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Riassunto
In questo lavoro gli Autori intendono riportare i primi risultati di uno studio

qualitativo sulla bentonite di Uri affrontato da diversi punti di vista: geologico, pe-
trografico, chimico e mineralogico.

Ad una premessa generale sul vulcanismo sardo segue la descrizione geologica
e giacimentologica dell'area di Pedra de Fogu; vengono quindi riportati i risultati
di alcune analisi chimiche, petrografiche e diffrattometriche, in base alle quali è
stato fatto un tentativo di correlazione tra alcuni parametd, ed in particolare ven-
gono avanzate alcune ipotesi sulla relazione tra giaci tura, composizione chimica e
colore.

Summary
In this work the Autors intend to report the first results of a qualitative study

on Uri-bentonite made [rom different points of view: geological, petrographycal,
chemical and mineraI ones.

To a generaI foreward on Sardinian volcanism, follows the geological and lar-
ry description of Pedra de Fogu area; then there are reported the results or some
chemical-petrographycal and diffraction analyses, on whose base in has bee done
an attempt of correlation of some parameter, and in particular some hypotheses
on the relation between layer, chemical composition an colour are made.

Premessa
Il presente lavoro si inserisce nel contesto delle ricerche che l'Istituto

di Mineralogia e Geologia conduce ormai da anni sulle bentoniti della
Sardegna, ed in particolare sul giacimento bentonitico di Uri, più volte in
passato oggetto di studi.

Si è voluto quindi approfondire la ricerca sia sotto il profilo
geologico-petrografico dell'area in esame, sia sul caratteri chimico-mine-
ralogici delle bentoniti, con lo scopo di trovare nuove conferme sulle ipo-
tesi genetiche del giacimento.

Nel corso di tale indagine sono emersi nuovi elementi che avallano ul-
teriormente le precedenti ipotesi genetiche e forniscono alcune interes-
santi correlazioni tra giacitura, colorazione e chirnismo,

Inquadramento geologico regionale
Prima di entrare in considerazioni particolari sull'area oggetto di tale

studio riteniamo opportuno dare alcune sintetiche notizie di geologia re-
gionale, che più da vicino hanno interessato il giacimento bentonitico di
Uri (fig. 1).

Foglio 192
ALGHERO

FIG. 1 Localizzazione geografica del giacimento di bentonite di Uri.
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Durante il Cenozoico la Sardegna fu interessata da eventi tettonici,
con movimenti per lo più verticali di tipo distensivo, connessi al ciclo oro-
genetico alpino. Le complesse strutture per faglia hanno originato la
grande fossa tettonica (in senso lato) che, con asse N-S, attraversa l'intera
parte occidentale dell'isola, dal golfo dell'Asinara al golfo di Cagliari, e
possono essere raggruppate secondo due sistemi principali: un primo con
orientamento prevalente NNO-SSE, ed un secondo con orientamento pre-
valente NE-SO (fig. 2).

Attraverso queste strutture tettoniche principali ebbe origine, da eru-
zioni Iessurali, la serie di vulcani ti calc-alcaline, che nella parte setten-
trionale dell'isola raggiunge potenze stimate pari a circa un migliaio di
metri, rappresentate da prodotti lavici, ignimbritici epiroclastici. L'inte-
ro ciclo vulcanico, avvenuto ìn un intervallo di 16 milioni di anni e conclu-
sosi 13 milioni di anni fa, non è sempre facilmente ricostruibile e correla-
bile in considerazione delle complicazioni dovute sia a dislocazioni tetto-
niche per faglie, sia a particolari morfologie vulcaniche, sia a cicli erosivi
intercalati alle varie fasi effusive e successivi ad esse.

Schematicamente, la serie stratigrafica delle vulcaniti (ricostruita da
DERIU nel Bosano, regione immediatamente a Sud rispetto al giacimento
di Uri) può essere sintetizzata in quattro fasi distinte:
l) complesso andesitoide inferiore
2) complesso trachitoide inferiore
3) complesso andesitoide superiore
4) complesso trachitoide superiore

Le serie di tipo andesitoide comprendono in effetti termini petrografi-
ci andesitici e subordinatamente termini basaltici e dacitici, mentre i
complessi trachitoidi sono rappresentati da termini petrografici di tipo
riolitico e dacitico, pur non mancando termini più basici.

Il limite stratigrafico superiore del complesso effusivo oligo-
miocenico è definito da un livello fossilifero dell'elveziano (valido per il
Bosano), cui segue una potente serie di sedimenti marini miocenici so-
prattutto in corrispondenza delle depressioni.

Geologia del glactmento

L'area di Pedra de Fogu, in seno alla quale è ubicata la cava di bento-
nite, geograficamente localizzata nel settore nord-occidentale della Sarde-
gna al confine tra la Nurra e l'Anglona, è compresa nel complesso effusi-
vo oligo-miocenico (fig. 3).

FIG. 2
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S\h~ma geologic<>:st~ttural~ della Sardegna (da Cocozza et al., 1974 sem-
phfIca~o). 1) AlluylOlll rec~ntl e antiche quaternarie. 2) VuIcaniti plio-qua.
ter~a.ne.per l? piùbasaltiche, 3) Formazioni sedimentarie marine. 4) Vul-
camtl.o.hgo-ml~elllc~t? (complesso effusivo pre-elvezìano) prevalentemente
and.eSltlche. e no-da~ltJch~. 5) Rocce intrusive, metamorfiche, vulcaniche e
sedimentar'ie pre-olìgoceniche,
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FIG. 3 Carta geologica del giacimento di bentonite di Uri.
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In particolare questo complesso poggia su un basamento costituito da
calcari mesozoiéi ceroidi affioranti nei pressi della zona di cava con anda-
mento linguiforrne il cui asse di maggiore sviluppo è orientato secondo
una direttrice NNE-SSO.

In seno ad esso si possono distinguere diverse fasi della attività vulca-
nica, tutte con caratteri Iitologici ben distinti, attribuibili a modalità di
emissione di tipo esplosivo. L'intera serie è infatti costituita da un alter-
narsi e succedersi di piroclastiti talora tufacee e livelli ignimbriticì. È sta-
to inoltre osservato, su un fronte della cava, un livello vitrofiriconero in-
tercalato nella suddetta serie.

Per poter procedere ad una valutazione petrografica, è stata effettua-
ta una campionatura dei diversi livelli. Le analisi di queste vulcaniti indi-
cano tipi schiettamente riolitici (tab. 1; fig. 4), perfettamente corìfrontablli,
in base al chimlsmo, ad analoghi affioramenti di zone limitrofe.

È interessante rilevare che il giacimento, da un punto di vista tettonì-
co, si è impostato su linee di faglia parallele all'allineamento del basa-
mento caJcareo mesozoico; va rilevato inoltre che, nella zona di cava, sul
versante orientale, sono visibili alcuni centri di emissione allineati
anch'essi secondo la suddetta direzione (fig. 5).

TAD. 1 Analisi petrografiche.

URI 1 URI 2 URI 3 URI 4

SiO, 70.48 69.04 69.10 70.06
Al,O, 13.96 14.73 14.84 14.20
Fe,O, 4.65 4.87 3.37 4.99
FeO 0.13 0.11 OSO 0.14
Ti02 0.53 0.54 0.62 0.52
CaO 2.24 1.95 2.77 1.87
MgO 0.37 0.64 1.11 0.39
Na,O 3.52 3.59 2.90 3.51
K,O 3.89 4.32 4.14 4.17
MnO, 0.09 0.09 (l..H I}.()~

Totale 99.86 99.88 99.88 99.93

Tutto questo, unitamente alla posizione sia del fronte ignimbritico
del versante occidentale della cava, sia del corso del torrente che la attra-
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versa, consente di affermare che la zona è caratterizzata da un preciso sti-
le ~ettonico per faglie, ben inquadrabile con lo stile tettonico regionale.

I livelli tufacei osservati risultano, in questa area, quasi completa-
mente alterati ed argillificati. Su questi orizzonti sono state effettuate se-
condo criteri giaciturali, tenendo conto preminentemente, là dove presen-
ti, delle differenti colorazioni, una serie di campionature delÌe quali ripor-
tiamo sinteticamente la descrizione (fig. 6, fig. 7).

Campione Bl:
prelevato in uno sbancamento al livello inferiore della cava. Il banco

bentonitico, di colore violaceo, ha una potenza di circa 3 metri ed è com-
preso tra una ignimbrite inferiore rosa ed una ignimbrite superiore,
roseo-violacea, fortemente brecciata.

Campioni B2, B3, B4, B5:
prelevati lungo il canalone inciso dal corso d'acqua. Non è possibile

effettuare una correlazione stratigrafica tra i campioni prelevati sui due
fianchi del canalone poichè l'incisione coincide, presumìbìlmente, con
una dislocazione tettonica. Il livello bentonitico di. B3, di colore
rosso,sembra fare da base sia al livello B2, bianco-gialli no, potenza 2-4
metri, sul fianco sinistro del torrente, sia ai livelli B4, bìanco-giallino, po-
tenza circa 2,50 metri, e B5, viola, potenza circa 2,50 metri, ubicati sul
versante destro. Sia il livello B5, sia il livello B2 sono ricoperti da ignim-
briti fortemente brecciate.

Campioni B6, B7, B8:
prelevati nel piazzale più alto della cava. La successione dal basso

verso l'alto è la seguente: B6, di colore grigio-violaceo, potenza circa 4 me-
tri, poggia probabilmente su una ignimbrite; B7, di colore rosso, potenza
da 3,50 a 4,00 metri; B8, bianca, potenza visibile da 4 a 5 metri.

Campioni B9, BIO:
prelevati in testa al canalone. B9, di colore rosa, potenza minore o

uguale a lO metri, risulta predominante ed è coperta da B10, di colore
verde, potenza minore o uguale a 2 metri, in lenti. L'ignimbrite, talora
brecciata, fà da copertura.

CampiO/Ie Bl lo'
prelevato a metà canalone. Di colore verde chiaro, potenza maggiore

o uguale al metro, fa da letto al torrente e poggia su bentonite rosa (B9).
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FIG. 5 Panoramica di una zona limitrofa della cava: sono visibili alcuni centri di emissione.

=============================--- .--~:...----_..---'---'------_...-._.._----~---------._-.---------
-----~-,-~---_.

_FIG.. 6 _P.~ della,. cava; piazzale A, in fase di coltivazione. Sono .visibili i livelli di bentonite B7 (rosso) e B8 (bianco).
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O (5 Chimica e mineralogia delle argilleI-
Z I- o- W O

..J- al o Analisi chimiche e formule strutturalic(al m ., z

.iillili[ ~. -o c( Allo scopo di determinare la composizione chimica della bentonite dial m
Irr/" Uri e individuare eventuali correlazioni tra composizione, giaci tura e co-
m !:: lore, è stata eseguita una serie di analisi chimiche."- Z
al O <Il Sulla frazione inferiore ai 2/t,dei campioni precedentemente descritti,

2 I- ....
o- W z 'E sono stati determinati gli ossidi principali (SiO" AI,O" Fe,O" FeO), quelli

al m CI) w o . . .e- CI) al •.. dei metalli alcalini e alcalino-terrosi (CaO, MgO, Na,O, K,O) ed alcunicO " .sIr componenti minori quali TiO, ed MnO; sono stati determinati inoltre la SÌ-e- CI) ;a
!:: al Iice libera, il ferro libero ed alcuni elementi in tracce come Co, Ni, Cu, Cr.Q)z ~ I-<

I risultati di queste analisi sono esposti nelle tabelle 2, 3, 4.O al E
I- 01

CI) •... z - c Dall'osservazione di tali risultati si può rilevare:I- -e e- w N .Qc al al al m al CI. - un'estrema variabilità, dei valori della silice libera;-- ~< < < •... - una costanza nei valori della silice combinata, mediamente intorno al< <
..:«« < e- al Q)< < < O :::l 54%;< < < C')..••••< •.•••

al Ir Q)

W
"'tl - una costanza nei valori del ferro ferrico (4%) nonostante la presenza di. > Q)

e- il due campioni anomali (10% - campioni B3 e B7);
1/'1 ~ z !:: ~

C') Q - una variabilità nei valori del ferro ferroso e ferro libero.al al al Z> O b/)
::::l '<=l
..J I- ClC'. ..J Z ....

TAB. 2 Analisi chimiche delle montmorilloniti.c( w VI
al Q)

..J " '1::
c( Q)- CI) Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 88 B9 BIO Bl1e- -C'4 C') . al r--

al al "
O O ci!:: - ~Ir al SiO, 54.46 55.36 52.53 54.37 55.85 56.24 53.22 53.77 57.01 56.52 56.69C'. I- AI,OJ 17.16 16.69 17.33 17.63 17.85 14.80 15.08 17.21 18.37 14.67 14.43w
C c( Fe,O, 5.84 3.80 10.52 3.47 4.58 5.62 9.64 3.97 5.08 3.83 4.78
" CI) FeO 0.08 0.84 0.<17 0.20 0.27 0.7i! 1.04l- OC Ir TiO, 0.25 0.23 0.33 0.21 0.22 0.34 0.67 1.08 0.26 0.23 0.31

~ E CaO 0.98 1.62 1.30 1.35 1.21 0.85 t.t7 1.24 2.08 1.08 1.18
z MgO 3.92 3.'n 1.62 .5.49 2,43 3.62 4.52 .5.80 2.19 6.03 .5.0$

li O Na,O 1.70 2.90 0.68 0.36 un 1.12 2.04 1.52 0.81 0;62 134m I-:E z K,O 0.41 1.07 1.41 1.25 0.93 032 0.33 0.56 0.15 0.16 0.60Z w
~ m MnO 0.03 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03

H,O+ 15.13 13.44 14.22 15.57 15.64 14.13 13.26 13.78 13.90 16.08 14.04, I
.. o-

I I al
~ C'4 2 CI) -e ~ C'4 o C'4 Totale 99.96 99.97 99.99 99.94 99.98 99.97 99.98 98.98 99.98 99.97 99.49•..

E I
3ZN3!Od



TAB. 3 Silice libera e ferro libero nella frazione inferiore a 2p,.

% B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BIO B11

SiO, libera '11,21 3,21 1,54 9,61 9,18 7,70 8,45 .13,37 13,34 10,36 10,50

Fe libero 0,16 0,09 0,55 0,09 0,16 0.17 0,27 0,05 0,14 0,09 0,05

217216
Per quanto riguarda gli altri da ti analitici, quali gli ossidi di allumi-

nio, calcio, magnesio, sodio e potassio, presentano anch'essI valori che
non si discostano da quelli di analisi di bentonite riportati in letteratura,
e non suggeriscono particolari considerazioni.

L'elaborazione di questi dati ci ha consentito di determinare la distri-
buzione delle cariche nella struttura del minerale e le relative formule
(tab. 5) sulla base di 22 cariche negative (10 0>- e 2 011-) della più piccola
unità di formula cristallochìmlca, corrispondente a metà della cella ele-
mentare dei cristalli a strato 2:1. Pertanto, la distribuzione delle cariche
dei cationi nella struttura di un minerale siffatto può essere rappresenta-
ta mediante un sistema di coordinate triangolari (VOOT e KOSTl!R, 1976, fig. 8):

infatti la somma delle cariche cationiche dei cristalli suddetti, che si di-
stribuiscono su posizioni tetraedriche, ottaedriche ed interstrato, è co-
stantemente 22.

TAB. 5 Formule criostallochimlche.

B 1) (AP+ Fel+ Fe2+ Mg2+ ) (Si'+ Al'+ ) O (OH)
,',.lI 0,31 0,01 0,41 3 .~7 0,31 IO 2

TAB. 4 Elementi in tracce. B 2) (Al'+ Fe'+ Fe2+ Mg2+ ) (Si'+ AP+ ) O (OH)
1.18 0.20 0,0.5 0,42 1,90 0,10 IO l

DI 82 D3 B4 B5 B6 D7 B8 B9 BII0 B11 B 3) (Al'+ Fel+ Mg'+) (Si'+ Al'+ ) O (OH)
1,25 0,57 0,17 3,711 0,22 IO 2

B 4) (AP+ Fe'+ Fe'+ Mg2+ ) rsr+ Al'+ ) O (OH)
Cu ppm 16 16 44 22 16 24 32 7 13 14 13 l,lI 0,18 0,01 0.58 l," 0,1-4 IO l

Co ppm 53 26 62 35 54 48 38 20 18 20 19 B 5) (AP+ Fe'+ Fe'+ Mg'+ ) (Sr+ AP+ ) O (OH)
1,45 0,24 0,02 0,26 ,," 0,'" IO l

Ni ppm 34 16 55 22 41 33 35 14 lO 12 35
B 6) (Al'+ Fe'+ Fe'+ Mg>+ ) (Si'+ Al'+ ) O (OH)

Cr ppm 34 39 52 39 31 43 34 21 22 25 25 l,Il! .,30 0.02 0 •.59 '," 0,0< IO l

B 7) (AP+ Fe+ Mg'+) (Si"! API!: ) O (OH)
I,'" D,52 0.48 3,80 0,20 IO l

B 8) (Al'+ Fe-+ Mg'+) (Si'+ AP+ ) O (OH)
1,28 (I,21 0.62 3,H 0,16 IO l

B 9) (AI'+ FcH- M.r') (Si" 1\11+ ) O(OfO
.,U ••.l'~ ~)) .•}'t .,'" '" >

BIO) (AP+ Fe'+ Fe2+ Mg2+ ) Si'+ O (OH)
1,23 0,,11 ..•. .... <."" ...' l

B 11) (AP+ Fe'+ Fe'+ Mg2+ ) sr+ O (OH)
1,20 O,'" 0." o~n "/A Ib l
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FIG. 8 Rappresentazione della distribuzione delle cariche tetraediche, ottaedriche
ed interstrato.

219

Nel diagramma triangolare muscovite-seladonite-pirofillite (fig. 8) la
carica di strato intermedio va da O al, dall'angolo pirofillite al lato
seladonite-muscovite, quella dei cationi delle posizioni tetraedriche da 15
a 16, dall'angolo muscovite al lato pìrofìllite-seladonìte, e la carica dei ca-
tioni delle posizioni ottaedriche va da 5 a 6, dall'angolo seladonite al lato
muscovite-pirofillite. Su 11 campioni di argilla analizzati, 10 cadono nella
area tipica delle montmorilloniti: presentano infatti cariche di cationi in
posizione tetraedrica comprese tra 15,4 e 16,0, in posizione ottaedrlca tra
5,3 e 6,0, e cariche interstrato comprese tra 0,2 e 0,7.

Particolarmente interessante è apparso considerare le sostituzioni ot-
taedriche dell'Al da parte di Mg e Fe, In base alle loro percentuali, le ar-
gille in studio possono essere inquadrate nel diagramma riportato da
WEAVERe POLLARD(fig. 9): esse infatti presentano valori del Mg compresi
tra 8,7 e 30%, e valori di Fe ferrico compresi tra 9 e 28%; rientrano per-
tanto nell'area delimitata, dagli Autori suddetti, per le montmorilloniti.

Tra gli elementi in tracce sono stati ricercati quelli che, a nostro avvi-
so, potevano essere i più significativi ai fini di una correlazione con alcu-
ni parametri fisici delle argille. Dall'analisi della tabella 4, si può notare
come i risultati analitici siano, nel complesso, abbastanza variabili.

Complesso di scambio
Per quanto riguarda il complesso di scambio, i risultati analitici rela-

tivi ai campioni esaminati (tab. 6) sono anch'essi piuttosto variabili, ma
rientrano perfettamente nel range dei valori riportati in letteratura per le
montmorilloniti. I campioni esaminati possono essere distinti in due
gruppi: il primo, costituito dai campioni B6, B1, B7, Bll, B2, B8, presenta
CSC abbastanza elevata, con valori medi intorno alli meq/100 g; il se-
condo gruppo, che comprende i campioni B9, B5, BIO, B3, B4, presenta in-
vece CSC più bassa, e valori medi intorno a 90 meq/lOO g.

Anche il rapporto tra la somma dei cationi scambiabili bivalenti e
quella dei cationi monovalenti è diverso nei due gruppi: nel gruppo ad al-
ta CSC esso è inferiore a 3, mentre nell'altro gruppo è costantemente
maggiore di 3.

Analisi dilirattometrìche
Le analisi diffrattometriche hanno evidenziato la suddivisione dei

campioni in due gruppi ben distinti, di cui vengono riportati i dìffratto-
grammi più rappresentativi (fig. 10); il primo gruppo ttab. 7) presenta, ri-
spetto al secondo, uno spostamento del picco 001 da valori di 15,09 A a
14,52 A, la comparsa di due effetti a 7,69 A ed a 6,17 A (il picco a 6,18 A



l> o

~
P
\O

:;>j
Pl
"O
'"O.,
(1)
U>
(1)
::I
S'
N
0°
::I
(1)

c,e,
p;
o
O
9 '""O O
O
U>

N°
0°
::I
(1)

c,
~
O"
U>::;
Pl
8'
S.
S'
(1)c,.,
Pio
9

eD
0"0,0 /o~ /""'""

'. ... -, {
-, I \\! \
i\ I:
: \ 1\I i :
: i I
\i 11

V l
A :r il

l! '\ì : I

ì
i
i

r
m

(Il

o
z Cl (Il » Ul ;:: m

;: o e- m ...; ...; ;:
m Z » r- ...; :Il :::: O Z

o ...; c: » » » ...; Z O.... :Il o O ." ...; m ....

~ O O O c: - ;: l>
z z Z r- ;: O
:; :; Cl Cii :Il

...; :;
m m m ~ ;=

m r

;::
Oz

! :;
1 m
;:
O
z:-<

TABo6 Complesso di scambio °

Bl B2 83 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BIO Bll

CSC meq/l00g 130,50 115,60 97,78 97,78 105,60 130,20 115,60 89,80 79,80 %,80 110,60

Ca++ meq/lOOg 29,93 38,04 38,66 40,54 33,67 26,81 26,81 20,58 24,32 29,31 38,04
Mg++ meqjl00g 48,31 34,94 41;11 44,19 47,28 47,28 47,28 43,17 35,97 44119 33,92

Na+ meqJl00g 46,74 28,81 14,13 9,79 19,76 51,09 37,50 20,11 14,13 14,67 33,15
K+ meq/l00; 3,70 2,10 3,57 2,74 3,13 3,64 2,55 2,55 2,55 2,74 1,66

CaO % 0,83 1,06 1,07 1,13 1,07 0,75 0,75 0,57 0,68 0,82 1,06

MgO % 0,97 0,69 0,82 0,89 0,94 0,94 0,94 0,86 0,72 0,89 0,67

Na,O % 1,44 0,88 0,43 0,29 0,60 1,57 1,15 0,62 0,43 0,45 1,02

K,O % 0,17 0,09 0,16 0,13 0,114 0,16 0,112 0,12 0,12 0,13 0,07

meq Ca + rneq Mg
1.56 2,36 4,50 7,16 3,56 1,35 1,90 2,81 3,61 4,22 2,06meq Na +~ome~nC



TAB. 7 Analisi diffrattometriche e complesso di scambio.

TIPO 1 '14 M: [Na:Ca] M

I meq Ca j-rneq Mg %CaO
001 003 - 005 Cp.s.OOl C.S.C.

I. meq Na-i-rneq K %NaO

B6 TQ Oriento 11452 7,60 6,14 B 5,15 15 4,48 4,05-4,24 - - - 3,07 10.205 ,128,57 1,35 0,48
K Sat. 12,26

Bl TQ Oriento '14,52 7,59 6,17 5;12 io 4,46 4,05-4,24 - - - 3,06 21.500 126,68 l,56 0,58
K Sat. 12,26 ..

B7 TQ Oriento '14,79 - 6,15 B 5,8&5,09 lO 4,48 4,05 - - - 3,04 26.177 114,14 1,90 0,65
K Sat. 12,26

B 11 TQ Oriento 14,17 7,60 6,14 5,15 15 - 4,05 - - - 3,05 28.300 106,77 2,06 1,03
K Sat. 12,26

B2 TQ Oriento 14,57 7,60 6,14B 5,15 18 4,45 4,05 - - - 3,07 32.500 103,89 2,36 ,1,20
K Sat. 12,30

B8 TQ Oriento 14,54 7,62 6,14B 5,16 20 - 4,05 - - - 3,06 38.700 86,41 2,81 1,24
K Sat. 12,32

.• Na Cl
--

TIPO 2 14 M: M

I meq Ca-j-rneq Mg %Cao001 003 - 004 005 Cp.s.OOl C.S.C
lo rneq Na-j-rneq K %NaO

B9 TQ Oriento 14,84 - - 5,12 20 - 4,05 3,76B 3,50 3,30 3,07 49.700 76,97 3,61 1,72
'K Sat. 12,40

B5 TQ Orient, 14,94 - - 5,11 25 4,48 4,05 3,76 3,50 3,30 3,06 49:100 103,64 3,56 1,72
K Sat. 12,42

B lO TQ Oriento 15,01 - - 5,09 30 4,47 4,05-4,24 3,78 B 3,51 3,32 3,03 58.400 90,91 4,22 1,99
K Sat, 12,40

B3 TQ Orient, 15,01 - - 5,12 55 - 4,05 3,78 B 3,52 3,31 3,06 62.000 97,80 4,50 2,73
K Sat. 12,42

B4 TQ Oriento 15,09 - - 5;12 60 4,48 4,05 3,78 3,52 3,31 3,07 98.000 92,26 7;16 4,14
K Sat. 12,45

~-o
O

~
~..,
Iil

3
2.
~:g
~
(/)~
::le~:
O-a
O-
s::~..•
'9:
e:
g
[
li

~Io..N...

'I
~

i iu:

cC:='-



224

è tipico delle montmorilloniti francamente sadiche), ed una sensibile ridu- ~ ~

zione di intensità di tutti i picchi, in particolare di quello a 5,12 A.
;t

~,ò

Dopo saturazione con potassio, le bentoniti del primo gruppo presen-
Il Il Il

tana uno spostamento del picco 001 da 14,52 A a 12,26+12,32 A, mentre
O ~ ~

O

quelle del secondo gruppo presentano tale picco spostato a 12,40+ 12,45 A.
~ J.I.. ~
§ ~ ~ ~

Per quanto riguarda il comportamento ai raggi X del campione B7, il pie-
:q :g ..,.

r:::i
.....

co a 5,86 A, che compare nel suo diffrattogramma, è dovuto a NaCI eri-
o o' ci

Il Il Il Il

stallizzato; la sua presenza potrebbe essere spiegata come il risultato di ;§ .o !§ @:=I

una lisciviazione del soprastante livello bentonitico (rappresentato dal G) ~ ~ J'! r1!
campione B8, che infatti presenta CSC inferiore a quella degli altri cam- ·E '8
piani dello stesso gruppo) seguita da saturazione del livello di B7 e da eri-

,.o ...• o-

1 ""
...,

lI1 lI1 '§ 1Xi lI1

stallizzazione del NaCI residuo. • • ~ • ••.....

In base a queste caratteristiche i due gruppi di bentonite possono es-
sere classificati, secondo la nomenclatura del THoREz,nel seguente modo:

Tipo l: 14M: [Na:Ca]M ~
;:R ;:R
l-..., ;::::

- Tipo 2: 14M: M
cf; o' Ò

Il Il

~ ~ ~
O O

Discussione
J.I.. J.I.. <1) <1)J.I.. J.I..

Da quanto finora esposto, si possono avanzare alcune considerazioni
;:R

~
;:R ;:R ~::e lO ~ """

che scaturiscono da un tentativo di correlazione di alcuni parametri tra
6' "1. do o o'

di loro:
Il Il Il

~
,.o

~ @ .o

_ la suddivisione dei campioni in studio in due differenti tipi, effettuata
:=I :=I

G) <1) ~ r1! ~
in base ai risultati dell'analisi diffrattometrica, coincide con quella che oi <1) J.I.. J.I..

G)....c: .•..

risulta dall'analisi del complesso di scambio (tab. 7).Le bentoniti del ti- B .o '':
.~

lO -e- ....• .o <:> O"-

po 1 presentano infatti alta CSC e rapporto Ca + Mg/Na + K inferiore
'0 lI1 lI1 lI1 8 ~ lI1
<Il .~
'6iJ • • •

a 3, mentre quelle del tipo 2 sono caratterizzate dall'avere bassa CSC
H • •

~
•.....

ed il suddetto rapporto maggiore di 3. Inoltre con l'aumentare dell'in-
l:!o

tensità assoluta del picco 001 aumenta anche, all'interno di ciascun
o ;:R
<1)

;:R

gruppo, il rapportoCa/Na; entrambi i parametri presentano poi valori
t:l ~ ~o o
.~

o

notevolmente più alti nei campioni che appartengono al secondo grup-
Il Il Il Il

po rispetto a quelli che appartengono al primo gruppo.
~ O O

~ ~.S ~ a:
_ 11contenuto in Fe può essere messo in relazione con la giacitura del ~

;:R ~
~ ~-o

cnmpionc: il ferro ferroso ed il ferro libero variano infatti al variare
.....

~o' ~

della distanza del campione dall'ignimbrite. Come si
G)

<:>

può notare
~ " tf Il< /li

dall'esame della figura 11, il primo parametro diminuisce sistematica- ~
@ ;g ;g ;g

mente, mentre il secondo aumenta, con l'aumentare della distanza del
<I) o <I) <I)

G) <I) J.I.. <I) JJ;., JJ;., JJ;.,
J.I.. v

campione di bentonite dalla ignimbrite stessa. Si può pensare che ciò
·E .•.. .•..

..: '':.... ,.o ,.o

sia dovuto ad ossidazione del ferro libero, di entità crescente con la vi-
.-<

.~ ~ .§ 00 t-- -o
.o

c3
lI1 lI1 lI1 l

cinanza del campione di bentonite aU'ignimbrite.
H • g • •J.I.. •.... •.... • •....
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- Il contenuto in Fe può essere messo in relazione con il colore dei vari
campioni di bentonite: nella figura 12, nella quale i campioni in esame
sono stati ordinati secondo intensità decrescenti della tonalità rossa, si
può notare come le bentoniti rosse e viola presentino percentuali mag-
giori di ferro ferrico e ferro libero, mentre quelle verdi e bianche han-
no le più alte percentuali di ferro ferroso. L'analisi diffrattometrica ha
rivelato che il ferro libero nelle bentoniti rosse si trova cristallizzato
sotto forma di lepidocrocite; in quelle viola è presente sotto forma di
ematite, insieme a percentuali abbastanza elevate di ossidi di manga-
nese, che contribuirebbero a dare una colorazione grigiastra. Il colore
rosa si ritiene dovuto ad una quantità prevalente di goethite mista a le-
pidocrocite, mentre quello verde potrebbe essere dovuto a pigmenta-
zione di ferro ferroso. Infine, nei campioni B2 e B4, la colorazione
bianca tendente al giallino sarebbe dovuta ad ossidi ed idrossidi di fer-
ro in quantità decrescente.

- Con il colore possono essere messi in relazione anche i contenuti di al-
cuni elementi in tracce. Nei campioni delle bentoniti rosse e viola, in-
fatti, i contenuti in cobalto sono notevolmente superiori rispetto a
quelli delle bentoniti verdi e bianche: da valori di 55 ppm di Co per le
prime, si scende fino a valori medi di 20 ppm per le seconde. Anche
per quanto riguarda il Cu si è trovata una differenza tra i campioni co-
lorati in rosso rispetto agli altri: da valori di 44 + 32 ppm nelle ben lo-
niti rosse si va a valori di 7 + 13 ppm nelle bianche. Per quanto ri-
guarda il Ni, sono stati trovati valori di 55 + 35 ppm nelle bentoniti
rosse e viola e valori di 16 ppm in quelle bianche. (Fig. 12).

- Non sono state trovate differenze significative tra i vari campioni per
quanto riguarda il contenuto in Cr: i valori sono intorno a 45 + 35
ppm.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, appaiono evidenti alcune nuove
considerazioni di carattere giacimentologico e mineralogico:
- il giacimento risulta impostato lungo una serie di linee di faglia orien-

tate secondo una direttrice NNE-SSO;
- lungo tale allineamento sono stati identificati, in prossimità dell'area

di cava, diversi centri di emissione;
- le suddette linee di frattura hanno costituito senz'altro una via di cir-

colazione sia di convogli idrotermali sia di soluzioni circolanti per de-
scensurn, che hanno dato luogo ai fenomeni di argillificazione;
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- gli orizzonti di bentonite denotano chiaramente la loro discendenza da
prodotti piroclastici talora tufacei di cui conservano intatta, in nume-
rosi casi, l'originaria struttura;

- il chimismo originario della roccia-madre tende nettamente verso ter-
mini petrografici riolitici, e quindi soprasaturi in SiO,;

- le argille di Uri possono quindi essere definite montmorilloniti e clas-
sificate in due tipi differenti secondo la nomenclatura del THOREZ;

- il contenuto in Fe (ferro ferrico, ferro ferroso e ferro libero) è in stret-
ta relazione con la giacitura e la colorazione del campione;

- il contenuto in Co, Cu, e Ni può essere messo in relazione con il colore
delle argille.

In base a questi primi risultati, gli AA. ritengono interessante amplia-
re lo studio ad altri giacimenti della Sardegna, sia per trovare conferma
alle ipotesi avanzate sul giacimento di Uri, sia per verificare se tali ipote-
si siano estrapolabili ad altre aree mineralizzate.
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