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Naturalmente, la resistenza di questo tipo di 
giunzione può, all’occorrenza, essere incre-
mentata, utilizzando - per esempio - bulloni 
di diametro superiore. In Italia, comunque, 
nelle peggiori condizioni climatiche, con re-
sistenza di 1500 N si possono utilizzare pan-
nelli cm 100 x 100 in edifici di altezza 50 
m, soddisfacendo cioè una gran parte della 
domanda per gli edifici che vengono gene-
ralmente realizzati.
L’analisi è stata estesa ai pannelli curvi con-
siderando una connessione analoga a quella 
appositamente progettata per i pannelli san-
dwich piani, ma con uno specifico sistema di 
giunzione che collega gli inserti di acciaio al 
materiale composito dei pannelli sandwich, 
solidarizzandoli ad essi e consentendo poi di 
imbullonarli ai montanti.

mente su piccoli pannelli sandwich di dimen-
sioni 10 cm � 10 cm, sia vincolando ad essa, 
in prossimità dei quattro spigoli, un pannel-
lo di dimensioni 30 cm � 40 cm. I pannel-
li sono stati sollecitati con carichi nelle due 
opposte direzioni, mostrando un comporta-
mento sufficientemente simmetrico rispetto 
all’azione in esercizio di pressioni del vento 
di verso opposto. Nello specifico, sono stati 
utilizzati bulloni � 10 mm. 
È stato osservato che, per una tale connes-
sione, si può assumere un valore di resisten-
za pari a 1500 N nelle due direzioni. Con-
seguentemente, per il pannello di dimen-
sioni mm 300�400 con quattro connessioni 
bullonate, una per spigolo, la resistenza di 
progetto del pannello sulla base della con-
nessione, risulta essere di 1500�4 = 6000 N. 

Figura 51 
Alloggiamento nel pannello 
sandwich per l’inserto in 
acciaio filettato. Il foro ha 
un rivestimento in composito 
ripiegato sui due strati di 
composito del pannello 
sandwich

rivestimento del foro in 
composito filettato e ripiegato 
per essere reso solidale ai due 
strati di composito del 
sandwich  

strato di composito del sandwich

strato di composito 
del sandwich

strato di rivestimento in lapideo
da incollare al sandwich

core
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programma guida passate rettilinee ��pa-
rallele, incrociate.
interdistanza tra le passate (i) [mm] ��1÷21

L’angolo di inclinazione del getto, rispetto 
all’orizzontale, è stato assunto pari a 30°; il 
diametro dell’ugello primario 0,3 mm, men-
tre il diametro del focalizzatore pari ad 1 
mm. Questi tre parametri sono stati mante-
nuti costanti per tutto il piano sperimentale, 
in considerazione degli ottimi risultati otte-
nuti nell’ambito di ricerche precedenti. In 
particolare la diminuzione dell’inclinazione 
del getto comporta un effetto più sviluppato 
in larghezza e, complessivamente, un’azione 
di scavo meno incisiva; un getto avente 30° 
di inclinazione consente una massimizzazio-
ne della velocità areale di lavorazione (ovve-
ro la produttività del processo) e la riduzione 
del volume di materiale asportato.
La procedura di sperimentazione, per ogni 
lapideo, è partita con una serie di prove pre-
liminari in passata unica; ciò è stato fatto per 
valutare l’entità della lavorazione alle varie 
combinazioni di parametri operativi.
Un secondo gruppo di test (trattamento 
superficiale per passate parallele) è stato 
realizzato impostando l’interdistanza tra le 
passate in funzione dei risultati delle pro-
ve precedenti (valutati da un punto di vista 
sia tecnico, sia estetico). Ogni prova, con la 
propria specifica combinazione di variabili 
operative, è stata condotta sino a interessare 
un’area del campione ritenuta sufficiente a 
valutare la qualità estetica dell’effetto otte-
nuto (si è applicato un avanzamento minimo 
di 10 cm).
Su alcuni lapidei sono state infine eseguite 
le prove con avanzamento del getto lungo 

10.2.3 Lavorazioni superficiali (DIGITA)
Lo studio realizzato dal gruppo di ricerca del 
DIGITA è stato rivolto all’ottenimento di su-
perfici ad aspetto “rustico” (scabro, antica-
to) tramite l’uso della tecnologia water-jet.
L’attenzione a questo trattamento di su-
perficie è motivata, oltreché dalla crescen-
te domanda di mercato, dalla esigenza di 
affiancare alle finiture più tradizionali (per 
urto, termiche, chimiche ecc.) un’opzione 
che consenta di superare alcune delle limita-
zioni connesse a queste ultime (fenomeni di 
calcinazione, slittamenti e variazioni cromati-
che, lesioni microstrutturali, spessori minimi 
richiesti ecc.). 
Il getto d’acqua ad alta pressione, una tec-
nologia altamente eco-compatibile, è in 
grado di produrre una vastissima gamma di 
superfici rustiche, superando molte delle li-
mitazioni legate agli altri tipi di trattamento.
Il programma di ricerca è stato eseguito 
sfruttando l’impianto water-jet installato 
presso i laboratori del DIGITA. 
Le prove sperimentali sono state eseguite 
su numerosi campioni di rocce ornamen-
tali largamente diffuse nel mercato, e dif-
ferenti tra loro sia per genesi (magmatiche 
intrusive o effusive; sedimentarie; meta-
morfiche; artificiali), sia per composizione 
(silicatiche, carbonatiche). I test sono stati 
eseguiti su provini, di dimensioni variabili, 
aventi una superficie di partenza “a piano 
sega”. I parametri operativi, e i loro range, 
impostati nelle prove sperimentali realizza-
te sono stati i seguenti:

distanza di stand-off (D) [mm] ��10÷100
pressione del getto (P) [MPa] ��100÷300
velocità di traslazione della testa di taglio 
(vt) [m/min] ��1÷24,5
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cianti, architetti), onde verificare l’apprezza-
mento della lavorazione water-jet in raffron-
to a quelle tradizionali. Il maggior gradimen-
to è stato registrato dagli architetti, i quali 
hanno particolarmente apprezzato anche la 
possibilità di realizzare sagome, grafismi, in-
cisioni ed altri effetti particolari.
Tenuto conto che gli elementi fondamentali 
da cui dipendono i risultati estetici ottenibi-
li risiedono nelle caratteristiche intrinseche 
della roccia oggetto degli esperimenti, le 
prove sistematiche realizzate hanno messo 
in evidenza i seguenti effetti generali legati 
alla variazione dei parametri operativi:

la distanza di stand-off presenta un’impor-
tante influenza sull’uniformità della lavo-
razione: aumentando il suo valore, sempre 
entro il limite di nebulizzazione, il getto 
produce un effetto più omogeneo e si nota 
una minore quantità di “crateri” prodotti 
dallo scalzamento dei cristalli dotati di mi-
nore deformabilità (quarzo);
anche la velocità di traslazione (vt) del get-
to è importante relativamente all’unifor-
mità della lavorazione, seppur in maniera 
meno netta rispetto alla distanza di stand-
off. All’aumentare della vt si riduce la pro-
fondità di scavo, si ottiene una lavorazione 
più omogenea (meno crateri) e migliora la 
produttività del processo;
a pressioni progressivamente più elevate 
aumenta la profondità di scavo, sino alla 
completa disgregazione di alcune rocce; 
aumenta contestualmente anche il consu-
mo di energia (e dunque il costo);
l’interdistanza ottimale tra le passate paral-
lele non è costante per le diverse tipologie 
di lapidei considerate, ma dipende dall’ef-
fetto estetico che si vuole realizzare e, na-

due direzioni ortogonali per omogeneizzare 
la lavorazione. 
Infine, su un granito i cui test non erano in-
coraggianti, è stato sperimentato l’effetto 
dell’aggiunta al getto di piccole dosi di abra-
sivo.
Tutti i test sperimentali sono stati finalizzati 
al raggiungimento del miglior risultato este-
tico ottenibile con le diverse tipologie di trat-
tamento per ciascun materiale.
Sono stati così definiti protocolli di lavorazio-
ne specifici indicanti le modalità di esecuzio-
ne e le combinazioni ottimali dei parametri 
di funzionamento per quelle rocce ornamen-
tali che hanno mostrato una migliore rispo-
sta alla lavorazione con getto d’acqua.
I campioni prodotti sono stati studiati con 
analisi del profilo di rugosità mediante un 
comparatore meccanico. I risultati ottenuti 
sono stati poi confrontati con quelli derivan-
ti dalle medesime analisi svolte su campio-
ni degli stessi materiali sottoposti a tratta-
menti tradizionali. Inoltre, data la difficoltà 
di trovare una misura oggettiva utile come 
base per il confronto tra gli effetti estetici 
prodotti da lavorazioni superficiali diverse 
(bocciardatura, fiammatura e getto d’ac-
qua), è stata eseguita un’analisi qualitativa 
basata su un esame ottico e tattile dell’ef-
fetto prodotto.
È stato dimostrato, mediante misurazione 
profilometrica, che i campioni che dopo il 
trattamento presentavano pregevoli caratte-
ristiche estetiche, hanno registrato valori di 
rugosità superficiale paragonabili a quelli ot-
tenuti mediante trattamenti tradizionali, pur 
conservando i colori originali della roccia.
È stata infine sentita l’opinione di operatori 
del settore lapideo (trasformatori, commer-
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Tabella XXXII 
Sintesi dei risultati ottenuti dalle operazioni di misura per la determinazione della 
conducibilità termica dei materiali lapidei

termiche di vari provini sandwich a 4 strati 
(Tabella XXXIII).
Nell’ultima fase della ricerca, è stato svilup-

turalmente, anche dalle caratteristiche tes-
siturali della roccia;
l’aggiunta di abrasivo (nell’ordine di 200 
g/min) porta in alcuni lapidei a un effetto 
di “anticatura” ove i cristalli rivelano una 
brillantezza particolare, variabile in funzio-
ne dell’angolazione, dell’intensità e della 
qualità della luce;
sono del tutto assenti alcune conseguenze 
osservabili con altri tipi di lavorazioni (boc-
ciardatura e fiammatura), come l’indeboli-
mento a scala sub-millimetrica della strut-
tura intima della roccia, garantendo così la 
possibilità di lavorare lastre aventi spessore 
inferiore al centimetro.

Esperimenti basati sull’utilizzazione di getti 
piatti a ventaglio pulsanti (frequenza 15÷20 
kHz), generati a pressioni relativamente bas-
se (30÷50 MPa) ma con portate d’acqua 
maggiori, hanno consentito di ottenere su-
perfici lavorate con caratteristiche sostan-
zialmente simili a quelle risultanti dal tratta-
mento con i getti stazionari cilindrici, ma con 
produttività molto più elevate.
La nuova tecnologia è stata brevettata. 

10.2.4 Caratterizzazione termica (DIT)
Nel Laboratorio di Fisica Tecnica ed Energe-
tica del Dipartimento di Ingegneria del Ter-
ritorio sono state condotte le analisi per la 
determinazione sperimentale delle proprietà 
termiche dei materiali lapidei, secondo la 
norma UNI 10355/94. Per le condizioni di ri-
ferimento sono state seguite le prescrizioni 
della norma UNI EN ISO 10456.
Calcolate le conducibilità termiche dei ma-
teriali in base ai risultati sperimentali (Tabella 
XXXII), sono state misurate le conduttanze 

Materiale del provino
Dimensioni del provino 

[cm3]
Densità 
[kg/m3]

Conducibilità 
termica
[W/mK]

Trachite di Fordongianus 3,14x(8x8x11,7) = 2351,2 1764 1,15

Marmo 20x12x5,9 = 1416 2676 3,49

Granito 19,7x12x5,9 = 1394,8 2710 3,39

Basalto di Fordongianus 3,14x(8x8x10.6) = 2130,2 2700 1,45

pato un modello di calcolo per la determina-
zione analitica del comportamento termico 
dei provini sperimentali messi in opera ac-
coppiati con diversi tipi di strutture.
Per ottenere i valori della trasmittanza termi-
ca dei diversi tipi di struttura, inclusi i pannelli 
sperimentali, è stato realizzato un program-
ma di calcolo, basato sul software “Excel”, 
che permette di trovare analiticamente il va-
lore della trasmittanza termica unitaria delle 
diverse configurazioni di parete.
Il foglio di lavoro permette di calcolare, se-
condo la norma UNI 6946, la resistenza ter-
mica superficiale, la conduttanza termica, la 
diffusività termica e la densità superficiale, 
sia della struttura completa, sia della sola 
struttura elementare, sia della struttura con 
il pannello sandwich, e, di conseguenza, 
permette di determinare il contributo che il 
pannello fornisce per ottenere le prestazioni 
termiche che rispettano i limiti di legge (Ta-
bella XXXIV).
La densità superficiale è un parametro indi-
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Basalto di Fordongianus 5 2700

45 20,86 463,5 0,98
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500
Schiuma di Polistirene 39 35
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500

2

Marmo di Orosei 5 2676

45 18,22 404,8 1,00
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500
Schiuma di Polistirene 39 35
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500

3

Granito 5 2710

45 20,86 463,5 0,99
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500
Schiuma di Polistirene 39 35
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500

4

Granito 5 2710

22 21,95 997,6 3,44
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500
Agglomerato di Sughero Crudo, Incollato 16 320
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500

5

Marmo Biancone di Orosei 5 2676

22 21,89 995,2 3,47
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500
Agglomerato di Sughero Crudo, Incollato 16 320
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500

6

Trachite 5 1764

23 16,72 726,8 3,96
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500
Policarbonato alveolato 17 50
Fibra di Vetro e Resina Epossidica 0,5 500

Tabella XXXIII 
Sintesi dei risultati ottenuti 
sperimentalmente per 
la determinazione della 
conduttanza termica dei 
provini sandwich

spensabile da conoscere, in quanto il comma 
18 dell’art. 4 del recente DPR 59/’09, decre-
to attuativo del Dlgs 192/2005, impone che 
il valore della massa superficiale Ms delle pa-
reti opache verticali, orizzontali o inclinate 
sia superiore a 230 kg/m2 in tutte le zone 
climatiche, ad esclusione della zona F, per 
le località nelle quali il valore medio mensile 
dell’irradianza sul piano orizzontale Im,s, nel 
mese di massima irradianza estiva, sia mag-
giore o uguale a 290 W/m2.

Il programma permette inoltre di inserire di-
verse configurazioni sia di strutture edilizie, 
sia dei rivestimenti costituiti dai pannelli con 
materiale lapideo, con la libertà di variare i 
materiali e gli spessori più idonei per la veri-
fica dei limiti previsti dalle norme.
Per agevolare l’uso del programma di calco-
lo, si è allegato un elenco dei materiali mag-
giormente utilizzati in edilizia con i rispettivi 
valori delle grandezze fisiche utilizzate nel 
programma.
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vuole ridurre l’esposizione di individui che 
debbano transitare o stazionare nei pressi 
di una sorgente di campo elettromagnetico.

Per la caratterizzazione elettromagnetica dei 
pannelli multistrato, si è individuata come 
norma di riferimento la MIL-STD 285, che è 
particolarmente indicata per pannelli sottili e 
di grandi dimensioni. 
Una fase preliminare di analisi numerica, 
che ha utilizzato il metodo degli elementi 
finiti implementato nel codice commerciale 
ANSYS, ha consentito di mettere a punto i 
modelli per il calcolo della propagazione dei 
campi elettromagnetici e per l’individuazio-
ne delle frequenze di test, con particolare 
attenzione alle frequenze della telefonia cel-
lulare e trasmittenti radio.

É stata dapprima eseguita l’analisi elettroma-
gnetica di un’onda piana che incide perpen-
dicolarmente alla superficie di separazione 

10.2.5 Schermatura elettromagnetica 
(DIEE)
L’attività svolta dal gruppo di ricerca DIEE è 
stata indirizzata alla determinazione dell’ef-
ficienza di schermatura elettromagnetica dei 
pannelli lapidei multistrato.
Il problema della schermatura di un campo 
elettrico, magnetico o elettromagnetico si 
incontra in numerosi settori tecnici: 

nell’ambito della compatibilità elettroma-
gnetica esso si presenta quando è necessa-
rio evitare che emissioni elettromagnetiche 
dovute ad interferenze (prodotte da appa-
recchiature a radio frequenza e a microon-
de) disturbino il funzionamento di altri ap-
parecchi posti nelle vicinanze della prima;
un secondo ambito si presenta quando si 
vuole impedire l’intercettazione di infor-
mazioni riservate, realizzata mediante la 
lettura dei campi emessi da attrezzature 
informatiche; 
un terzo ambito si ha, infine, quando si 

Caratteristiche termiche in opera delle diverse configurazioni (determinazione della conduttanza 
termica e della trasmittanza termica unitaria)

Resistenza termica della struttura tipo 1,542 [m2K / W]
Resistenza termica della struttura tipo con resistenze liminari 1,665 [m2K / W]
Conduttanza termica della struttura tipo 0,648 [W / m2K]
Trasmittanza termica della struttura con resistenze liminari 0,601 [W / m2K]
Spessore totale della struttura tipo 0,260 [m]
Diffusività termica della struttura tipo 72,095 10 ^ 8 [m2 /s]
Densità superficiale della struttura tipo 181,400 [kg / m2]
Resistenza termica pannello sandwich 0,673 [m2K / W]
Conduttanza termica del pannello sandwich 1,485 [W / m2K]
Spessore totale del pannello sandwich 0,047 [m]
Diffusività termica del pannello sandwich 24,473 10 ^ 8 [m2 /s]
Densità superficiale del pannello sandwich 34,643 [kg / m2]
Resistenza termica unitaria totale “struttura con pannello” 2,338 [m2K / W]
Trasmittanza termica unitaria totale “struttura con pannello” 0,428 [W / m2K]
Spessore totale della “struttura con pannello” 0,307 [m]
Densità superficiale della “struttura con pannello” 216,043 [kg / m2]
Diffusività termica totale della “struttura con pannello” 64,765 10 ^ 8 [m2 /s]

Tabella XXXIV 
Schermata tipica dei risultati 
del programma di calcolo delle 
proprietà termiche della parete
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Figura 52 
Dettaglio del pannello doppio 
strato lapideo-honeycomb

sua analisi tramite la modellazione agli ele-
menti finiti di una sua cella elementare. La 
dimensione interna della cella è di 6.35 mm, 
lo spessore del foglio metallico (Aluminium 
5052-H19 Foil) è pari a 0.0635 mm (figura 
52). Si è osservato un effetto fortemente 
schermante con un’efficienza di schermatu-
ra che varia tra i 52 e i 45 dB nel range di 
frequenze 100 - 1000MHz (figura 53).
Come è facilmente ricavabile sia dall’anali-
si degli andamenti di campo che dall’analisi 
dei coefficienti di trasmissione e riflessione, 
all’interno di tutto l’intervallo di frequenze 
considerato, la presenza dello strato di ho-
neycomb ha un effetto fortemente scher-
mante sul campo elettrico e magnetico 
dell’onda incidente.
È stata effettuata poi l’analisi elettromagne-
tica nel caso di un pannello costituito da uno 
strato lapideo di trachite di spessore pari a 
8mm, incollato ad una struttura di Epoxy 
Glass, costituita da resina epossidica rinfor-
zata con un composto di fibre di vetro posi-
zionate a 0° e a 90° in quantità pari a 200g/
m2, e con spessore di 1mm.
Sono state effettuate analisi in un range di 

sia tra due, che tra tre, mezzi con 
diversa permettività, ed è stato 
dimostrato che i risultati ottenuti 
per via numerica sono in pieno ac-
cordo con quelli analitici. Ciò ha 
dimostrato che l’approccio nume-
rico proposto risulta affidabile per 
la caratterizzazione elettromagne-
tica di pannelli lapidei. 
Sono stati successivamente analizzati tre 
tipi di pannelli lapidei a due strati costituiti 
da materiali con diverse proprietà: granito 
e honeycomb (struttura di alluminio a nido 
d’ape), trachite ed epoxy glass, marmo e su-
ghero. Facendo riferimento alla norma di ri-
ferimento MIL STD 285 per tutti i casi, è sta-
ta eseguita l’analisi in un range di frequenza 
compreso tra i 100 e i 1000MHz, con step 
pari a 100MHz, in modo da valutare l’ef-
ficienza di schermatura (SE) dei pannelli ai 

campi elettromagnetici. 
Nel caso del lapideo e ho-
neycomb, si è eseguita l’a-
nalisi elettromagnetica di 
un pannello costituito da 
uno strato lapideo di spes-
sore pari a 8 mm incollato 
ad una struttura di allu-
minio a nido d’ape (ho-
neycomb) dello spessore 
di 10 mm. Le caratteristi-
che di simmetria del pan-
nello hanno permesso la 

Figura 53 
Andamento dell’efficienza di 
schermatura al variare della 
frequenza per il pannello 
lapideo-honeycomb

�
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questi pannelli sono quindi in grado di at-
tenuare le onde elettromagnetiche da 400 
a 178 volte. 
Negli altri casi si può osservare che l’efficien-
za di schermatura aumenta all’aumentare 
della frequenza di analisi con valori compresi 
tra 0.25 (nel caso del granito) e 4.6 dB (nel 
caso della trachite), per cui i campi elettrici 
vengono attenuati di un fattore compreso 
tra 1 e 1.7, mentre la potenza trasportata 
dai campi subisce un’attenuazione compre-
sa tra 1 e 2.88 volte. 

Una successiva fase ha riguardato le mi-
sure sperimentali. Per ridurre gli effetti dei 
campi elettromagnetici ambientali (“noise” 
dovuto alle sorgenti elettromagnetiche sia 
intenzionali che non intenzionali) sulla quali-
tà delle misure di efficienza di schermatura, 
sono state condotte le prove all’interno di 
una camera semianecoica, ubicata presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elet-
tronica dell’Università degli Studi di Cagliari. 
Tale camera consente l’esecuzione di misure 
EMC (Electro Magnetic Compatibility) full 
compliance, di immunità, di emissione sia 
condotta, che irradiata, in conformità alle vi-
genti norme e direttive comunitarie.
È stato necessario individuare un corretto 
set-up di misura per il range di frequenza 
considerato. Il set-up sperimentale utilizzato 
(foto 794) simula un pannello infinitamente 
grande, tale per cui i risultati ottenuti posso-
no essere assunti anche per pannelli di qua-
lunque dimensione, purché assemblati su 
pareti di dimensioni molto grandi, o, meglio, 
assemblati in modo da costituire box chiusi.
Sono state quindi eseguite le prove di carat-
terizzazione elettromagnetica di un pannello 

frequenze compreso tra i 100 e i 1000MHz, 
con step pari a 100MHz, per un totale di 10 
diverse frequenze.
È stato valutato separatamente il comporta-
mento dei due strati del pannello nei con-
fronti dell’onda incidente. I risultati ottenuti 
nel caso in cui si ha la sola presenza dello 
strato lapideo di trachite e nel caso in cui 
si abbia la presenza contemporanea della 
trachite e dell’epoxy glass mostrano un’ef-
ficienza di schermatura poco dissimile nei 
due casi e comunque molto bassa, con va-
lori compresi tra 0.4 e 6 dB, per cui i cam-
pi elettrici vengono attenuati di un fattore 
compreso tra 1 e 2.
L’analisi elettromagnetica nel caso di un pan-
nello costituito da uno strato lapideo di mar-
mo di spessore pari a 8 mm, incollato ad una 
struttura di sughero, dello spessore di 1 mm, 
ha portato a dei risultati simili a quelli otte-
nuti nell’analisi precedente (trachite + epoxy 
glass).

È stata poi eseguita la caratterizzazione elet-
tromagnetica di pannelli lapidei a 4-strati. 
Sono stati analizzati sei tipi di pannelli lapidei 
costituiti da materiali con diverse proprietà: 
granito, marmo e trachite, honeycomb e su-
ghero, epoxy glass. 
Facendo riferimento alla norma di riferimen-
to MIL-STD285, per tutti i casi è stata ese-
guita l’analisi in un range di frequenza com-
preso tra gli 80 e i 1000MHz, in modo da 
valutare l’efficienza di schermatura (SE) dei 
pannelli alle onde radio alle alte frequenze. 
Nel caso della presenza dell’honeycomb si 
osserva un effetto fortemente schermante 
con un’efficienza compresa tra 52 e 45 dB 
in tutto il range di frequenze considerato: 

Misure in camera anecoica
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Questa caratteristica è sempre più sentita a 
causa delle interferenze a radio frequenza o 
alle microonde; tali interferenze avvengono 
con i computer, con i trasformatori, con i 
dispositivi medicali. Occorre inoltre limitare 
gli effetti dannosi delle radiazioni sulla salu-
te umana. Un ulteriore aspetto che merita 
crescente attenzione è rappresentato dal-
la pirateria informatica; l’avvento dei nuovi 
sistemi wireless ha infatti portato in primo 
piano l’esigenza di rendere gli ambienti im-
muni alle intrusioni e agli attacchi da parte 
degli hacker. 
Per tutte queste situazioni, e per altre ancora, 
l’utilizzo di pannelli multistrato schermanti 
per il rivestimento di ambienti o edifici, oltre 
ad assolvere una funzione estetica, consente 
di garantire un’elevata schermatura ai campi 
sia elettrici che magnetici.

a singolo strato di Trachite e di un pannello 
bistrato di Trachite ed Epoxyglass.
Facendo riferimento alla norma di riferimen-
to MIL STD285, per entrambi i casi è stata 
eseguita l’analisi in un range di frequenza 
compreso tra gli 80 e i 1000MHz, in modo 
da valutare l’efficacia di schermatura dei 
pannelli alle onde radio alle alte frequenze.
I risultati ottenuti sono stati confrontati con 
i risultati simulati, mostrando lo stesso anda-
mento: l’efficienza di schermatura, di valore 
molto basso, tende ad aumenta all’aumen-
tare della frequenza di analisi.
La schermatura di un pannello può essere re-
alizzata a patto di utilizzare materiali elettri-
camente conduttivi. La ricerca ha dimostrato 
la possibilità di realizzare configurazioni par-
ticolari di pannelli multistrato che presenta-
no alti valori di efficienza di schermatura. 
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I. 1 Generalità

La radioattività è quel fenomeno per cui dei nu-
clei instabili, chiamati radionuclidi, decadono 
spontaneamente, emettendo radiazioni ioniz-
zanti costituite da particelle cariche (�; �+; �-) e/o 
radiazione elettromagnetica (�). L’emissione di 
radiazioni è tanto più intensa quanto maggiore è 
la rapidità con cui i nuclei decadono.
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti che possono 
contenere un numero più o meno grande di iso-
topi radioattivi ricadono in due categorie princi-
pali: le sorgenti naturali e quelle artificiali. 
Le prime sono ulteriormente suddivisibili in due 
componenti: una di origine extraterrestre (la ra-
diazione cosmica) e l’altra di origine terrestre, con 
elementi radioattivi presenti nella crosta terrestre 
(ma anche nell’aria, nelle acque e nel nostro stes-
so corpo) ed attribuibile perlopiù a tre radioisoto-
pi, l’Uranio 238 (U-38), il Torio 232 (Th232) ed il 
Potassio 40 (K40). 
Le seconde, invece, sono collegate ad attività 
umane, come la produzione di energia nucleare, 
l’uso di strumenti medici per diagnosi e cure, gli 
apparati industriali, le attività di ricerca, l’attività 
bellica ecc.
Le radiazioni di origine naturale, contrariamente 
a quanto viene spesso divulgato dai mezzi d’in-
formazione, costituiscono l’aliquota principale 
della dose di radiazioni assorbite dalla popolazio-
ne nel suo insieme. Infatti, in assenza di even-
ti particolari (esplosioni nucleari o incidenti) la 

Premessa

In considerazione delle crescenti attenzioni che il 
mercato rivolge ai materiali da costruzione sotto 
molteplici profili (sicurezza, igiene, processi pro-
duttivi, eco-compatibilità ecc.) e dell’importante 
ruolo svolto dalla pietra nel settore edile sensu 
lato, appare opportuno dedicare una delle Ap-
pendici di quest’opera a un tema - la radioattività 
- che, causa una diffusa disinformazione settoria-
le, risulta oggi inquadrato in modo fuorviante e 
gratuitamente allarmistico. 
La presente Appendice, dopo una breve introdu-
zione generale sulla radioattività, una descrizione 
sull’importanza del fenomeno nei materiali da 
costruzione e della normativa vigente, riporta 
sinteticamente i risultati di un Progetto di ricer-
ca(*), promosso da Sardegna Ricerche e condotto 
dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Ca-
gliari su un consistente numero di lapidei sardi, 
con la finalità di fornire un primo quadro analiti-
co e documentato sul fenomeno. 

Appendice I
La radioattività

(*) La presente Appendice riporta solamente alcune 
formule e i risultati conclusivi delle indagini svolte 
nell’ambito del Progetto denominato Progetto Cluster 
“Radioattività nei materiali da costruzione” (Soggetto 
attuatore: Sardegna Ricerche, sede locale Sulcis Igle-
siente; Soggetto esecutore: Dipartimento di Fisica, 
Università degli Studi di Cagliari). Per maggiori appro-
fondimenti sulla tematica trattata, si vedano (62), (65), 
(71), (113) in bibliografia, da cui la presente Appendice 
è quasi integralmente tratta.
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sorbimento di radiazioni si fa invece riferimento a 
un’altra grandezza fisica, la dose equivalente H. 
La somma ponderata delle dosi equivalenti ai vari 
organi e tessuti i cui pesi tengono conto della di-
versa radiosensibilità degli organi e dei tessuti ir-
raggiati, rappresenta la dose efficace. Sia la dose 
equivalente che la dose efficace si misurano in 
Sievert (Sv).
In Tabella XXXV sono riportate le stime dei prin-
cipali contributi, di origine sia naturale che arti-
ficiale, alla dose efficace media individuale in un 
anno; i valori in essa riportati evidenziano, ancora 
una volta, come il maggior contributo di espo-
sizione a radiazioni sia dovuto alla radioattività 
naturale. In questo senso si sottolinea come la 
popolazione italiana, in virtù della costituzione 
geologica del nostro territorio, riceva da fonti na-
turali di radioattività un contributo annuo supe-
riore alla media mondiale di circa 0,9 mSv.

maggior esposizione della popolazione (italiana) 
alle radiazioni ionizzanti è quella di origine natu-
rale (73%), le cui componenti principali (figura 
54) sono dovute ai prodotti di decadimento del 
radon (55%), ai raggi cosmici (16%) e alla radia-
zione terrestre (19%). Ciò a fronte di un 27% 
di radioattività di origine artificiale. Poiché c’è un 
forte impegno per ridurre le radiazioni in campo 
medico, ne deriva che il contributo percentuale 
delle radiazioni da sorgenti naturali è in aumento.
Per avere un’idea della pericolosità di una sor-
gente radioattiva occorre analizzarne l’attività, 
definita come il numero medio di nuclei che de-
cadono nell’unità di tempo, e la concentrazione 
di attività (l’attività per unità di massa). Le unità 
di misura di tali grandezze sono rispettivamente 
Bq (**) e Bq/m3.
Per misurare gli effetti biologici e i danni provoca-
ti sull’organismo, sui tessuti e sugli organi dall’as-

Figura 54 
Sorgenti di esposizione 
alla radioattività per la 
popolazione (italiana) e loro 
ripartizione percentuale

Sorgente naturale
Dose efficace media 

mSv/anno

Sorgenti esterne al corpo
Raggi cosmici 0,4

Raggi � da sorgenti terrestri 0,6

Sorgenti interne al corpo
Inalazione (Radon e Toron) 2,0

Inalazione (altri) 0,006
Ingestione 0,3

TOTALE NATURALE 3,3

Sorgente artificiale
Dose efficace media 

mSv/anno
Diagnostica medica 1,2

Incidente di Chernobyl 0,002
Test nucleari 0,005

Industria nucleare 0,0002
TOTALE ARTIFICIALE 1,2

TOTALE 4,5

Tabella XXXV 
Le stime dei principali contributi 
di radioattività, di origine 
sia naturale che artificiale, 
alla dose efficace media 
individuale annua

(**) Bequerel
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I. 3 Normativa

In Italia il dispositivo normativo di riferimento 
nel campo delle attività lavorative implicanti la 
presenza di sorgenti naturali è il D.Lgs. 230/95 
(incluse successive modifiche e integrazioni), 
mentre il contenuto radioattivo dei materiali da 
costruzione non è ancora disciplinato da una le-
gislazione specifica; tuttavia, è stata pubblicata 
nel 1989 una Direttiva Europea per armonizzare 
le varie normative vigenti negli Stati Membri. La 
Direttiva afferma che le eventuali emissioni di ra-
diazioni dai materiali da costruzione non devono 
costituire un rischio per la salute degli occupanti 
l’edificio e/o quella dei vicini ma tale (generico) 
principio non ha avuto, fino ad oggi, una chiara 
applicazione a causa della mancata fissazione, a 
livello europeo, di valori limite per tali emissio-
ni. Il Comitato Europeo per la Standardizzazione 
(CEN), cui la Commissione Europea ha conferito 
il mandato per la redazione delle future norme 
sulla radioattività nei materiali da costruzione, 
intende procedere secondo i criteri e i principi 
riportati nelle linee guida emanate dalla Com-
missione Europea col documento Radiation Pro-
tection 112.

I. 4 Il progetto cluster  
“radioattività nei materiali  
da costruzione”

Al fine di evitare allarmi eccessivi o, al contrario, 
di sottovalutare il problema, è stata condotta 
un’indagine conoscitiva sul contenuto di radio-
attività nei materiali lapidei naturali sia di produ-
zione della Sardegna (33 campioni), sia di produ-
zione nazionale (1 campione), sia di produzione 
estera (3 campioni), onde eventualmente indivi-

I. 2 Radioattività nei materiali 
da costruzione

Tutti i materiali da costruzione presentano una 
quantità piccola ma non trascurabile di radio-
attività naturale; poiché essi provengono dalla 
crosta terrestre, tale radioattività è dovuta ai 
radioisotopi Uranio (U238), Torio (Th232) e Po-
tassio (K40) - già menzionati in precedenza - in 
concentrazioni variabili secondo la tipologia e la 
provenienza. 
A titolo di esempio, alcuni graniti e alcuni tufi 
possono talvolta registrare sensibili concentrazio-
ni di radioisotopi, mentre nei marmi la radioatti-
vità è raramente presente in quantità significa-
tive. Si può poi avere una radioattività anche in 
altri materiali, come vari tipi di sabbie o alcuni 
particolari cementi.
Questi (eventuali) apporti contribuiscono quindi 
alla dose di radioattività di provenienza natura-
le. Tale radioattività dà luogo a due contributi di 
dose: la dose gamma esterna e la dose alfa in-
terna, legata all’emanazione e all’accumulo del 
Radon. I radioisotopi presenti nei materiali da 
costruzione, infatti, oltre ad emettere radiazioni 
gamma dannose per la salute umana, possono 
dare origine all’emissione di Radon, un gas radio-
attivo derivante dal decadimento dell’U238.
L’accertamento del contenuto radioattivo nei 
materiali da costruzione riveste pertanto una 
certa importanza, non solamente per quanto 
concerne i materiali impiegati per costruire, ma 
anche nella scelta di un sito per l’edificazione di 
nuove costruzioni; un’elevata concentrazione di 
U238 nei terreni del sottosuolo, infatti, può dare 
origine ad emissione di Radon il quale, penetran-
do attraverso fessure all’interno delle abitazioni, 
può generare elevate concentrazioni del medesi-
mo, sopratutto nei piani bassi e negli scantinati. 
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incrementi di dose gamma efficace agli individui 
di 0,3 mSv/y e 1 mSv/y, in funzione del limite di 
dose che si vuol rispettare (per la popolazione e 
per i lavoratori, rispettivamente) e del tipo di im-
piego che viene fatto del materiale edilizio, ossia 
come materiale strutturale o di rivestimento (Ta-
bella XXXVII).

duare situazioni critiche di concentrazione di ra-
dioattività. I campioni analizzati sono i seguenti 
(Tabella XXXVI):

Sui campioni ridotti in granaglie sono state con-
dotte le analisi in spettrometria gamma, alle qua-
li, seguendo le linee-guida della CE, sono stati 
applicati i criteri sulla criticità dei materiali, calco-
lando tre parametri: l’indice di concentrazione di 
attività (I), il rateo di dose gamma assorbita (Da) 
e la dose efficace annuale (He). 
Sui campioni, tagliati in piastrelle cm 5 x 5 x 1, 
dalle quali ricavare successivamente delle sezioni 
sottili, sono state poi condotte le analisi con do-
simetri passivi a tracce CR39. Sono state infine 
realizzate analisi in fluorescenza a raggi X, e con 
misurazioni all’ESEM, integrate da microscopia 
polarizzante, al fine di stabilire una correlazione 
tra la presenza di radioattività e la composizione 
chimico-mineralogica dei campioni.

Per poter fare una stima dell’esposizione della 
popolazione ai raggi gamma derivanti dalle sor-
genti naturali, e valutare quindi l’eventuale cri-
ticità dei lapidei come materiali da costruzione 
(in particolare, dei graniti), sono stati calcolati, 
secondo il documento Radiation Protection 112, 
i tre parametri di cui sopra (I), (Da) e (He).

L’indice di concentrazione di attività I è stato cal-
colato mediante la seguente formula: 

dove CRa, CTh, CK, sono le concentrazioni di attivi-
tà del Ra226, Th232 e del K40, rispettivamente, 
espresse in Bq/Kg.

Secondo questo documento vengono fissati i di-
versi valori limite dell’indice I, cui corrispondono 

CATEGORIA 
LITOLOGICA

NOME (COMMERCIALE O 
SCIENTIFICO)

PROVENIENZA

GRANITI

Giallo San Giacomo (2 campioni) Sardegna (Olbia; Calangianus)
Rosa Ferula Sardegna (Orosei)
Rosa Beta Sardegna (Luogosanto)

Rosa Beta “acceso” Sardegna (Arzachena)
Rosa Sardo Sardegna (Gallura)
Rosa Nule Sardegna (Gallura)
Rosa Isola Sardegna (Gallura)

Ghiandone (3 campioni)
Sardegna (S.Antonio di Gallura; 

Luras; Calangianus)
Grigio Perla Sardegna (Buddusò)

Grigio Malaga Sardegna (Buddusò) 
Cala Francese Sardegna (La Maddalena)
Bianco Gallura Sardegna (San Leonardo)
Rosso Balmoral Finlandia
Rosa Porriño Spagna
Labradorite Madagascar

“TRACHITI”

Trachite “scura” Sardegna (Ittiri)
Trachite “chiara” Sardegna (Ittiri)
Trachite “rossa” Sardegna (Banari)

Trachite “Pedra e verru” Sardegna (Sedilo)
Trachite di Fordongianus Sardegna (Fordongianus)

Dacite nera Sardegna (Ittiri)
Riolite viola Sardegna (Ittiri)

BASALTI

Basalto Sardegna (Sedilo)
Basalto Sardegna (Fordongianus)
Basalto Sardegna (Lula/Orosei)

Basalto compatto Sardegna (Abbasanta)
Basalto normale “Sindia” Sardegna (Sindia)
Basalto normale “Sanna” Sardegna (Paulilatino)

MARMI
Nero Tamara Sardegna (Nuxis)

Marmo di Orosei (2 campioni) Sardegna (Orosei)
Marmo Toscana (Carrara)

ALTRI 
MATERIALI

Scisto Sardegna (Lula)
Fillade Sardegna (Siniscola)

Tabella XXXVI
Elenco, denominazioni e 
provenienza dei materiali 
sottoposti ad analisi del 
contenuto di radioattività

 CRa  CTh  CkI =  ____________ +  ____________ + ____________ ,
 300BqKg -1  200BqKg -1  3000BqKg -1
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dove C40K, C232Th, C226Ra, sono le concentrazioni di 
attività del K40, Th232 e del Ra226, rispettivamen-
te, espresse in Bq/Kg, mentre i coefficienti assumo-
no valori variabili secondo la geometria dell’edifi-
cio e del materiale utilizzato (densità, spessore).

Se, per esempio, si utilizzano granito, trachite, 
basalto o marmo (densità � 2,7 g/cm3, spessore 3 
cm), come materiale da rivestimento, utilizzando 
come modello una casa di dimensioni m 3 x 3 x 3:

Se si utilizza invece il calcestruzzo (densità � 2,35 
g/cm3, spessore 20 cm) come materiale struttura-
le per una casa di dimensioni m 4 x 5 x 2,8:

Infine, per la dose efficace annuale HE(mSv) il fat-
tore di conversione utilizzato è stato 8,8 x 10–3 
mSvy-1 / nG�h-1 [United Nations Scientific Com-
mittee on the Effects of Atomic Radiation (UN-
SCEAR),1993, Sources and Effects of Ionizing Ra-
diation, United Nations Sales Pubblications, New 
York], e considerando che il valore limite per la 
dose efficace annuale sia pari a 1 mSv.

I. 5 Risultati

Per tutti i campioni sottoposti ad analisi, le con-
centrazioni di attività del Ra226, del Th232 e del 
K40, e relativi grafici, sono riportate nella Tabella 
XXXIX e nelle figure 55 � 59. Queste ultime ri-
portano gli istogrammi dei valori differenziati per 
categoria litologica.

Se, per esempio, i materiali da costruzione sono 
utilizzati come materiali da rivestimento, quan-
do l’indice I risulta inferiore a 2, possono essere 
considerati esenti da qualsiasi tipo di restrizione, 
mentre se risulta superiore a 6, non dovrebbero 
essere utilizzati se non in casi eccezionali e a li-
vello locale. Se l’indice risulta compreso tra que-
sti valori, il materiale potrebbe essere soggetto a 
restrizioni riguardanti il suo utilizzo, in base, però 
a specifiche valutazioni di dose (Tabella XXXVIII). 

La Raccomandazione Radiation Protection 112 
fornisce inoltre indicazioni riguardo all’esposi-
zione interna della popolazione, dovuta all’ina-
lazione del Radon, proponendo di inserire in fase 
di progettazione specifiche e misure di controllo 
che garantiscano una soglia massima di concen-
trazione di Radon nei nuovi edifici pari a 200 Bq/
m3. 

Il rateo di dose gamma assorbita (Da), utilizzando 
il modello di una casa a forma di parallelepipedo, 
con pareti infinitamente spesse e senza porte e 
finestre, è stato calcolato mediante la seguente 
formula:

Tabella XXXVII
Valori limite proposti dalla 
Commissione Europea

Criterio di dose 0,3 mSv/y 1 mSv/y
Materiale strutturale I � 0,5 I � 1
Materiale di rivestimento I � 2 I � 6

Tabella XXXVIII 
Schema visuale delle relazioni 
tra i valori limite proposti dalla 
Commissione Europea (vedi 
Tabella XXXVII) e i possibili 
vincoli di utilizzabilità nei 
materiali da costruzione

I ≤ 0,5

I ≤ 2

Esente da 
restrizioni

0,5 ≤ I ≤1

2 ≤ I ≤6
Possibili restrizioni

I > 1

I > 6

Soggetto a 
restrizioni

Da(nGyh -1) = �1C40k + �2C232Th + �3C226Ra

�1 = 0.0414 nGyh -1/BqKg -1; �2 = 0.623 nGyh -1/  
/BqKg -1; �3 = 0.461 nGyh -1/ BqKg -1

�1 = 0.080 nGyh -1/BqKg -1; �2 = 1.1 nGyh -1/  
/BqKg -1; �3 = 0.92 nGyh -1/ BqKg -1
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I campioni sottoposti ad analisi sono normalmen-
te impiegati come materiali da costruzione orna-
mentali; conseguentemente, per quanto riguar-
da i limiti proposti dalla Commissione Europea, si 
è fatto riferimento a quelli relativi ai materiali di 
rivestimento. 
In Tabella XL è possibile osservare come tutti i 
campioni analizzati mostrino un indice di con-
centrazione di attività inferiore a 2, risultando 
quindi esenti da qualsiasi tipo di restrizione.
Effettuato - infine - il calcolo del rateo della do se 
assorbita e della dose efficace, si nota co me solo al-
cuni campioni di granito superino, seppur di poco, 
il limite di 1 mSv (figura 60).
In attesa di una normativa comunitaria che de-
finisca con precisione i requisiti dei materiali da 
costruzione in tema di radioattività e gli even-
tuali limiti di accettazione, i risultati conseguiti 
nell’ambito del presente Progetto offrono un 
quadro analitico sufficientemente esauriente del-
la produzione lapidea sarda, attestandone i valori 
di radioattività al di sotto dei valori-limite attual-
mente proposti dalla Commissione Europea, e la 
conseguente possibilità di impiego senza alcun 
tipo di restrizioni.

Tabella XXXIX
Concentrazioni di attività del 
K40, del Th232, e del Ra226  
relative ai campioni sottoposti 
ad analisi

CATEGORIA 
LITOLOGICA

CAMPIONE
C40K

(Bq/Kg)
C232Th 

(Bq/Kg)
C226Ra

(Bq/Kg)

GRANITI

Rosso Balmoral 1324,782 159,218 139,628
Rosa Porriño 1308,220 114,476 85,421
Ghiandone (1) 736,650 73,500 47,370
Ghiandone (2) 736,650 59,180 35,420
Ghiandone (3) 801,730 62,689 33,379
Grigio Perla 1208,244 45,341 33,787
Rosa Beta 830,982 38,491 27,618
Rosa Beta “acceso” 899,98 33,59 22,87
Grigio Malaga 748,390 51,290 22,955
Rosa Sardo 1130,660 83,410 75,650
Rosa Isola 1097,315 42,206 30,630
Rosa Nule 1266,030 66,020 40,240
Cala Francese 813,77 35,76 21,70
Rosa Ferula 1195,79 102,89 79,67
Bianco Gallura 1201,570 56,810 28,870
Giallo San Giacomo (1) 919,280 58,030 58,690
Giallo San Giacomo (2) 1019,600 47,509 19,805
Labradorite 151,890 0,750 1,006

“TRACHITI”

Trachite “scura” di Ittiri 675,440 47,350 34,220
Trachite “chiara” di 
Ittiri

1055,780 42,34 26,720

Trachite rossa 1136,820 43,420 34,450
Trachite “Pedra e 
verru”

1125,700 40,540 30,600

Trachite di 
Fordongianus

1445,870 43,300 27,640

Riolite viola di Ittiri 783,38 34,890 26,080
Riolite nera di Ittiri 1050,175 46,760 38,170

BASALTI

Basalto di Sedilo 460,630 17,290 13,430
Basalto “Sindia” 310,510 10,050 6,550
Basalto “Sanna” 489,410 10,850 9,480
Basalto compatto 
Abbasanta

374,590 13,850 9,460

Basalto di Lula/Orosei 599,290 19,930 13,970
Basalto di 
Fordongianus

417,960 14,530 8,830

MARMI

Marmo di Orosei (1) 13,620 0,620 2,840
Marmo di Orosei (2) 14,920 1,130 1,520
Marmo Nero Tamara 239,030 4,960 12,440
Marmo di Carrara 19,370 0,300 1,900

ALTRI 
MATERIALI

Fillade di Siniscola 1289,410 29,770 55,250
Scisto di Lula 487,980 37,450 26,880
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Figura 55 
Istogramma delle 
concentrazioni di attività del 
Ra226, del Th232 e del K40 
nei campioni di basalto

Figura 56 
Istogramma delle 
concentrazioni di attività del 
Ra226, del Th232 e del K40 
nei campioni di granito

Basalti

Graniti



APPENDICE I - LA RADIOATTIVITÀ

374

Figura 57
Istogramma delle 
concentrazioni di attività del 
Ra226, del Th232 e del K40 
nei campioni di marmo

Figura 58
Istogramma delle 
concentrazioni di attività del 
Ra226, del Th232 e del K40 
nei campioni di trachite

Figura 59
Istogramma delle 
concentrazioni di attività del 
Ra226, del Th232 e del K40 
nei campioni di filladi e scisti

Marmi

Trachiti

Vari
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Tabella XL 
Indice di concentrazione 
di attività, rateo della dose 
assorbita e della dose efficace  
nei campioni sottoposti ad 
analisi

CATEGORIA 
LITOLOGICA

CAMPIONE I Da(nGyh-1) HE(mSv)

GRANITI

Granito Rosso Balmoral 1,703 218,407 1,922
Granito Rosa Porriño 1,293 164,858 1,451
Granito Rosa Ferula 1,179 150,334 1,323
Granito Rosa Sardo 1,079 137,788 1,213
Granito Ghiandone 
(S.Antonio di Gallura)

0,860 108,999 0,959

Granito Ghiandone 
(Calangianus)

0,660 83,695 0,737

Granito Ghiandone 
(Luras)

0,690 87,635 0,771

Granito Grigio Perla 0,742 93,845 0,826
Granito Rosa Nule 0,890 112,095 0,986
Granito Grigio Malaga 0,582 73,519 0,647
Granito Rosa Isola 0,680 63,342 0,557
Granito Rosa Beta 0,562 71,114 0,626
Granito Rosa Beta 
acceso

0,540 68,729 0,605

Granito Cala Francese 0,522 65,972 0,581
Granito Bianco Gallura 0,780 98,447 0,866
Granito Giallo San 
Giacomo (Olbia)

0,792 101,267 0,891

Granito Giallo San 
Giacomo (2)

0,640 80,940 0,712

Labradorite 0,060 7,219 0,064

“TRACHITI”

Trachite “scura” 0,576 73,238 0,644
Trachite “chiara” di 
Ittiri

0,650 82,405 0,725

Trachite rossa 0,710 89,996 0,792
Trachite “Pedra e 
Verru”

0,680 85,967 0,757

Trachite di 
Fordongianus

0,790 99,577 0,876

Riolite viola di Ittiri 0,523 66,191 0,582
Dacite nera di Ittiri 0,710 90,205 0,794

BASALTI

Basalto di Sedilo 0,285 36,033 0,317
Basalto “Sindia” 0,180 22,136 0,195
Basalto “Sanna” 0,250 31,391 0,276
Basalto compatto 
Abbasanta

0,230 28,498 0,251

Basalto di Lula/Orosei 0,350 43,667 0,384
Basalto di 
Fordongianus

0,240 30,426 0,268

MARMI

Marmo di Orosei (1) 0,017 2,259 0,020
Marmo di Orosei (2) 0,016 2,022 0,018
Marmo Nero Tamara 0,150 18,721 0,165
Marmo di Carrara 0,014 1,865 0,016

ALTRI 
MATERIALI

Fillade di Siniscola 0,763 97,399 0,857
Scisto di Lula 0,440 55,925 0,492
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Figura 60 
Istogramma della dose efficace 
annuale ed indice di attività nei 
campioni sottoposti ad analisi

Dose efficace annuale e Indice di Attività
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possono essere incorporati o installati in edifici. 
Senza di essa i prodotti non possono circolare nei 
paesi dell’UE e sono perseguibili ai sensi del DPR 
246/93 (regolamento di attuazione della Direttiva 
89/106 CEE del 21/12/1988 relativa ai prodotti 
da costruzione). Le inadempienze presuppon-
gono responsabilità sia di tipo civile che penale, 
mentre l’apposizione di marcature non conformi 
è sanzionata come pubblicità ingannevole.
Occorre sottolineare che la marcatura CE dimo-
stra solamente che un prodotto soddisfa i requi-
siti legali per essere introdotto sul mercato, ma 
non costituisce né un marchio di origine, né un 
marchio di qualità, come, invece, lo sono altri, 
probabilmente già noti al lettore anche in settori 
diversi da quello della pietra {es.: DOP (Denomi-
nazione di Origine Protetta), DOC (Denominazio-
ne di Origine Controllata), DIG (Denominazione 
di Indicazione Geografica) ecc.}. 
A questo riguardo si suggerisce di familiarizza-
re quanto più possibile con il termine marcatura 
anziché con il termine marchio: il primo indica, 
infatti, una procedura obbligatoria, il secondo 
solamente qualcosa di volontario.

II. 1 Tipi di norme

L’attuale impianto normativo europeo è contrad-
distinto da diversi tipi di norme. Dal punto di vista 
del fabbricante e del cliente la maggior novità ri-
spetto al passato è rappresentata dalle norme di 

In ambito europeo, i materiali lapidei apparten-
gono alla più ampia categoria dei materiali da co-
struzione; per essi il riferimento normativo gene-
rale è costituito dalla Direttiva CPD-89/106/CEE 
relativa ai “Prodotti da Costruzione”. In accordo 
a questa Direttiva, i prodotti da costruzione pos-
sono essere introdotti nel mercato comunitario 
solamente se risultano idonei all’applicazione 
prevista, cioè se le loro caratteristiche sono tali 
da consentire alle opere in cui essi sono inseriti, 
montati, applicati o installati, di soddisfare i se-
guenti requisiti essenziali:

resistenza meccanica e stabilità;
sicurezza in caso di incendio;
igiene, salute e tutela ambientale;
sicurezza d’uso;
protezione contro il rumore;
risparmio energetico ed isolamento termico;

È da rimarcare che, quando si parla di requisiti 
essenziali, si fa specifico riferimento all’opera co-
struita con quel materiale da costruzione. 
Tutti i prodotti che rientrano nelle definizioni 
di cui sopra devono essere contrassegnati dalla 
marcatura CE, accompagnata da un Attestato di 
Conformità alla Direttiva. Da alcuni anni, ciò vale 
anche per i prodotti in pietra naturale. 
La Direttiva si applica a tutti i paesi membri della 
UE.
I prodotti che recano la marcatura CE si presu-
mono idonei all’impiego previsto; i prodotti, in-
vece, che ne risultano sprovvisti devono essere 
immediatamente ritirati dal commercio e non 

Appendice II
La normativa europea sui materiali lapidei


