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I cementi di Augusta
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Leganti idraulici ed aerei

Leganti aerei

• calce idrata e gesso si impiegano solo in strutture destinate a 
permanere a contatto con l'aria; si tratta di materiali aventi resistenze 
meccaniche medio-basse;

Leganti idraulici

• cementi, calci idrauliche, agglomeranti cementizi possono essere 
impiegati in strutture che svolgono la loro attività sia a contatto con 
l'aria, sia immerse in acqua; i loro impasti induriti possono sviluppare 
resistenze molto elevate.

Il più diffuso dei leganti idraulici è il cemento.
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Ma che cos’è il CEMENTO?

Il cemento è un legante idraulico, cioè un materiale inorganico artificiale 
finemente macinato, che si presenta sotto forma di polvere finissima e 
che, mescolato con acqua, forma una pasta inizialmente deformabile, 
ma che successivamente si rapprende e indurisce gradualmente fino ad 
assumere consistenza lapidea.

I fenomeni della presa e dell'indurimento si determinano a seguito di 
reazioni e processi di idratazione, dei componenti idraulici presenti nel 
cemento per formare composti idrati che mantengono solidità meccanica 
e stabilità dimensionale nel tempo, sia all'aria che sott'acqua.

Il cemento, correttamente dosato e mescolato con aggregati e con 
acqua, è in grado di produrre calcestruzzi e malte che si mantengono 
lavorabili per un tempo sufficiente alla loro posa in opera. 
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Il cemento, pur essendo una polvere omogenea nella sua composizione, 
contiene generalmente più costituenti, tra cui il clinker di cemento 
Portland, il VERO PRINCIPIO ATTIVO del cemento.

Ad essi possono essere associati altri materiali inorganici, naturali o 
artificiali, che conferiscono ai cementi caratteristiche peculiari.

Principali costituenti del CEMENTO
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Clinker di cemento Portland

Il clinker di cemento Portland si ottiene per cottura ad alte temperature di 
una opportuna miscela di rocce silico-calcaree, che porta alla formazione 
di quattro composti mineralogici principali: 

• silicato tricalcico o alite

• silicato bicalcico o belite

• alluminato tricalcico (celice)

• allumino ferrito tetracalcico (browmillerite)

I primi due composti mineralogici costituiscono il 75% - 85% della massa 
del clinker e sono quelli che conferiscono le caratteristiche di resistenza 
meccanica al cemento indurito.

Gli altri due composti mineralogici danno un modestissimo contributo 
all’indurimento, ma partecipano ai fenomeni della presa. 

Principali costituenti del CEMENTO
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Materiali pozzolanici naturali / artificiali

I materiali pozzolanici sono sostanze naturali o artificiali, dalla 
composizione silicea o silico-alluminosa, che non induriscono se 
mescolati con acqua ma, se macinati finemente, in presenza di acqua, 
reagiscono a temperatura normale con l'idrossido di calcio dando origine 
a composti (silicato ed alluminato di calcio) che sviluppano resistenza 
meccanica e che hanno caratteristiche simili a quelle che si formano 
nell'indurimento dei materiali idraulici. 

Il termine "pozzolana" deriva dal nome di Pozzuoli, località della 
Campania dove si estraeva il materiale, destinato, fin dall'antichità, alla 
produzione di malte idrauliche. 
Le pozzolane naturali sono generalmente materiali 
d'origine vulcanica.
Le pozzolane naturali calcinate sono sostanze (naturali)
attivate mediante trattamento termico.

Principali costituenti del CEMENTO
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Materiali pozzolanici industriali: le CENERI VOLANTI

La cenere volante è ottenuta dalla precipitazione elettrostatica o 
meccanica delle polveri provenienti dai gas di scarico dei forni / caldaie 
(tipicamente: centrali termoelettriche) alimentati a polverino di carbone e 
può essere silicea o calcica; la prima ha proprietà pozzolaniche, mentre 
la seconda può avere anche proprietà idrauliche. 

La cenere volante silicea è una polvere fine, composta essenzialmente 
da biossido di silicio reattivo e da ossido di alluminio. 
La cenere volante calcica è una polvere fine
con proprietà idrauliche e/o pozzolaniche,
è costituita principalmente da ossido di calcio
reattivo, biossido di silicio reattivo e ossido di alluminio. 

Principali costituenti del CEMENTO
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Materiali ad idraulicità latente: la LOPPA D’ALTOFORNO

La loppa granulata d'altoforno è ottenuta per brusco raffreddamento IN 
ACQUA della scoria proveniente dalla fusione in altoforno dei minerali di 
ferro, è costituita per almeno due terzi in massa da loppa vetrosa e 
quando è attivata ha proprietà idrauliche. 

La loppa raffreddata in aria ha debole attività idraulica e di norma non è 
impiegata nella produzione dei cementi.

Principali costituenti del CEMENTO
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Calcare

Il calcare è una roccia naturale di origine sedimentaria costituita 
essenzialmente da carbonato di calcio (CaCO3). 

L'aggiunta di calcare, finemente macinato, al cemento, serve a 
migliorare alcune proprietà chimico-fisiche del cemento Portland, poiché 
tende ad accelerare l'idratazione e l'indurimento iniziale del cemento, 
migliora la reologia delle paste cementizie e, a parità di resistenza 
meccanica, riduce il ritiro.

Principali costituenti del CEMENTO
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Il regolatore di presa

Il solfato di calcio viene impiegato nei cementi sotto forma di gesso 
(biidrato), emi-idrato o anidro o una miscela di questi.

Il solfato di calcio influenza diverse proprietà dei cementi (resistenza 
meccanica, ritiro, sviluppo del calore di idratazione, durabilità etc.), ma la 
sua azione fondamentale riguarda la regolazione della presa.

L'azione regolatrice si esplica sull'alluminato tricalcico (celite, C3A) che, 
in assenza del gesso, reagirebbe rapidamente con l'acqua provocando 
la presa rapida del cemento.

Tuttavia se piccole quantità di gesso sono essenziali per regolare la 
presa, un eccesso può provocare espansione e fessurazione della pasta 
di cemento.

Per questo motivo il contenuto tollerabile di solfati è strettamente limitato 
dalle norme. 

Principali costituenti del CEMENTO
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Dai costituenti ai TIPI DI CEMENTO
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Il termine "tipo" definisce la composizione dei cementi.

La composizione o proporzione tra i costituenti conferisce al prodotto 
idratato, oltre alle proprietà meccaniche, anche particolari caratteristiche 
di resistenza agli attacchi chimici o chimico-fisici.

Il tipo di cemento influisce sulla capacità di mantenere nel tempo le 
caratteristiche di resistenza del conglomerato ottenuto (malta o 
calcestruzzo). I prodotti della famiglia dei cementi comuni coperti dalla 
normativa EN/197-1 sono raggruppati in cinque principali tipi: 

• CEM I Cemento Portland

• CEM II Cemento Portland composito

• CEM III Cemento d'altoforno

• CEM IV Cemento pozzolanico

• CEM V Cemento composito

I TIPI DI CEMENTO
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Situazione attuale
della EN 197/1:2011

Tabella dei cementi 
comuni
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Cementi Tipo I (CEM I)

I cementi Tipo I (CEM I) "Cementi Portland" sono costituiti almeno per il 
95% da clinker e in misura variabile da 0 a 5% da costituenti minori. 
Sono generalmente utilizzati nella prefabbricazione di calcestruzzi armati 
semplici e precompressi.

Cementi Tipo II (CEM II)

I cementi Tipo II (CEM II) "Cementi Portland Compositi", hanno come 
costituenti principali oltre al clinker, presente in percentuale variabile dal 
65 al 94%, le loppe granulate d'altoforno, la silica fume, le pozzolane, le 
ceneri volanti, scisti calcinati e calcare . 

Hanno proprietà molto simili a quelle dei CEM I che li rendono idonei ai 
più comuni impieghi nella realizzazione di calcestruzzi armati normali e 
precompressi, di elementi prefabbricati.

I TIPI DI CEMENTO
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Cementi Tipo III (CEM III)

I cementi Tipo III (CEM III) "Cementi d'altoforno", sono costituiti da 
clinker fino al 64%, e loppa granulata basica d'alto forno. Questo tipo è 
articolato in tre sottotipi con contenuti di loppa variabile dal 36% al 95%. 
Rispetto al cemento Portland, i CEM III sono principalmente indicati nelle 
situazioni in cui il calcestruzzo è soggetto ad ambienti chimicamente 
aggressivi e per la realizzazione di opere di grosse dimensioni.

Cementi tipo IV (CEM IV)

I cementi Tipo IV (CEM IV) "Cementi pozzolanici", sono costituiti da 
clinker tra il 45 e 89%, e materiale pozzolanico naturale o artificiale. In 
base alla percentuale di materiale pozzolanico, variabile dal 11% al 55%, 
sono articolati in due sottotipi. Presentano una elevata resistenza 
all'attacco chimico.

I TIPI DI CEMENTO
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Cementi Tipo V (CEM V)

I cementi Tipo V (CEM V) "Cementi Compositi" sono costituiti da una 
miscela di clinker, loppa d'altoforno e pozzolana e sono adatti a 
realizzare calcestruzzi esposti ad ambienti mediamente aggressivi quali 
acqua di mare, acque acide, terreni solfatici, etc.

I TIPI DI CEMENTO
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Classi di resistenza a compressione

Classe di 
resistenza

Resistenza a compressione malta normalizzata MPa

2 giorni 7 giorni 28 giorni

32,5 N - ≥ 16 ≥ 32,5   ≤ 52,5

32,5 R ≥ 10 -

42,5 N ≥ 10 ≥ 42,5   ≤ 62,6

42,5 R ≥ 20 -

52,5 N ≥ 20 ≥ 52,5 

52,5 R ≥ 30 -
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La conformità dei 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni viene 
verificata in modo continuativo sulla base del controllo di campioni 
puntuali. Le proprietà, i metodi di prova, le frequenze di prova di 
autocontrollo da parte del produttore e la certificazione di conformità, 
sono regolate dalle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.

Attestazione di conformità dei prodotti e marcatura CE

Il sistema di attestazione della conformità per i 27 prodotti di cemento 
comune è regolato dalle Norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2, secondo 
quanto stabilito da regolamento 305/2011 (CPR).
Quando la conformità con il sistema di attestazione è ottenuta in accordo 
con le norme sopra citate, l'organismo di certificazione redige un 
certificato di conformità (Certificato di valutazione della costanza della 
prestazione) che autorizza il produttore ad applicare il marchio CE.

LA MARCATURA CE DEI CEMENTI
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Un marchio di sicurezza creato da AITEC per difendere e tutelare il 
salute e sicurezza di chi lavora a contatto con il cemento.

In conformità alla normativa europea e nazionale, tutti i cementi 
commercializzati dalle aziende associate ad AITEC hanno un contenuto 
di Cromo VI (esavalente) inferiore a 2 ppm, con la garanzia di un doppio 
controllo: uno interno ai nostri stabilimenti e l'altro affidato, in base ad un 
accordo volontario, ad un Ente pubblico esterno (ITC-CNR). 

Solo dopo questo processo ogni sacco di cemento potrà vantare il 
marchio di sicurezza Cromino.

Cromino

Il marchio a garanzia del cemento

a contenuto controllato di Cr(VI)

CROMINO – Marchio di sicurezza
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I cementi prodotti ad Augusta

Imballo

CEM I 52,5 R                                                       Sfuso  

CEM I 52,5 R «low alkaly» (solo export)             Sfuso

CEM I 42,5 R (solo export)                                  Sfuso

CEM II/A-LL 42,5 R                                             Sfuso  

CEM II/B-LL 32,5 R                                             Sfuso e sacco

CEM IV/A (P) 42,5 R                                           Sfuso e sacco

CEM IV/A (P) 42,5 R-SR (solo export)                Sfuso

CEM IV/ B (P) 32,5 R                                          Sfuso 
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Opere realizzate con i cementi prodotti
nello stabilimento Buzzi Unicem di Augusta 

1. Autostrada Catania – Siracusa

2. Nuova strada statale SS 640 Caltanissetta – Agrigento

3. Autostrada Siracusa – Gela

4. SS 117 Centrale Sicula / Nord Sud, Mistretta – Nicosia

5. Chiesa di San Giuseppe Innografo, ad Augusta

6. Cantiere restauro a Siracusa 

7. Nuovo stabilimento per la produzione di gas tecnici in forma gassosa e 
liquefatta presso la Sasol Spa  di Augusta

8. Autostrada Messina Palermo
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Autostrada Catania - Siracusa 

Il cemento utilizzato è stato il IV/B (P) 32,5 R, prodotto in occasione della 
realizzazione dell’opera, da allora in produzione.

Il calcestruzzo è stato prodotto da :

Unical SpA

ICEA Srl

SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI SpA
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Autostrada  Catania - Siracusa 
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Autostrada Catania - Siracusa
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Nuova SS 640 Agrigento - Caltanissetta

I cementi utilizzati sono :

IV/A (P ) 42,5 R

I 52,5 R

II/B-LL 32,5 R

Il calcestruzzo è stato prodotto dalla :

SICEP SpA

ICEA Srl

SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI STRADALI SpA
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Nuova SS 640 Agrigento - Caltanissetta
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Nuova SS 640 Agrigento - Caltanissetta
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Nuova SS 640 Agrigento - Caltanissetta
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Nuova SS 640 Agrigento - Caltanissetta
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Nuova SS 640 Agrigento - Caltanissetta
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Autostrada Siracusa - Gela 

Cemento utilizzato : 

II/A-LL 42,5 R 

I 52,5 R

Il calcestruzzo è stato prodotto da :

Unical SpA

ICEA Srl

SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI STRADALI SpA
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Autostrada Siracusa - Gela
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Autostrada Siracusa - Gela
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SS 117 CENTRALE SICULA, Itinerario Nord- Sud

Cemento utilizzato :

II/A-LL 42,5 R

Impresa realizzatrice dell’opera e produttrice del calcestruzzo :

Ricciardello Costruzioni  Srl
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SS 117 CENTRALE SICULA, Iterario Nord- Sud
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SS 117 CENTRALE SICULA, Itinerario Nord- Sud
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Nuova chiesa di San Giuseppe Innografo – Augusta

Cementi utilizzati :

II/A-LL 42,5 R

I 52,5 R

II/B-LL 32,5 R

Il calcestruzzo è stato prodotto dalla Unical SpA

Gli intonaci, la malta di allettamento ed i collanti sono stati forniti dalla 

Premix SpA che utilizza i nostri cementi
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Nuova chiesa di San Giuseppe Innografo - Augusta
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Cantiere di restauro Premix - Siracusa
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Nuovo stabilimento per la produzione di gas tecnici
in forma gassosa e liquefatta , della SOL SPA  ad Augusta .

Cemento utilizzato :

IV/ A(P) 42,5 R

Impresa realizzatrice e produttrice del calcestruzzo:

COMED  - Consorzio Metalmeccanico Edile

42



page

Nuovo stabilimento per la produzione di gas tecnici
in forma gassosa e liquefatta presso Sasol di Augusta
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Nuovo stabilimento per la produzione di gas tecnici
in forma gassosa e liquefatta presso Sasol di Augusta
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Nuovo stabilimento per la produzione di gas tecnici
in forma gassosa e liquefatta presso Sasol di Augusta
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Autostrada Messina-Palermo, Viadotto Pollina
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I mezzi di trasporto del calcestruzzo del futuro
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Grazie per l’attenzione
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