
5. IL GRANITO

210

 ��
Rivestimento esterno in granito grigio in 
un’opera di architettura moderna: l’edificio 10 di 
Sardegna Ricerche, sito presso Pula (Cagliari). 
Il rivestimento è costituito da elementi in formato 
rettangolare, posati a giunto alternato
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servazione smorza il pieno apprezzamento 
del colore del materiale; la scelta delle fini-
ture può pertanto dare priorità all’aspetto di 
insieme piuttosto che all’aspetto ravvicinato 
della singola lastra.
Di rilevanza assoluta sono le performances 
fisico-meccaniche che, in contesti applicativi 
come questi, devono garantire il massimo 
livello di sicurezza. Il contenimento degli 
spessori (riduzione del peso), le dimensioni 
delle lastre, le azioni dei carichi laterali (affa-
ticanti, come il vento), il sistema dei vincoli e 
le tensioni ° essionali che sollecitano i grandi 
rivestimenti esterni, impongono, infatti, che 
il materiale lapideo esibisca valori di eccel-
lenza su ogni fronte: fisico-meccanico, pe-
trografico, di durevolezza e tecnologico. La 
Tabella X (§ 5.2) mostra come, indipenden-
temente dalla tipologia, dal colore e dalla 
disponibilità commerciale, tutti i graniti sar-
di esibiscano valori più che soddisfacenti nei 
vari test di laboratorio.

5.6.5 Componenti e finiture  
architettoniche
Gli usi in questo campo spaziano da elemen-
ti planari e rettilinei ad elementi curvi (foto 
455), da geometrie semplici a molto com-
plesse, da spessori esili ad imponenti, da for-
me eleganti a rustiche, fino a marcatamente 
grezze (foto 472). 
Altrettanto variegato il campionario delle 
finiture dal momento che nessuna di quel-
le illustrate anteriormente (§ 5.5.1) resta 
esclusa. I manufatti possono provenire dai 
vari semilavorati ma anche direttamente da 
blocco grezzo/masselli, come nel caso di co-
lonne e pilastri (foto 473, 474), o elementi 
di porte e finestre a sezione generosa.

quali una minor ri° ettenza delle superfici, 
la diversificazione cromatica con uno stesso 
materiale, la possibilità di impiegare parti-
te con qualche difformità estetica. Sono 
particolarmente apprezzate le combinazio-
ni lucido-sabbiato e lucido-fiammato nelle 
quali le due finiture si alternano secondo 
geometrie multiple: si possono avere ricorsi 
orizzontali o verticali, alternanze più o meno 
regolari, o un’evidenziazione di particolari 
elementi dell’edificio, come le fasce marca-
piano, i contorni delle aperture ecc. Le nu-
merose varianti di spazzolatura offrono in-
fine un aspetto assai accattivante, in grado 
di coniugare una certa irregolarità con una 
ri° ettenza non eccessiva e un buon grado 
di protezione, grazie anche all’impiego di 
agenti impregnanti, filmogeni e pellicolanti. 
Da non scordare che, nei grattacieli e negli 
edifici particolarmente alti, la distanza di os-

Balcone e relativi mensoloni di 
sostegno in granito

� Rassegna di 
alcune finestre tipiche di un’edi-

lizia rustica e raffinata al tem-
po stesso. Davanzali, spalle, 

architravi ed eventuali elementi 
di decorazione sono sempre in 
granito lavorato manualmente 
alla punta. Residenze private 

(Sardegna)
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La fattura semplice, ed 
elegante al tempo stesso, di 
una finestra ricavata in una 
parete realizzata interamente 
in elementi di granito.

Notevole è l’aliquota di quelli confezionati 
con lavorazione artigianale di cui si apprez-
zano le “imperfezioni controllate”, e la cui 
richiesta è decisamente sostenuta nelle aree 
caratterizzate da un’edilizia tipica e tradizio-
nale, soprattutto residenziale e commerciale. 
È il caso di molte applicazioni dell’architet-
tura tipica sarda, con canoni stilistici molto 
tipici ma ben estendibili anche al di fuori 
dell’area mediterranea, entro la quale hanno 
fino ad oggi avuto il loro maggiore sviluppo 
(foto 456 � 471).

Pilastri a sezione quadrangolare, 
con relative basi e capitelli, in 
granito grigio e fattura rustica. 
Residenza privata

Colonna, base e capitello 
in granito giallo lavorato 
manualmente alla punta. 
Residenza privata (Arzachena, 
Olbia-Tempio)
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Ingresso di un’abitazione 
privata con un arco in granito 
a tutto sesto, realizzato in 
conci di grande dimensione 
e lavorato alla mezza punta. 
La chiave ed i pulvini sono 
di forma trapezoidale. Il 
rivestimento che incornicia 
l’arco è costituito in sassi da 
muro con superfici a spacco

Apertura parietale interna 
decorata da elementi granitici 
di foggia rustica

che i cristalli abbiano a scalzarsi dalla loro 
posizione (“tenuta dello spigolo”).
Affianca l’edilizia residenziale e commercia-
le il comparto dell’arredo urbano nel quale 
il granito si presta per tutte le opere, sia-
no esse uniche o potenzialmente ripetitive, 
come panchine, dissuasori, fontane, scale 
(foto 477 ��479), fioriere ecc. La gamma 
dei colori offre la possibilità di optare per 
un’impronta più neutra (tipi bianchi, grigi) o 
più calda (varietà rosa e gialle).
Analogamente a quanto fatto per Orosei, 
viene infine incluso in questo paragrafo il 
segmento funerario, che, nel caso del gra-
nito, assume un’importanza assai maggiore, 
grazie alle caratteristiche tecniche offerte 
dai graniti sensu lato. Senza tema di esage-
rare, sono veramente tanti i cimiteri al mon-
do di quei paesi nei quali, grazie al culto ed 
all’omaggio per i propri defunti, è possibile 
incontrare il granito sardo; è anche questo 
un riconoscimento delle credenziali del ma-
teriale, seppur in un impiego assai particola-
re e severo, dove l’estetica e i colori lasciano 

L’aspetto uniforme del granito sardo permet-
te sempre l’adozione di trattamenti anche a 
forte rugosità, come il bocciardato grosso, 
lo scalpellato grosso, e varie lavorazioni alla 
punta, senza per questo sacrificare il disegno 
o motivi particolari (come accadrebbe, ad 
esempio, con i cosiddetti graniti “venati”), 
nonché la sua adattabilità anche ad applica-
zioni interne, dove assume spesso una forte 
valenza estetica (foto 475, 476). 
Sagomature e contornature a piccolo raggio 
di curvatura (es.: davanzali e copertine) non 
soffrono la grana del materiale come invece, 
spesso, avviene nei marmi a parità di dimen-
sioni della grana stessa: quest’ultima, infatti, 
anche nei tipi commerciali dove si presenta 
più grossa, è sempre molto compatta e per-
mette qualunque tipo di profilatura senza 



5. IL GRANITO

216

485); gli ambienti di maggior riferimento 
sono quelli domestici e commerciali, all’in-
terno quindi di residenze private, negozi, 
centri commerciali ecc. 
Come è ormai ben noto, sono soprattutto 
le moderne macchine a controllo numerico 
a tradurre in pezzi e manufatti, spesso unici, 
gli intendimenti progettuali di designer, crea-
tori di moda e arredatori, anche se permane 
una quota non trascurabile di realizzazioni 
artigianali. 
A fianco di idee ed opere uniche vi sono co-
munque prodotti che possono essere anche 
di serie, come i piani-cucina o alcuni arredi 
per bagno (foto 486). 
Quando è impiegato nelle cucine, il granito 
(foto 487) è apprezzato per gli aspetti igie-
nico-sanitari ed azzera tutti i possibili rischi 
derivanti dalle sostanze acide, alle quali è 
completamente insensibile. 
Nei bar, dove è spesso scelto per piani, ban-
coni e tavoli, affianca il legno, la plastica, i 
metalli e i tessili, costituendo, spesso, il ma-
teriale di maggior visibilità, cui gli altri fan-
no da contorno. I limiti in questa categoria 
d’uso sono rappresentati solo dalla fantasia 
umana alle cui pretese viene peraltro in au-
silio la tecnologia, con gli impianti ad acqua 
(water-jet) e i centri di lavoro, in grado di 
dare forma a qualsiasi bizzarria mentale.

quasi sempre spazio agli aspetti spirituali 
di simbolismo, eternità e rappresentatività 
(foto 480). 
Questo comparto applicativo, ad eccezione 
delle semplici lapidi di copertura, si esplica 
con una domanda assai diversificata, con 
manufatti anche molto complessi (sagoma-
ture, profilature, superfici non rettilinee e 
non planari) e lavori fortemente personaliz-
zati (foto 481). 
La disponibilità di blocchi di dimensioni an-
che notevoli, estratti espressamente allo 
scopo, consente di produrre pezzi fuori-mi-
sura, ma è altrettanto frequente l’impiego 
di elementi seriali, non di rado con spessori 
poco comuni nel tradizionale campo edile. 

5.6.6 Complementi di arredo,  
artigianato e design
Ricadono in questo ambito tutti quei manu-
fatti che svolgono una funzione dominan-
te di arredamento e di decoro (foto 482 ��

Piazza pubblica con elementi di arredo 
urbano in granito grigio (Piazza Umberto I, 
La Maddalena, Olbia-Tempio). La fontana 
è alimentata da orifizi pavimentali ricavati 
negli elementi di granito 

Scala in elementi a massello 
di granito giallo lavorato alla 
punta. L’antisdrucciolevolezza 
del granito con finitura rusti-
ca costituisce un elemento di 
grande sicurezza per il transito 
pedonale 
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Un modello di piatto-doccia in 
Ghiandone

 ��
Complementi di arredo di fattura raffinata realizzati in granito grigio

Piano-cucina in 
granito giallo 
lucidato. Il lapideo 
nella cucina 
contribuisce 
notevolmente 
alla valenza 
estetica dell’intero 
ambiente

Una realizzazione funeraria in granito 
grigio. Il comparto funerario rappresenta 
da sempre uno degli ambiti di 
applicazione più tradizionale del granito

Cappella funeraria familiare in 
granito grigio e rosa
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alla durevolezza delle pietre sarde, tra le quali 
spicca il basalto.
Lavorato in massi squadrati, ridotto in conci 
da costruzione o modellato in cantonetti, il 
basalto ha costituito per millenni la materia 
prima di tutte le opere dell’uomo (foto 493 
��497) - civili, militari, funerarie, religiose, 
artistiche - prima di essere legittimato, in 
tempi più recenti, anche come pietra orna-
mentale (foto 498 �� 500), dove, insieme 
alla primaria funzione strutturale, passata un 
po’ in subordine, ha potuto esibire anche le 
sue proprietà cromatiche, estetiche e deco-
rative. 

La Sardegna è straordinariamente ricca di 
basalto: ne sono ricche la storia, la geogra-
fia, la geologia e, grazie a tutto ciò che l’uo-
mo ha realizzato nel tempo, lo sono anche 
l’architettura (foto 488), l’arte e la scultura 
(foto 489, 490). 
Parlare di basalto in Sardegna significa pas-
sare automaticamente in rassegna una stra-
tificazione affascinante di stili, civiltà, opere e 
testimonianze che, per quasi tremila anni, in 
un arco di tempo che va dal neolitico recen-
te (3.500–2.700 a. C.; Cultura di Ozieri) alla 
scomparsa della civiltà Nuragica (535 a.C.) 
con la conquista romana (238 a.C.), hanno 
contraddistinto il percorso storico dell’isola 
(foto 491, 492).

Tutto all’insegna della pietra. 
Dolmen, menhir, stele, “tombe dei giganti”, 
ma, soprattutto, i nuraghi 
- 10.000 sentinelle testi-
moni di una civiltà unica 
e, probabilmente, irripe-
tibile - devono la loro lon-
gevità alle caratteristiche e 
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Uno scorcio prospettico della 
chiesa romanica di San Nicola 
(Ottana, Nuoro) costruita in 
conci di basalto e trachite

Sculture moderne in basalto 
nel centro storico del paese di 
Ottana (Nuoro)



220

L’accattivante dicromia di 
alcuni prospetti esterni nel 
paese di Ghilarza (Oristano), 
ottenuta esaltando il ruolo della 
malta nelle commissure tra gli 
elementi basaltici

Policromie di basalti e trachiti 
sulla facciata della chiesa 
duecentesca di San Palmerio, a 
Ghilarza (Oristano)

 ��
Dettaglio del prospetto 
esterno di abitazioni nel 
paese di Ghilarza (Oristano) 
e della s’ischerdadura, 
peculiarità costruttiva locale 
consistente nell’inserimento 
di piccole schegge di basalto 
nelle commissure tra gli 
elementi maggiori, aventi 
sia la funzione di decorare 
la facciata, sia di evitare 
l’infiltrazione di acqua piovana 
negli interstizi murari.
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tradizionali categorie dei marmi e dei graniti 
(�19). Nell’ambito del presente volume ci sia 
consentito di non identificarlo necessaria-
mente né con l’una né con l’altra categoria, 
bensì di considerarlo semplicemente come il 
basalto sardo (foto 501), con le sue proprie-
tà, le sue caratteristiche e le sue peculiarità.

�19 APPROFONDIMENTO - LE “PIETRE”
Il mondo commerciale lapideo riconduce, da sempre, il grandissimo numero di materiali esistenti alle tre categorie “marmi”, “graniti” e 
“pietre”. Questa suddivisione rimonta alla terminologia adottata dell’Ente Nazionale di Unificazione (UNI) nella sua norma (obsoleta) 
8458 “Terminologia e classificazione in generale”. Si tratta di una nomenclatura generica e non precisa; essa, infatti, assegna ad ogni 
roccia un nome che, molto raramente, coincide con quello scientifico, e, soprattutto, include in categorie di istituzione empirica materiali 
che sono diversi rispetto al nome che viene loro attribuito.
Tuttavia, essa è consolidata dalla pratica e, da sempre, è di uso corrente e comodo per gli operatori. 
La più recente Norma UNI EN 12440 (2007) istituisce dei criteri per la denominazione delle pietre naturali (nome tradizionale; famiglia 
petrologica; luogo di origine; colorazione tipica) ma non entra sostanzialmente nel merito dell’argomento cui è riservato questo riquadro 
di approfondimento.

Nell’ambito della suddivisione ormai consolidata tra “marmi”, “graniti” e “pietre”, il termine “pietre” è probabilmente il meno definito 
dei tre, poiché - difficile smentire - tutte le rocce sono pietre, ivi compresi i marmi e i graniti. 
In questo breve riquadro, assumendo che il lettore conosca le caratteristiche principali dei marmi e dei graniti, si riportano quelle che, 
normalmente, distinguono la categoria delle “pietre” dalle altre due. 
Le “pietre”: 

petrograficamente, comprendono molte famiglie di rocce che non figurano tra i marmi e i graniti. Vi sono esempi sia tra le rocce 
vulcaniche e piroclastiche (rioliti, trachiti, andesiti, basalti, tufi, pomici ecc.), sia tra quelle sedimentarie (arenarie, grovacche, calcari 
“arenacei”, calcari pulverulenti e/o “farinosi”), sia tra quelle metamorfiche (ardesie, scisti tegolari, quarziti, serpentiniti e molte altre 
ancora).
sono generalmente mal lucidabili, talvolta non lo sono affatto. Spesso la lucidatura, ove possibile, non è durevole.
non sempre sono estraibili in grandi blocchi, a causa di vincoli dovuti alle caratteristiche del giacimento (rocce già lastrificate in 
natura; strati di limitata altezza; ecc.). Il prodotto primario può quindi avere dimensioni/volume limitati che, in altri casi, non sarebbero 
accettati.
l’escavazione e l’architettura di cava possono essere significativamente differenti da quelle delle cave di marmo e granito, con una 
diversa organizzazione della produzione. Possono, infatti, costituire prodotto primario i blocchetti da costruzione (impiego diretto 
in edilizia), i conci, il lastrame indifferenziato ecc., per i quali si possono impiegare attrezzature particolari, come, ad esempio, le 
macchine a disco (es.: le tagliatufo; le scalzatrici).
hanno ambiti di applicazione differenziati: globalmente, sono meno frequenti in ambienti interni, anche a causa della mancanza di 
lucidatura e, spesso, delle superfici scabre e rugose, mentre sono comunissime in esterni, in contesti rurali, rustici e/o come materiale 
edile, ivi comprese le strutture portanti.

Al di là tuttavia di queste distinzioni empiriche, è da prendere atto come possano permanere delle difficoltà, soprattutto per i non 
esperti, a comprendere in pieno l’accezione del termine pietra e le sue differenze dai marmi e dai graniti. Di fatto, solo una conoscenza 
abbastanza dettagliata dell’intero settore lapideo permette di districarsi al meglio tra gli addetti ai lavori e nella nomenclatura da essi 
utilizzata.

Il settore lapideo non ha mai saputo bene 
dove collocare il basalto: talora tra i “gra-
niti”, per analogie di durezza e caratteri-
stiche chimiche, talaltra tra le “pietre”, un 
nome (ad avviso di chi scrive) non felice che, 
da sempre, accoglie tutti quei materiali che 
non siano univocamente riconducibili alle 
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Veduta parziale di un 
giacimento massivo di basalto

 
Dettaglio di una fontana pubblica (Tinnura, Oristano); 
in basalto sono sia il prospetto verticale, con motivi a 
scacchiera, sia le piccole sculture zoomorfe dai cui ugelli 
fuoriesce l’acqua

Una scala in esterni realizzata 
in basalto
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“a blocchi”, lave pahoehoe ecc., in funzione 
della struttura assunta dalla roccia a solidi-
ficazione avvenuta. Struttura che si tradu-
ce in un aspetto diverso, che è poi ciò che 
interessa a chi la pietra la deve scegliere ed 
utilizzare.
Il modo di formarsi dei basalti non favorisce 
la formazione dei cristalli: quando la massa 
incandescente della lava esce a giorno, il 
suo raffreddamento è troppo rapido affin-
ché questi abbiano il tempo di enuclearsi 
e di crescere. Ecco perché il basalto appare 
come una massa indifferenziata, senza il tipi-
co aspetto cristallino e granulare che invece 
caratterizza il granito, nel quale si possono 
apprezzare ad occhio nudo i differenti mine-
rali bianchi, grigi, rossi, neri ecc. 
Vaste superfici della Sardegna sono ricoperte 
da formazioni vulcaniche, in special modo le 
aree settentrionale e centro-occidentale con, 
al loro interno, numerose masse basaltiche. 
Benché si possano distinguere diversi cicli di 
attività vulcanica, risalenti a più periodi geo-
logici, le formazioni che hanno un interesse 
ai fini estrattivi e commerciali sono quelle di 
età Pliocenica-Pleistocenica, risalenti a un in-
tervallo di tempo compreso tra 5 milioni di 
anni e 100.000 anni. 
È, infatti, in questo periodo che si sono for-
mati ampi espandimenti tabulari e plateaux 
vulcanici che hanno dato luogo, nella par-
te centro-settentrionale dell’isola, ad estesi 
altipiani �es.: Campeda (Sassari), Abbasanta 
(Oristano)� e, nella parte centro-meridionale, 
alle cosiddette Giare, residui di vaste cola-
te basaltiche �Gesturi (Medio Campidano), 
Serri, Orroli e Nurri (Cagliari)�. È all’interno 
di questi orizzonti che sono localizzati i gia-
cimenti di basalto di interesse commerciale. 

6.1 La risorsa e i tipi commerciali

Il basalto (foto 502), che il settore lapideo 
ornamentale conosce meno del cugino gra-
nito, è la roccia più diffusa sulla superficie 
terrestre. Scientificamente, esso appartiene 
al grande gruppo delle rocce magmatiche 
effusive (dette anche vulcaniche) e rappre-
senta il prodotto del consolidamento di un 
magma che, dopo essersi formato nelle pro-
fondità della terra, perviene a giorno attra-
verso i condotti e le fessure di un apparato 
vulcanico. 
Secondo le modalità di emissione della 
lava in superficie, si formano rocce aven-
ti aspetto e tessiture piuttosto diverse tra 
loro, con prevalenza ora di lava liquida, ora 
di scorie+frammenti, ora di mescolanze di 
componenti anche molto eterogenei; in ger-
go specifico si parla correntemente di lave 
Aa, lave “a cuscini”, basalti “colonnari”, lave 

Stoccaggio di grandi blocchi 
irregolari di basalto, in attesa 
di lavorazione
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Una scala esterna realizzata in 
basalto rosso-vino

bilità di esaurimento del materiale anche su 
lunghi periodi di tempo. Attualmente grande 
attenzione viene rivolta alla definizione delle 
aree più promettenti e alla quantificazione 
dell’effettivo potenziale in termini volumetri-
ci; tuttavia è auspicabile che le attenzioni si 
esprimano anche su altre direttrici, come, ad 
esempio, quella legislativa, oggi quantome-
no irrazionale per una corretta gestione di 
questa valente risorsa.
In senso commerciale, le principali differen-
ziazioni concernono soprattutto il colore, 
la struttura e la tessitura. Il colore (�20), in-
fluenzato dalla composizione chimica, ricca 
di Ferro e di Magnesio, mostra variazioni che 
fanno capo a tre principali dominanti: il gri-
gio, il nero e il bruno-amaranto-rosso (foto 
503). 
Nell’ambito di queste tre tonalità si possono 
avere tutte le possibili situazioni intermedie, 
anche se prevalgono quantitativamente i 
cromatismi grigio chiaro-grigio scuro, subor-
dinatamente quelli neri. 
Struttura e tessitura, invece, sottolineando 
il modo in cui la roccia “si è organizzata” 
al momento della sua formazione, determi-
nano l’aspetto principale del basalto; il ma-
teriale può esibire una struttura massiccia e 
compatta, così come può presentarsi sco-
riaceo, cariato, più o meno vacuolare (foto 
504, 505), fino a “venato”, intendendo con 
questo termine l’andamento più o meno si-

Sebbene siano ancora in fase di realizza-
zione studi specifici per quantificare l’entità 
globale delle riserve, l’estensione delle aree 
dove il basalto soddisfa i requisiti minimi per 
una sua coltivazione fornisce anche al profa-
no un’idea della larga disponibilità di questa 
risorsa. Sotto questo profilo, è ben evidente 
che, pur con le restrizioni dovute a disposi-
zioni di tutela, protezione ed a vincoli legisla-
tivi di varia natura, è esclusa qualsiasi possi-

Elementi di basalto a spacco. 
Si osservi l’elemento in 
primo piano sulla destra, 
caratterizzato da una maggior 
diffusione dei vacuoli

Dettaglio di una lastra di 
basalto il cui disegno è 
fortemente caratterizzato dalla 
direzionalità di pori e vacuoli
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�20 APPROFONDIMENTO - IL COLORE DELLA PIETRA NATURALE

Tra i requisiti che un materiale lapideo deve soddisfare, vi è quello del possesso di un valore estetico-cromatico-decorativo. A questo 
riguardo, tra gli elementi che concorrono a tale valore (grana; disegno; tessitura ecc.) il colore è quello che, probabilmente, ha 
l’importanza maggiore. 
Ma cosa determina il colore della pietra naturale ?
Qualunque sia la pietra che noi possiamo considerare, il suo colore è sempre dovuto alla presenza di specifici minerali, al loro 
tipo, natura e stato di aggregazione; non ultimo, anche alla loro stabilità nel tempo. Mentre il disegno, la tessitura, la struttura ecc. 
dipendono da svariati parametri (ivi compresi i minerali, e quindi anch’essi influenzano la percezione finale del colore) il colore, in 
ultima analisi, è sostanzialmente dovuto ai minerali e agli elementi chimici che essi contengono. Prendiamo alcuni esempi concreti: 
molti calcari abbondano in fossili, talora di dimensioni anche notevoli; i marmi cristallini evidenziano spesso delle venature più o meno 
intense e ramificate; un granito genera una tipica sensazione di “granularità” dovuta all’intreccio dei suoi cristalli. In ognuno di questi 
casi, certamente diversi l’uno dall’altro, la pietra deve il suo colore sempre e solo ai minerali: infatti, i gusci dei fossili dei calcari, se 
esaminati al microscopio, riveleranno di essere completamente riempiti da minerali; le venature dei marmi cristallini altro non sono che 
concentrazioni o aggregazioni di minerali; i cristalli dei graniti, infine, sono essi stessi dei minerali.
Colore - quindi - uguale minerali. 
A sua volta, il colore dei minerali si deve a varie cause, di natura sia chimica che fisica, e spesso complesse e interagenti tra loro; la 
spiegazione ultima, tuttavia, è da ricercarsi nella struttura atomica (il reticolo cristallino) di ogni minerale e nella sua interazione con la 
sorgente di luce. 
In natura parecchi minerali hanno un colore pressoché unico e inconfondibile; ciò fa sì che la loro presenza influenzi sensibilmente 
il colore complessivo della roccia che li contiene (soprattutto se in grandi quantità). Ne è un validissimo esempio la sodalite che 
impartisce alla pietra un intenso colore blu. Molti altri minerali, tuttavia, non seguono la stessa regola, ed esibiscono una molteplicità 
di colori. Questo fenomeno trova spesso spiegazione nella presenza di impurezze, le quali, “intruse” nel reticolo cristallino, alterano 
la colorazione primaria del minerale ospite e, di conseguenza, influiscono anche sul colore delle pietre che contengono tale minerale. 
È il caso - frequentissimo - dei feldspati (di cui sono assai ricchi i graniti), i quali, dal bianco-grigio chiaro, slittano al rosa, al verde, al 
marrone, al rosso, fino all’amaranto, per la presenza di ferro, o manganese, o cromo (o altri elementi) in concentrazioni infinitesime. 
Oppure della calcite, il costituente principale di tutti i marmi (cristallini e non), le quale, da bianca può diventare rosata, gialla, beige, 
grigia ecc. per presenze veramente minime di elementi chimici, ossidi vari, impurezze ecc. 
Non vi è quindi da stupirsi se una stessa pietra mostra slittamenti di colore anche improvvisi, a qualunque scala, pur registrando una 
composizione chimica sostanzialmente costante.
Quanto alla stabilità nel tempo del colore, minerali diversi si comportano in maniera diversa, anche in funzione degli agenti di aggressione 
cui sono sottoposti (sole; acqua; umidità; smog; sostanze chimiche ecc.). Sottoposti agli stessi agenti degradanti - ad esempio - in esterni, 
due minerali diversi che conferiscono uno stesso colore possono degradarsi in modo molto differente, slittando dal colore originale e 
determinando così la stabilità nel tempo del colore stesso. Ad esempio, un colore nero dovuto alla presenza di minerali pirosseni è 
normalmente più duraturo e stabile del nero dovuto alla presenza del minerale biotite.

Conoscendo la stabilità dei diversi minerali si può operare una selezione consapevole delle pietre da usare in esterni, evitando i tipici 
fenomeni di sbiadimento e di decolorazione cui vanno incontro le pietre contenenti minerali non, o meno, stabili. 

Infine sembra opportuno richiamare l’attenzione sull’importanza della sorgente di luce con cui una pietra viene osservata. Tre sono le 
principali sorgenti cui conviene far riferimento: la luce naturale (diretta, riflessa, in ombra “aperta”, in ombra “coperta”), la luce artificiale 
al tungsteno (le ordinarie lampadine a filamento, in progressiva estinzione) e la luce artificiale fluorescente (i neon e le recenti lampade 
compatte a bassa emissione, LFC). Prima di scegliere il colore di una pietra è consigliabile considerare quale sarà la sorgente di luce che 
la illuminerà; l’effetto di alcune tonalità, infatti, viene completamente modificato, se non mortificato, dal tipo di illuminazione incidente.
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Fasi finali della posa in opera di 
un motivo pavimentale in basalto 
“venato” e Marmo di Orosei. La 
“venatura” altro non è che una 
fascia a maggior diffusione di 
pori e cavità

usando un’espressione del volgo. Il linguag-
gio scientifico è doverosamente più articola-
to e più preciso, ma le generiche attribuzioni 
di cui sopra, quasi sempre scaturite da chi il 
basalto lo ha lavorato e lo ha impiegato, cor-
rispondono sostanzialmente a verità. Prova 
ne sono i valori esibiti nei test dei diversi tipi 
di resistenza (compressione, flessione, abra-
sione, urto ecc.) i quali, tra tutti i materiali 
in commercio, sono spesso tra i migliori in 
assoluto.
Le eccellenti condizioni in cui si trovano, an-
cor oggi, molte delle costruzioni realizzate 
dall’uomo, dalle chiese ai monumenti, dalle 
case agli oggetti di uso quotidiano, sono la 
miglior testimonianza delle proprietà posse-
dute dal basalto sardo. Prima di esaminarle, 
tuttavia - e per meglio comprenderle - è op-
portuna una brevissima digressione su alcu-
ne caratteristiche generali dei basalti (non-
ché di molte altre rocce vulcaniche). 
Come accennato in precedenza, un basalto 
si genera da una lava liquida; il fortissimo 
raffreddamento quando questa arriva in su-
perficie lo converte in roccia, dandogli quin-
di lo status di lapideo. In questo processo, 
succede qualcosa che è molto importante 
ai fini delle proprietà tecniche. Innanzi tut-

nuoso che alcune fasce assumono all’inter-
no della compagine (foto 506, 507). 
Vacuoli e cavità, assai evidenti in taluni basal-
ti rispetto ad altri, non sono dei difetti strut-
turali bensì caratteri naturali intimamente 
legati al processo genetico di questa roccia.
I criteri di distinzione cromatica e tessitura-
le non si traducono, contrariamente ad al-
tri materiali, in diversi nomi commerciali, e 
il materiale viene unanimemente definito 
basalto sardo; possono tuttavia aversi delle 
eccezioni laddove al basalto viene associato 
il nome geografico dell’area di produzione 
(es.: Basalto di Bauladu).

6.2 Proprietà tecniche

Nell’immaginario collettivo il basalto è quasi 
sempre sinonimo di “peso”, di durezza, di 
resistenza; in altri termini, di roccia “tosta”, 

Dettaglio di una lastra 
pavimentale di basalto i cui 
allineamenti di pori sono stati 
sfruttati a fini decorativi
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Dettaglio della spalla e 
dell’architrave di una finestra; 
si apprezzano la differente 
distribuzione e tipologia di pori 
e cavità 

quella che si chiama una porosità “chiusa” 
o non accessibile: l’acqua non può pertan-
to entrarvi e, conseguentemente, non può 
esercitare azioni di degrado. Di questo si 
ha positiva evidenza nelle proprietà legate 
all’assorbimento d’acqua [per capillarità (UNI 
EN 1925; ASTM C-97), o a pressione atmo-
sferica (UNI EN 13755) - vedi APPENDICI II e 
IV], nonché in quelle che dell’acqua valuta-
no gli aspetti più severi, come la resistenza al 
gelo (EN 12371). Particolarmente degno di 
nota è poi il comportamento del basalto nei 
confronti sia delle aggressioni chimiche, sia 
della resistenza all’abrasione (foto 509), sia 
della resistenza allo scivolamento, nella qua-
le, anche in assenza di finiture superficiali 
rustiche, esso offre eccellenti risultati grazie 
alla sua naturale rugosità. 

to, ogni colata 
lavica ha carat-
teristiche diffe-
renti da quelle 
di un’altra co-
lata (densità, 
viscosità, com-
posizione chi-
mica, gas pre-
senti ecc.), ed 

è quindi assolutamente normale che ci sia-
no eterogeneità all’interno di un giacimen-
to che, spesso, include svariate colate. Con 
il raffreddamento in superficie - inoltre - la 
lava subisce un’enorme perdita di gas e delle 
forti contrazioni; ciò si traduce nella forma-
zione di vacuoli e bollosità che (foto 508), 
oltre ad essere all’origine del tipico aspetto 
cariato, possono, come illustrato nel para-
grafo precedente, essere sfruttate anche a 
fini estetico-decorativi. 
È anche importante sapere che molta della 
porosità generatasi al momento della nascita 
è interna alla massa (“dentro”) e costituisce 

Porzione stradale con diverse 
tipologie di pavimentazione in 
basalto: dal basso in alto: ad 
opus incertum; con piastrelle 
di formato rettangolare; in 
quadrotti anticati
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PROPRIETÀ TECNICHE
NORMATIVA 
EUROPEA DI 

RIFERIMENTO

UNITA’ DI 
MISURA

VALORI / DESCRIZIONI

(1) (2)

Classificazione petrografica UNI EN 12407: 2007 - Basanite Basalto

Massa volumica apparente UNI EN 1936: 2007 Kg/m3 2.624 2.662

Massa volumica reale UNI EN 1936: 2007 Kg/m3 n.d. 2.866

Porosità aperta UNI EN 1936: 2007 % 3,90 4,90

Porosità totale UNI EN 1936: 2007 % n.d. 7,10

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica UNI EN 13755: 2008 % 2,10 1,30

Assorbimento d’acqua per capillarità (�) UNI EN 1925: 2000 g/m2. s0.5 C1 = 8,105 n.d.

Resistenza alla flessione sotto carico concentrato UNI EN 12372: 2007 MPa 20,40 (�) 23,70 (�)

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

UNI EN 12372: 2007 + 
UNI EN 12371: 2003

MPa 21,90 (�) 23,90 (�)

Resistenza alla compressione UNI EN 1926: 2007 MPa 133 (�) 186 (�)

Resistenza alla compressione (dopo 48 cicli gelo/
disgelo)

UNI EN 1926: 2007 +
UNI EN 12371: 2003

MPa 143 (�) 179 (�)

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

UNI EN 13919: 2004 %
n.d.

(leggero sbiadimento 
del colore)

n.d.

Coefficiente di dilatazione lineare termica UNI EN 14581: 2005 μm / m ∙ °C n.d. 6,38

Resistenza agli shock termici UNI EN 14066: 2004 % �M = - 0,02
�M = 0,00
�Ed = - 13,1

Microdurezza Knoop UNI EN 14205:2004 MPa n.d.
HK25 = 1327
HK50 = 2482
HK75 = 4051

Resistenza all’abrasione UNI EN 14157: 2005 mm 17,50 (�) 18,50 (�)

Energia d’urto UNI EN 14158: 2005 J 5 n.d.

Resistenza allo scivolamento (indice USRV) UNI EN 14231: 2004 -
74 (*)

58 (**)
35 (***)

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

d1 = 10 (�)
bA = 36 (�)
F = 2,15 (�)

d1 = 9,3 (�)
bA = 35 (�)
F = 2,22 (�)

Tabella XVIII – quadro riassuntivo delle principali proprietà tecniche del Basalto di Sardegna secondo gli standard UE
n.d. = dato non disponibile e/o non determinato; (�) orientazione provino non nota;
Fonti: (1) SARDA TRACHITI srl; (2) SARDEGNA RICERCHE Analisi eseguite presso il Centro Servizi Lapideo del V.C.O. Crevoladossola (VB)
(*) finitura piano-sega, provino bagnato (**) finitura levigata, provino asciutto (***) finitura levigata, provino bagnato     

Le Tabelle XVIII e XIX riassumono i valori 
delle principali proprietà tecniche esibiti dal 
basalto di Sardegna, secondo gli standard ri-
spettivamente UE e U.S.A. Analogamente a 
quanto già fatto con il marmo di Orosei ed i 

graniti, per una più compiuta interpretazio-
ne di tali valori (limitatamente a quelli EU), si 
rimanda il lettore all’APPENDICE II.
La Tabella XX riporta invece l’analisi chimica.
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PROPRIETÀ TECNICHE (e relative norme U.S.A. di riferimento) unità
di misura VALORI

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

Kg/dm3 2,67

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

% 1,13

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

MPa Rdry = 20,10

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

MPa Rdry = 15,10

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

MPa Rdry = 159

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

- Ha = 13,57

Tabella XIX 
Proprietà tecniche del Basalto 
di Sardegna secondo gli 
standard ASTM; 
(�) orientazione del provino: non 
definibile
Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi 
eseguite presso il Centro Servizi 
Marmo S.c.a r.l. - Laboratorio Prove - 
Volargne (VR)

COSTITUENTI (%) VALORI

Na2O  7,09 
MgO  3,32 
Al2O3  12,41 
SiO2  52,30 
P2O5  0,57 
SO3  0,05 
K2O  4,07 
CaO  7,54 
TiO2  2,27 
MnO  0,10 
Fe2O3  10,27 

TOTALE  100,00 

Tabella XX 
Analisi chimica (*) del basalto 
(**) di Sardegna
(*) determinazione quantitativa degli 
elementi Na, Mg, Al, Si, P, S, K, 
Ca, Ti, Mn, Fe mediante analisi di 
fluorescenza di raggi X (XRF)
(**) la provenienza del campione 
su cui è stata eseguita l’analisi è 
la stessa del campione di cui alla 
colonna (2) in Tabella XVIII

Fonte: Sardegna Ricerche. Analisi 
eseguite presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche, Università di 
Cagliari

6.3 L’attività estrattiva

La Sardegna rappresenta oggi la principale 
area di produzione di basalto grezzo sull’in-
tero territorio nazionale; essa, rispetto alle 
altre zone dove vengono escavate rocce ad 
affinità basaltica sensu lato (Sicilia, Lazio, 
Campania), si caratterizza per una maggiore 
articolazione delle zone estrattive e per una 
maggior uniformità di composizione della 
risorsa. 

L’estrazione avviene sostanzialmente secon-
do due modalità: la prima prevede l’ese-
cuzione del ciclo completo che, dall’iso-
lamento di una grossa porzione, conduce 
al blocco commerciale attraverso le fasi di 
ribaltamento, suddivisione e riquadratura 
della porzione ribaltata. Questa modalità è 
la più razionale nei giacimenti che offrono 
le condizioni lito-strutturali migliori (foto 
510, 511), caratterizzati cioè da consistenti 
spessori delle colate e da una fratturazione 
meno intensa. 
La tecnologia principe per il taglio delle banca-
te è quella del filo diamantato, eventualmen-
te integrata dalla perforazione+dispositivi 
separatori (foto 512 ��514).
Laddove, invece, i giacimenti mostrano con-
dizioni più sfavorevoli, può ancora rendere 
pregevoli servigi il sezionamento di trovanti 
(foto 515), un sistema di abbattimento selet-
tivo con il quale si sfruttano solo determina-
te porzioni del giacimento. 
In questo caso, da un punto di vista tecno-
logico, si ha un maggiore intervento delle 
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Veduta parziale di una cava di basalto nelle fasi iniziali dell’attività. Le buone condizioni strutturali 
dell’ammasso consentono la creazione di una geometria regolare di cava, a tutto vantaggio della 
razionalità della coltivazione 

 ��
Una tagliatrice a filo diamantato durante l’esecuzione di un taglio verticale. 
L’impiego della tecnologia a filo consente l’ottenimento di superfici lisce e regolari. 


