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GEOLOGIA 

FOZA 

GALLIO 

TURCIO 



Varietà coltivate 

Maiolica 
(biancone) 

Bianco Asiago 

Maiolica 
(biancone) 
 

Rosa Asiago 

Maiolica(biancone) 
o  Rosso Ammonitico 

Verdello 

Rosso Ammonitico  inf. Rosso Asiago 

Calcari grigi (piombino) 



Classificazione delle rocce 
criteri: 

Petrografico/genetico 

• Magmatiche  

 (graniti, basalti, trachiti) 

• Sedimentarie  

 (calcari, brecce, 
arenarie, travertini) 

• Metamorfiche  

 (gneiss, quarziti, marmi) 

 

Commerciale  

• Magmatiche  

 (granito, basalto, 
trachite) 

• Sedimentarie  

Classificazione 
tradizionale  

(UNI 8458/1983)  

 



 
Calcare rosso asiago marmo carrara 

granito sardo 





  



Caratteristiche tecniche 
Dipendono dai minerali che compongono la roccia: durezza 

calcare 

granito 



Prove sui materiali 

Sono codificate da norme nazionali ed  internazionali 

Alcuni esempi:  

•EN 1926 Natural stone methods – Determination of compressive strength 

•UNI 9724/3 Materiali lapidei – Determinazione della resistenza a 

compressione semplice  

•ASTM C170 resistenza alla compressione delle pietre ornamentali 

•EN 12372   Methods of test  for natural stone units – Determination of 

flexural strength under concentrated load 

•UNI 9724/5  Materiali lapidei – Determinazione della resistenza alla flessione 

•EN 12371 Gelo/disgelo a flessione 

•EN 13755 – Determinazione dell’assorbimento d’acqua a pressione 

atmosferica 

 



Prove su pietre 
compressione flessione 



Alcune caratteristiche: 
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ROSSO ASIAGO      -     PIETRA di PRUN 



ROSSO ASIAGO      -     PIETRA di PRUN 

Corsi diversi hanno 
caratteristiche diverse 

E quindi usi “tradizionali” 
diversi 



Rocce anisotrope: 
le caratteristiche cambiano a seconda del taglio 

• Al verso: parallelo alle 
superfici di strato 

(la venatura si vede sul 
fianco della lastra) 

 

 

• Al contro: perpendicolare 
alle superfici di strato. 

(la venatura si vede sul piano 
della lastra) 



Marmo Rosso Asiago 

Corsi diversi hanno caratteristiche diverse 

Per alcuni corsi: anche taglio al verso/contro è diverso 
In genere: al contro valori  a compressione maggiori rispetto al verso 

                 al contro valori  a flessione minori rispetto al verso 

 
Per alcuni corsi: forte calo di resistenza con l’imbibizione 



Utilizzo: interni/esterni 

rosa 

rosso-bianco 

rosso-rosa 



Utilizzo: interni/esterni 
2006 2016 

2001 

2006 



Utilizzo: interni/esterni 



ESTERNI: problema gelività 
I provini sono sottoposti 

a 48 cicli di 
gelo/disgelo (da -10°C 
a +35°C) e poi si 
confronta la resistenza 
con quella precedente 
la prova. 

Se la riduzione è 
maggiore del 20%  

    la roccia è GELIVA. 



Gelività: cause 
• Porosità aperte 

• Microlesioni/discontinuità 

• Minerali argillosi 

• Cristalli di solfati/solfuri o 
altri minerali rigonfianti 

Rosso Asiago al microscopio 

• NODULO 

Granuli calcitici e fossili di micro-
organismi (radiolari, globigerine, 
ecc.) 

• MATRICE internodulare 

Argilla con fossili di bivalvi 
1 mm 



GELIVITÀ marmi ASIAGO 

resistenza 

ROSSO VERDELLO ROSA BIANCO 

Flessione  
prima 

12,3 MPa 14,2 MPa 10,3 MPa 10,3 MPa 

Flessione  
dopo 

14 MPa 13,1 MPa 4,4 MPa 4,4 MPa 

riduzione -13,8 % 
(aumento) 

7,7 % 57,3 % 57,3 % 

Gelivo NO NO SÌ SÌ 
 

La roccia è geliva se la riduzione è maggiore del 20% 



STRATEGIE per il FUTURO 

• Rosso = interni/esterni 

• Rosso decolorato (chiarofonte) = interni/esterni 

• Bianco e rosa = interni 

• Verdello = interni/esterni 

• Rosso selcifero = platten 

Uso Locale = km 0 

Usare il prodotto locale per gli impieghi tradizionali 

 

Valutare la possibilità di ripristinare l’impiego di altre varietà: 

Calcari grigi (Piombino), Lumachella, Oolitico (giallo reale), …  

 



STRATEGIE per il FUTURO 

• Garantire caratteristiche tecniche costanti 

• Indicare il corretto impiego (interni/esterni) 

• Indicare modalità di posa e manutenzione 

• …..  

 

Uso Commerciale = Italia-Estero 

 

In altre parole: 

Arrivare all’adozione di un sistema di qualità CERTIFICATA  CE, 

possibilmente per singolo corso …  

 



Esempio di marchio CE di 
prodotti in pietra per 

pavimentazioni esterne 
(lastre) 

È evidente che, una volta 
stabilite le caratteristiche 

certificate, esse vanno 
poi rispettate … 

Il prodotto marcato CE 
può circolare 
liberamente all'interno 
dell'Area Economica 
Europea. 



GRAZIE dell’attenzione 

Asiago, 17 maggio 2016 
 

dott. geol. Gino Lucchetta 


