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STUDIO AMBIENTALE DI MINERALI POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER LA 
SALUTE UMANA PRESENTI IN ROCCE DI NATURA OFIOLITICA 

La presenza di amianto in natura è legata prevalentemente agli affioramenti di rocce di natura ofiolitica. Queste 
rocce sono frammenti di crosta oceanica e del sottostante mantello che sono stati sollevati e inglobati nelle 
catene montuose fino ad affiorare sulla superficie terrestre. 
Durante i processi di trasformazione delle rocce sul fondo oceanico e durante i processi orogenetici, le diverse 
reazioni metamorfiche possono generare silicati idrati (o amianti) del gruppo del serpentino a spese dell’olivina 
e dell’ortopirosseno. 
I minerali definiti amianto ai sensi della normativa vigente (Art. 247 del D.Lgs. 81/08) sono i seguenti: actinolite, 
antofillite, grunerite, crisotilo, crocidolite e Tremolite. 

Uno dei principali problemi legati alla determinazione della presenza di amianto è dato dalla difficoltà nel 
definire un valore di fondo naturale per l’amianto nelle terre e nelle rocce. Le peculiarità con le quali l’amianto 
si presenta all’interno degli ammassi rocciosi, dalle concentrazioni variabili da punto a punto, dai meccanismi 
di alterazione, trasporto e deposito nei suoli, unitamente alla complessità delle procedure di quali-
quantificazione analitica, sono alcuni tra i fattori che non consentono ad oggi di determinare un significativo 
valore di fondo per tale parametro. 
Questa impossibilita di definire il valore di fondo in termini numerici, evidenzia la necessita di studi geo-minero-
petrografici rigorosi, in grado di definire i livelli di concentrazione rilevati nelle rocce e nei terreni  
Per la determinazione del contenuto di amianto in una roccia o in un terreno si necessita di una procedura 
molto complessa, in cui rientrano attività sia in sito sia in laboratorio, tra loro strettamente correlate. 

Questo progetto si propone di definire una procedura di caratterizzazione dei materiali naturali, dal rilevamento 
geologico-strutturale sull’ammasso roccioso o geologico-tecnico dei terreni, al prelievo di campioni 
rappresentativi, fino alle varie fasi di determinazione analitica, per la determinazione di minerali naturali 
potenzialmente pericolosi per la salute umana. 

Per raggiungere gli scopi di questo progetto tra le varie procedure di determinazione analitica, l’analisi 
macroscopica dei campioni rappresenta la prima importante fase di caratterizzazione, permettendo in alcuni 
casi di evitare il ricorso alle analisi al microscopio elettronico. Questa prima fase prevede un esame visivo 
finalizzato all’individuazione delle principali caratteristiche litotecniche, granulometriche e all’individuazione di 
eventuali evidenze di contaminazione con presenza di inclusi di varia origine. Il tutto documentato tramite 
fotografie del campione; avendo cura di inserire nelle stesse gli estremi identificativi del campione e un 
riferimento dimensionale dello stesso. 
Una successiva accurata caratterizzazione mineralogico-petrografica dovrà essere quindi prioritariamente 
effettuata allo stereomicroscopio su tutti i campioni prelevati nelle fasi di terreno. In questa fase, i frammenti 
vengono fotografati e osservati per il riconoscimento litologico e classificazione del litotipo. La superficie viene 
indagata, per l’individuare eventuali patine di cristallizzazione, riempimenti, vene, e foliazioni che possono 
presentarsi di natura fibrosa o pseudo-fibrosa. 
Nel caso di riscontro positivo, verranno prelevati frammenti per analisi in microscopia ottica, in microscopia 
elettronica a scansione (SEM) e in diffrazione di raggi X (XRD), che potranno confermare l’abito fibroso o al 
contrario prismatico/lamellare, e l’appartenenza ai minerali classificati ‘amianto’ dalla normativa vigente. 

La frazione detritica fine viene analogamente fotografata e osservata per l’individuazione della litologia dei 
granuli e la loro distribuzione prevalente. La verifica dell’omogeneità petrografica tra i granuli e i frammenti 
litoidi di dimensioni superiori costituisce un importante elemento di valutazione delle caratteristiche e 
dell’origine del materiale. Anche in questo caso, qualora si riscontrasse la presenza di fibre disperse nella 
matrice, si procederà a prelievi per analisi SEM e XRD. Questo per determinare l’effettiva appartenenza delle 
fibre rilevate a specie mineralogiche definite amianto dalla normativa vigente, e della loro concentrazione in 
massa. 


