
LA METODOLOGIA DI 

 LAVORAZIONE DEL MARMO 



Quale materiale utilizzava lo scultore 

Francesco Mochi e cosa accadeva al 

materiale prima e dopo l’arrivo alla 

bottega dell’artista? 

?? 



IL MARMO…la materia prima  

dello scultore 



MARMO DI CARRARA 

Il marmo di Carrara è un tipo di                 

marmo, estratto dalle cave delle Alpi 

Apuane, una catena montuosa lunga 

60 km e larga 20-25 km, nel territorio 
di Carrara, in Toscana. È uno dei 

marmi più pregiati, universalmente. 

 

Esistono più varietà colorate, ma la 

più nota è lo Statuario, dalla tonalità 

bianco latte con sfumature azzurre. 

 

Il marmo bianco candido si trova 

nelle zone montuose più elevate. 



STRUTTURA DEL MARMO 

Il marmo si è formato per il metamorfismo di contatto 

di rocce carbonatiche. Durante il metamorfismo i 

cristalli aumentano molto di dimensione e si 

osservano ad occhio nudo. 

Il minerale principale è la calcite come componenti 

secondari si possono trovare grafite, quarzo. 

 

Il marmo è molto compatto, dato che il volume dei 

pori è inferiore all’1%. La luce può penetrare fino a 

30 cm di profondità e ciò determina la tipica 

lucentezza marmorea. 



VIDEO 

ReazioneMarmoAcido.mp4


IL COLORE 

Il marmo puro di 

colore bianco è 

raro e pregiato. Di 

solito appare 

maculato, venato, 

listato o screziato 

con tutte le tonalità 

e sfumature di 

colore. 



IL MARMO E IL SUO UTILIZZO 

Il basso indice di rifrazione della calcite, che 

permette alla luce di “penetrare” nella 

superficie della pietra prima di essere riflessa, 

dà a questo materiale una speciale luminosità 

che lo ha reso particolarmente apprezzato per 

la scultura. 



…ma, il Marmo bianco 

si utilizza anche per… 

•Coloranti; 

•Vernici; 

•Dentifrici; 

•Materie plastiche; 

•Nell’industria cartaria. 
 



Come abbiamo reperito le 

informazioni sulle metodologie e 

gli strumenti di lavorazione del 

Marmo? 
Non disponendo di fonti informative relative ai metodi di 

lavorazione del marmo ai tempi di Francesco Mochi, ci 

siamo riferiti a quelli dell’antichità poiché i mezzi per 

l’estrazione e il trasporto dei materiali litici non hanno 

subito importanti rivoluzioni fino all’introduzione della 

polvere da sparo, del taglio con filo elicoidale (brevettato 

nel 1854) nonché all’avvento dei motori a vapore e a 

combustione interna. 



TAPPE DEL MARMO DALLA 

CAVA ALLO SCULTORE 

•ESTRAZIONE; 

•LAVORAZIONE IN CAVA; 

•MOVIMENTAZIONE; 

•RIFINITURA SUPERFICIALE. 



LE TIPOLOGIE DI CAVE 

Oggi esistono 2 tipologie di cave: 

Le coltivazioni a cielo aperto 

sono usate soprattutto per       

l’estrazione di minerali e rocce 

che si trovano più vicini alla 

superficie. 

Le coltivazioni 

sotterranee  sono usate 

per l’estrazione di minerali 

preziosi e rocce che si 

trovano in profondità. 

 

 
 

 



LAVORAZIONE IN CAVA 

• Pulizia del fronte: il 

tecchiaiolo veniva calato 

con una fune, al fronte della 

cava e toglieva dal marmo le 

parti più pericolanti; 

• Taglio primario: isolamento 

di una porzione di roccia 

(bancata) ricavata dal blocco 

(giacimento) di marmo 

primario; 

• Taglio in blocchi idonei a 

essere ribaltati. 



I metodi di estrazione del marmo 

sono attualmente sei, ma solo il 

primo metodo veniva utilizzato in 

passato: 

• Tagliata a mano; 

• Esplosivo; 

• Filo elicoidale; 

• Filo diamantato; 

• Taglio meccanico; 

• Taglio termico. 

       ESTRAZIONE DEL MARMO 



L'ESTRAZIONE CON  

TAGLIO A MANO 
Nel caso più semplice i 

cavatori, infilavano dei 

cunei di legno nelle 

crepe naturali del marmo 

e li battevano con una 

mazza sino alla rottura 

del blocco; oppure li 

imbevevano con  
dell’acqua in modo che si gonfiassero, la pressione che si 

generava provocava il distacco del masso dalla montagna. 

Tutto questo accadeva con le rocce di marmo più dure o 

per le sculture di grandi dimensioni (ad esempio grandi 

sculture e colonne di marmo). 



METODI PIÙ RECENTI 

Al giorno d’oggi i metodi di estrazione del 

marmo sono più veloci ed efficaci grazie ai 

macchinari che abbiamo a disposizione. 

Un metodo che appartiene al XIX secolo 

ma che ancora oggi viene usato è il 

metodo a esplosivo. 



LAVORAZIONE IN CAVA 

Attualmente il ciclo della lavorazione del marmo 

si articola in: 

 riquadratura: Ritaglio e riquadratura con cui i 

blocchi vengono tagliati in dimensioni 

commerciali. Un tempo questo compito 

apparteneva ai riquadratori, che con punta e 

martello davano una forma regolare al blocco; 

 (segagione: taglio a misura del blocco in 

lastre, ma non nell’antichità); 

 finitura superficiale. 



1) successione di abrasivi a grana decrescente 

(lavorazione a rasamento) 

I blocchi che devono essere scolpiti 

subiscono la lavorazione della superficie 

attraverso due tipi di utensili: 
 



2) Utensili ad urto: scalpello piano, subbia, 

bocciarda, raspa (lavorazione per urto 
sulla superficie di utensili specifici) 



Come appare il marmo dopo la 

lavorazione della superficie 



MOVIMENTAZIONE NEL PASSATO 

Abbrivio: Nei tempi antichi 

questo metodo veniva utilizzato 

molto. Consisteva nel far rotolare 

i blocchi di marmo giù dalle 

pendenze senza alcun controllo. 

Per quanto pericoloso venne 

vietato alla fine dell’800. 

Lizzatura: i blocchi venivano 

posti su una slitta, che si muoveva grazie a una squadra di 

mollatori che controllavano le corde per la discesa a valle, 

che avveniva anche grazie a delle assi di legno poste sotto. 

Anche la lizzatura era molto pericolosa, infatti se il carico si 

liberava dalle corde poteva prendere velocità e scivolare. 
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