallo San Giacomo lucido 
(sin.), fiammato (centro) e 
bocciardato (destra). Lo 
slittamento verso tonalità 
rosa che si può apprezzare 
nel campione fiammato è 
un fenomeno abbastanza 
comune in numerosi graniti di 
colorazione gialla

soprattutto i cubetti, i quali vengono conver-
titi in cubetti anticati con tutti i possibili gradi 
di smussatura tra un cubetto a spigoli vivi ed 
un ciottolo di fiume, arrotondato in modo 
naturale. L’anticatura ingentilisce molto il 
materiale, mantenendone la tonalità origi-
naria ma asportando quella tipica taglienza 
che caratterizza la superficie di tutti i graniti 
allo stato grezzo.

finitura ad acqua (water-jet): con questa tec-
nica la superficie lapidea viene investita da un 

getto d’acqua ad alta pressione, con o senza 
abrasivi aggiunti. Dosando opportunamente 
alcuni parametri di lavoro, la gamma otteni-
bile di rugosità (usando un solo tipo di mac-
china) è amplissima. Innumerevoli, poi, gli 
aspetti di interesse: la compatibilità ambien-
tale, l’assenza di shock termico-meccanici, 
la possibilità di lavorare a bassi spessori e il 
mantenimento del colore proprio della roccia. 
Le immagini che seguono mettono a con-
fronto alcuni graniti con lavorazioni superfi-
ciali differenziate (foto da 382 a 396).

Grigio Perla lucido (sin.) 
e fiammato (destra). La 
fiammatura comporta un 
generale ammorbidimento dei 
toni
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 ��
Rosa Beta lucido (sin.), granigliato+spazzolato (centro) e fiammato (destra)

 ��
Rosa Ferula lucido (sin.), granigliato+spazzolato (centro) e fiammato (destra)

ture provengono dalle lastre di spessore mi-
nore; lastroni per pavimentazioni esterne, 
basoli, componenti architettoniche e mo-
numentali, lapidi funerarie ecc. provengono 
invece dalle lastre a spessore maggiore (foto 
399, 400). 

superficiale fa seguito il taglio a misura, la 
fase con la quale le lastre vengono rifilate 
alle misure finali (foto 397 - 398).
Tutti gli elementi tradizionali per edilizia, 
piani-cucina, tavoli ed elementi per coper-
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Rifilatura di lastre mediante fresa a ponte 
a disco singolo (sinistra) e a doppio disco 
(destra)

 ��
Rosa Ghiandone lucido (alto sin.), trattato 
ad acqua (water jet) (alto destra), trattato 
ad acqua+abrasivo (water-jet + abrasivo) 
(basso sinistra), e bocciardato (basso 
destra)
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Rifilatura a disco di uno spessore in granito giallo

Le macchine usate sono le frese a ponte, sia 
di tipo tradizionale che tecnologicamente 
avanzato, con le quali possono essere svol-
te anche altre funzioni (foto 401) e le frese 
multidisco.
Il ciclo termina con l’esecuzione delle lavora-
zioni accessorie come la profilatura dei bordi 
e delle coste, gli intagli e le sedi per gli an-
coraggi dei rivestimenti, sagomature varie, 
eventuali scritte ed incisioni ecc. La gamma 
di macchine preposte allo scopo è vastissi-
ma, complice anche una sempre maggior 
multifunzionalità dei modelli più recenti, e 
spazia dalle lucidacoste alle contornatrici, 
dalle foratrici alle sagomatrici.
Le Tabelle XV e XVI riportano, in forma sche-
matica, rispettivamente le caratteristiche 
distintive dei principali manufatti in granito 
e la frequenza di applicazione delle finiture 
superficiali.

Lavorazione di un elemento architettonico a forte spessore 
mediante fresa a controllo numerico

Modanature, solchi e incavi realizzati con fresa a controllo numerico
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Tabella XV 
Caratteristiche distintive dei principali manufatti lapidei in granito sardo 
(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 

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 gener. 
levigate-lucidate (int.) o piano-sega/
rustiche (est.); resinatura rara.

fasce anti-scivolo fiammate-
sabbiate; smussi e sagomature 
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 (da disco), levigati, 
lucidati sulla faccia e sulla costa 
in vista, subordinat. bocciardati/
sabbiati. event. resinatura. 

smusso dello spigolo in vista; 
intaglio inferiore (gocciolatoio); 
scanalature, sagomature varie

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

coste gener. senza lavorazione 
alcuna, a piano sega (da disco) o 
rettificate; 

elementi per 
rivestimenti esterni

lastra da telaio; filagne a 
spessore medio-alto

forma spesso quadrata o 
rettangolare ma anche cut-to-size; 
spessore normalmente non < 3 cm

piano-sega, levigatura-lucidatura; 
frequenti combinazioni lucidatura-
fiammatura, lucidatura-sabbiatura; 

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

forma spesso quadrata o 
rettangolare ma anche forme molto 
variabili; spessori anche inferiori ad 
1 cm.

calibratura, levigatura, lucidatura; 
event. resinatura. Trattamenti rustici 
singoli o combinati (spazzolatura; 
rara anticatura). Trattamento ad 
acqua

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 (da disco; da lama), 
superfici levigate, “a spacco”, 
bocciardate, fiammate. Rare 
rigatura, scalpellatura, sabbiatura; 

eventuali lavorazioni sulle coste 
(cordonature e cordoli); trattamenti 
rustici vari

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) e spazzolate

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 (da lama; da disco; da 
filo), superfici rustiche (bocciardato, 
sabbiato, fiammato); 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)

generalmente lucida in tutte la parti 
a vista. Event. resinatura. Frequenti 
combinazioni con parti trattate a 
rustico (sabbiate, 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

le più disparate; geometriche e 
regolari in caso di mosaici

calibratura, levigatura, lucidatura; 
spazzolatura singole o in 
combinazione. Event. resinatura. 
Trattamento ad acqua

molteplici (supporti; alloggi per 
ancoraggi; modanature; 

elementi a spessore 
sottile o super-sottile

lastre da telaio; 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, Trattamento 
ad acqua

incollaggio su supporti strutturali 
(altre pietre; fibra di carbonio; 
alluminio ecc.)
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sia blocchi irregolari, sottomisura e/o difetta-
ti, sia blocchi regolari e senza difetti.
La Tabella XVII riporta le dimensioni più fre-
quenti delle marmette prodotte con questo 
tipo di ciclo.
Nella sua configurazione usuale, la linea di 
produzione inizia con la tagliablocchi (foto 
402), cui seguono un’attestatrice, un grup-
po calibratrice-levigatrice-lucidatrice, una 
fresa multidisco e una bisellatrice. A questa 
configurazione-base può eventualmente ag-
giungersi una sezione di resinatura interme-

                      
Finiture

  
   Impieghi 

A piano-sega
Da 

urto(1)

A 
spac-

co

Per rasa-
mento(2) Fiam-

matura
Sab-

biatura
Spazzo-
latura

Resi-
natura(3)

Anti-
catura

Water-
jet

lama disco filo Levig. Lucid.

elem. per pavimentazioni 
esterne

+ + + + + - - - + + + + + + + + + - - - + + + - - - + - - - n.a.

elem. per pavimentazioni 
interne

- - - - - - n.a. - - - n.a. + + + + + + + + + + + + + - - -

elem. per rivestimenti est. - - - + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + - -

elem. per rivestimenti int. n.a. - - - - - - - - + + + + + - + + + + + + + + + +

scale esterne + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + - + - - -

scale interne - - - - - - - - - - - - + + + + + - - - - + + + + - -

elem. architettonici, 
monumentali

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + n.a. - -

piani bagno; piani cucina n.a - - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + + + -

arte funeraria n.a. - - + + + + + + + + + + + + + + + + - -

complementi di arredo n.a. - + + - + + + + + + - + + + + + + +

arredo urbano + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + + - + + +

oggettistica, design, 
artigianato

- - - - - + - - - + + + + - + + + + + + + +

Tabella XVI 
Frequenza di applicazione delle principali finiture superficiali alle destinazioni d’uso/manufatti più correnti 
(1) bocciardatura, scalpellatura, rigatura, spuntatura ecc. 
(2) non figura la calibratura, superficie normalmente preliminare alle operazioni di levigatura-lucidatura 
(3)  da non intendersi come finitura finale, ma come trattamento che precede la levigatura-lucidatura

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

5.5.2 Ciclo produttivo per manufatti  
seriali (ciclo da tagliablocchi  
e/o centri di taglio)
Il ciclo produttivo per manufatti seriali con-
duce in forma diretta dal blocco a un prodot-
to finito standard - la marmetta - attraverso 
una linea continua di macchinari. In questo 
ciclo, chiamato anche ciclo da tagliablocchi 
(e/o centri di taglio), non vi è la fase di pas-
saggio da blocco a lastra grezza e il semi-
lavorato non è soggetto a movimentazioni 
intermedie. Con esso possono essere trattati 
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cm 230 e 320, l’altezza tra 20 e 40 cm (ma 
sempre inferiore a 61 cm), e lo spessore tra 
cm 1 e 3 cm (spessori superiori sono possibi-
li, ma meno frequenti).
In caso di produttività molto elevata, in luogo 
della tagliablocchi è possibile usare dei centri 
di taglio, i quali hanno un’architettura un po’ 
più complessa e sono in grado di gestire cicli 
di produzione molto rapidi (foto 405). 
Uscite dalla tagliablocchi, le filagne subisco-
no un taglio trasversale in testa e in coda (= 
“attestatura”), eseguito secondo una misura 
multipla di quella finale desiderata (foto 406). 
Il gruppo calibratrice-levigatrice-lucidatrice 
provvede ad uniformare lo spessore (calibra-
tura) entro valori prestabiliti e a rendere la 

dia. La linea termina con il gruppo di asciu-
gatura e di pulitura/ceratura del prodotto. 
La tagliablocchi suddivide progressivamente 
il blocco in strisce chiamate filagne (foto 403, 
404), la cui lunghezza varia normalmente tra 

Macchina tagliablocchi 
multidisco 

Dimensioni(*)

(larghezza per lunghezza, in mm)
Spessori correnti

(in mm)
300 x 300
305 x 305
400 x 400
457 x 457
600 x 300
500 x 500
600 x 600
610 x 610

Tabella XVII 
Formati usuali nella produzione di manufatti seriali (“marmette”)
(*) Sono fornibili anche dimensioni intermedie, sia quadrate che rettangolari

I solchi lasciati nel blocco 
dalla muta di dischi di una 
tagliablocchi

La tagliablocchi produce 
un semilavorato lastriforme, 
la filagna. Nell’immagine, 
stoccaggio intermedio di 
filagne appena tagliate
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Veduta parziale di un centro di 
taglio

Una attestatrice, la macchina 
che, immediatamente a valle 
della tagliablocchi, provvede a 
regolarizzare e suddividere le 
filagne alle misure desiderate

Ove la commercializzazione del prodotto av-
venga in ambito comunitario, tutte le lavo-
razioni relative al ciclo seriale sono condotte 
in conformità alle prescrizioni e alle tolleran-
ze della norma UNI EN 12057, la norma di 
riferimento per le marmette modulari (vedi 

I blocchi informi e difettati, quelli più impie-
gati nel ciclo seriale appena descritto, pos-
sono però risultare utili anche per altri scopi, 
come la produzione di manufatti di tipo “ru-
stico”, lastrame e cordonature per pavimen-
tazioni esterne, cantonetti e sassi da muro, 
conci per rivestimenti murari, elementi e 
componenti architettonici di vario tipo. Molti 
di essi subiscono lavorazioni esclusivamente 
artigianali anche se, in funzione dell’applica-
zione finale, ve ne possono essere di parzial-
mente rifiniti. 

superficie liscia e levigata (non ri° ettente), o 
lucida (speculare). Le filagne vengono quindi 
tagliate trasversalmente nel formato deside-
rato mediante la fresa multidisco e, nell’ul-
tima postazione, rettificate lateralmente e 
smussate sugli angoli (bisellatura) allo scopo 
di facilitarne la manipolazione e prevenirne 
le sbeccature (foto 407). 
All’uscita dalla linea il prodotto è finito, 
pronto per la posa in opera; viene seleziona-
to per categorie omogenee e confezionato 
negli imballi di spedizione.
Con questo ciclo produttivo le finiture usuali 
sono la levigatura e la lucidatura ma ciò non 
esclude che si possano applicare alle mar-
mette altri trattamenti; in questo caso, però, 
è necessario avvalersi di macchine apposite 
(fiammatrici, sabbiatrici, bocciardatrici), le 
quali sono in tutto e per tutto analoghe a 
quelle usate per le grandi lastre ancorché 
idonee a trattare formati minori.

L’operazione di bisellatura 
nella fase finale della linea di 
produzione


