18 granito
SERIZZO GHIANDONE
Denominazioni da norma UNI EN 12440:2008: SARIZZO GHIANDONE
Nome petrografico: Ortogneiss
Età geologica: Oligogene
Luogo d’estrazione: Valmasino SO
Data lavorazione del prodotto riprodotto: 19.03.2015
Lavorazione e impieghi: TUTTI
Proprietà tecniche:
- Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica: UNI EN 13755:2002 -- 0,4%
- Carico rottura a compressione semplice EN 1926: ND
- Resistenza alla flessione UNI EN 12372:2003: Rtf 8,6 Mpa -- E 3,7
- Resistenza alla flessione dopo 56 cicli di gelività UNI EN 12371:2003: Rtf 9,8
Mpa E 5,7 Mpa - 2,4%
3
- Peso kg/m : 2610 kg/m3
- Resistenza all'abrasione UNI EN 14157:2005: ND
- Compos. chimica/petrografica: litotipo metamorfico ortoderivato porfidoclastico grana
medio-grossolana e marcata anisotropia planare marcata da livelli micacei discontinui
Caratterizzazione del materiale:
Laboratorio Prove - Laboratorio Prove – Centro Servizi Marmo- Volargne /VR
I DATI ESPRIMONO I VALORI MEDI E SONO DA INTENDERSI PURAMENTE INDICATIVI

IL SERIZZO GHIANDONE E' ESTRATTO DA:

Rossi Albino & C. s.r.l.
www.rossigraniti.it
www.rossigraniti.com

Il serizzo ghiandone è un quarzodiorite
estratto in Val Masino in provincia di
Sondrio. Fa parte degli Gneiss granitoidi,
rocce metamorfiche di colore grigio chiaro,
foliazione molto accentuata tipico delle Alpi
Meridionali. Estremamente compatto e
resistente agli sbalzi termici è storicamente
utilizzato nella realizzazione di basamenti,
colonne e rivestimenti. Esempi sono il
Palazzo del Governo a Sondrio e la parte
strutturale del Duomo di Milano nascosta
dal rivestimento in Candoglia. Grossi
blocchi di Serizzo compongono anche
la base dell’antica chiesa tardoromanica
di San Simpliciano sempre a Milano. E’
attualmente molto usato come elemento
strutturale in edilizia, tipici
gli impieghi nei gradini delle
scale, nelle zoccolature e
nei rivestimenti in genere.
Tra gli esempi la fontana di
piazza San Babila a Milano
di Luigi Caccia Dominioni
formata da un tronco di piramide in Serizzo lucido e dal
bianco Montorfano con, all’estremità, una
boccia in rosso lucido della Val Gerola. Altro
esempio il rivestimento in Ghiandone della
Chiesa di Barrucana di Seveso.

Tutte lavorazioni fatte proprio in Valmasino, località
Ca’ di Sandri dalla “Rossi
Albino Graniti srl” che si
occupa anche di altre pietre
della Valtellina e del Canton
Ticino seguendo una tradizione antica aggiornata alle
più moderne tecnologie.
L’utilizzo della moderna
tecnologia “CAD” è applicata anche alla realizzazione
di lavori "su misura" come
i piani di cucina trattati
con appositi Idro-Oleo repellenti, tavoli e tavolini,
complementi di arredo e
varia oggettistica. Classici
i camini e caminetti in anche con incisioni
personalizzate (disegni o scritte).
Eleganti gli ambienti bagno sia classico che
moderno, i piani doccia a massello o con
superficie lucida, sabbiata o spazzolata
antiscivolo, lavabi su misura, rivestimenti
e lavandini a massello.
Naturalmente anche i pavimenti anche a
macchia aperta in granito lucido, levigato,

fiammato, bocciardato, bisellato e calibrato pronto per
la posatura o da lucidarsi in
opera per eliminare l’effetto
fuga.
Per gli esterni la caratteristica è l’eternità del serizzo
ghiandone in basamenti,
zoccolature, colonne, pilastri,
balaustre, cornici squadrate e ad arco per finestre,
scale esterne e interne (da
incassare nella muratura o
con rinforzo in ferro o altri
materiali), porte e portoni in
ogni stile per dare prestigio
alle opere pubbliche e private
e valorizzare al meglio il progetto. Classico
l’impiego. Per l’arredo urbano e i giardini
privati: fontane e fontanelle, panchine e
tavoli, barbecue e fioriere.

