
ANGELO CALVANI 

LE FINITURE NEL CANTIERE DI RESTAURO: MATERIALI E TECNICHE. 
NATURA E GENERALITÀ DEI PROBLEMI CONNESSI ALL'USO 

DELLE CALCI E DEI PIGMENTI TRADIZIONALI 

L'industria moderna riguardante la produzione di calci e cementi offre oggi prodotti inadatti per il restauro di 
edifici storici i di qui la necessaria ricerca di tecniche tradizionali di produzione di questo legante, materiale essenziale 
per la realizzazione delle strutture edilizie. 

Lo studio pone in evidenza che per il ripristino dei mestieri tradizionali è necessario recuperare le tecniche di pro
duzione dei materiali elementari da approvvigionare a piè d'opera nei cantieri. 

L'esistenza a tutt'oggi di antichi forni di cottura del materiale calcareo dimostra, senza ingiustificati ottimismi, 
la possibilità di riprendere la produzione delle calci, quindi anche dei tinteggi degli esterni e degli interni nell' edilizia 
storica. 

Nella mia relazione, inserita negli atti del .. contributo 
italiano al congresso di Fulda, sui mestieri tradizionali 
per la conservazione del patrimonio architettonico Il Il ho 
messo in evidenza l'impossibilità organica che la forma
zione di nuovi artigiani addestrati per operare il restauro 
e il riuso di fabbricati storici potesse essere affidata alle 
imprese fiduciarie delle Soprintendenze, anche riunite 
in consorzio o in cooperativa, oppure che il problema 
potesse essere risolto con le .. scuole edili" cittadine 
funzionanti, utilizzando parte dei contributi versati dai 
lavoratori. 

Questo perché, per eseguire un buon restauro, è neces
sario compiere una ricerca accurata sui materiali elemen
tari, nonché sui magisteri tipici usati per la posa in opera 
dei medesimi, sulle tecniche consuete per la realizzazione 
delle ·strutture, sui modi, spesso spontanei, di ottenere 
particolari effetti cromatici, chiaroscurali, sull'imposta
zione dei cantieri anche in rapporto alla progressione della 
realizzazione dell'opera, sui trattamenti superficiali e sulle 
finiture. 

N ella stessa relazione ho posto però in evidenza che i 
problemi più gravi non stanno certo nello studio e nella 
ricerca, ma proprio nelle difficoltà, a ricerca compiuta, 
di ritrovare e riprodurre le tecniche e i sistemi risultanti. 

In sostanza ho affermato che è impossibile formare 
un artigiano tradizionale, direttamente, con la sola pratica 
del cantiere, se in quest'ultimo non sappiamo introdurre 
altro che calci industriali, mattoni fatti a macchina, coppi 
corti, leggeri e deformati dalla cottura a fiamma diretta, 
perch~ le opere che vengono realizzate con questi mate
riali non potranno mai arrivare a ripetere espressioni 
tipiche dell' edilizia storica. 

Lo stato di crisi messo in evidenza nella produzione 
tipo logica dei materiali elementari, che costituiscono la 
base fondamentale dell'opera di restauro architettonico, 
richiede una trattazione profonda e una accurata indagine 
sui vari modi originari di produzione di calci, cementi, 
laterizi, pietre di cava o artificiali, ceramiche, isolanti, 
tele, vernici, stoffe, ecc., quindi anche sulle possibili 
capacità di ripristino delle inerenti tecniche produttive 
del passato. 

Le tesi sopra citate sono accolte nel presente studio che, 
sia pure breve e presentato in un convegno di carattere 

generale su .. Intonaci, colore e coloriture nell'Edilizia 
Storica ", affronta in modo sistematico l'argomento rela
tivo alle calci. 

La trattazione di questo importante elemento, essenziale 
per il realizzarsi di ogni opera edilizia, sia sotto gli aspetti 
strutturali, di finitura o semplicemente decorativi, quanto 
sotto quelli della protezione degli edifici, nell'apparente 
banalità di un comune esercizio di studio, nasconde pro
blemi così importanti da coinvolgere concetti fondamen
tali riguardanti la composizione architettonica e l'opposi
zione al degrado delle strutture. 

Non possiamo escludere, data la qualità di oggetto 
genetico delle strutture edilizie, che proprio nello studio 
delle calci risieda la chiarificazione primaria per cono
scere gli strumenti necessari per il perpetuarsi dell'opera 
muraria, dalle quali dipendono, a modo di corollario 
suggestivo, ma tutto sommato conseguente, ogni altro 
elemento o affermazione concettuale. 

Questa indagine, cioè, non è tanto rivolta alla scoperta 
di nuove affermazioni o proposizioni risolutive, ma piut
tosto indirizzata a un riconoscimento quanto più vigoroso 
del significato racchiuso nelle realizzazioni tramandateci 
nei secoli. 

Nel secolo scorso si ebbe la completa comprensione e 
la trattazione scientifica del complesso fenomeno chimico 
e fisico che caratterizza il ciclo delle calci sia .. aeree" 
che" idrauliche", riportato in appendice a questo studio. 

I! processo venne chiarito in ogni sua manifestazione 
dalla cottura del calcare, allo spegnimento, all'applicazione 
per preparare le malte, al fenomeno della presa. Pure, 
benché non conosciuto nei termini scientifici moderni, 
specialmente per le calci aeree, l'uso delle malte ha impe
gnato molti scienziati e molti costruttori fin dall'antichità. 

Le tecniche descritte nei vari trattati dimostrano, per 
la ricchezza dei particolari, di consigli, di raccomanda
zioni, quanto delicate siano le operazioni che interessano 
il buon uso delle calci. 

D'altra parte fino a tempi non remoti, cioè fino a quando 
le automazioni non hanno sostituito l'opera dell'uomo, 
una classica figura di artigiani tradizionali era proprio 
quella dei calcinai, artigiani impegnati su molti fronti, 
la cui attività spaziava dalla scelta delle pietre più adatte 
alla cottura delle medesime (sulla quale influiscono le 
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I - FORNO DA CALCE 
(da Enciclopedia Italiana, Roma 1930, val. VIII, p. 328) 
In evidenza le prese d'aria, che garantiscono una completa 

combustione. 

dimensioni dei pezzi), allo spengimento, alla stagionatura, 
ad ogni altra incombenza del mestiere. 

Il problema è quindi quello di vedere come si possa 
ricreare quel magnifico operatore tradizionale che era il 
calcinaio. Pensiamo all'importanza di avere in cantiere 
chi sapeva comprendere i momenti della vita del "gras
sello", sentire quando aveva raggiunto la giusta matura
zione, la stagionatura, capire quale era il momento migliore 
per utilizzarlo nella malta. 

In questi operatori era forse ancora possibile ritrovare, 
se non per ideologia e cultura, almeno per prassi, gli 
insegnamenti di Leon Battista Alberti che richiamano 
quelli di Catone il Censore, di Vitruvio, di Plinio, i 
chiarimenti di Francesco di Giorgio Martini, le precisa
zioni di Vannoccio Biringuccio, le indicazioni e le racco-
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mandazioni del Palladio, le indicazioni e controindicazioni 
di Francesco Milizia, ancora le attenzioni e le precauzioni 
di Quatremére de Quincy, nonchè quelle di altri autori, 
riportati in capitolati ed in enciclopedie. 

Le figg. I e 2 riprese da alcuni trattati, rappresentano 
il calcinaio al lavoro. Per noi, non più addestrati a questo 
modo di produrre le calci, le raffigurazioni rappresentano 
una rivisitazione di antichi opifici. Lavorazioni ormai 
perdute, perché oggi le calci vengono ottenute bruciando 
gas o carbon-coke, che purtroppo determinano una non 
omogeneità di cottura dei vari elementi calcarei, lasciando 
talvolta anche tracce di zolfo, veramente pericolose, perché 
possono inquinare le malte, agendo negativamente nella 
presa e sulla conservazione delle colorazioni. 

Dunque, come per altre affermazioni presenti nella 
storia dell'umanità, non è possibile fissare una data pre
cisa, o l'occasione singolare, in cui abbia avuto inizio 
l'intuizione delle capacità statiche e strutturali delle 
calci, però è certo che la questione fu posta con grande 
consapevolezza e fermezza fin dall'antichità in modo da 
racchiudere in sé la visione degli sviluppi successivi. 

Le conquiste della chimica inorganica ci hanno quindi 
oggi precisato le caratteristiche già fondamentalmente 
note quali, ad esempio: l'azione legante delle calci; la 
possibilità di unione con materiali inerti (cariche) per 
formare malte; la facoltà di ottenere una massa plastica, 
più o meno densa, che si lascia plasmare finché fluida; 
la capacità di riacquistare proprietà elasto-meccaniche a 
seguito della presa; la facoltà, nelle calci aeree, di avere 
periodi lunghi di essiccazione e di carbonatazione, quindi 
la capacità nel tempo, di riacquistare le proprietà della 
roccia d'origine. 

L'industria moderna, fin dal secolo scorso, ci ha fornito 
nuovi importanti prodotti provenienti dalla cottura e 
dalla lavorazione di materiali calcarei; fra questi alcuni 
che hanno provocato nuovi modi di costruire in funzione 
delle loro caratteristiche tecnologiche generali, fra cui 
quella di poter essere usati insieme ad inerti e ad armature 
metalliche che ne hanno determinato nuovi effetti omo
geneizzanti delle proprietà meccaniche. 

Anche prescindendo quindi, in questo studio, da tutto 
il campo applicativo dei cementi e dei calcestruzzi per 
strutture in cemento armato, appare evidente come le 
calci in ogni tempo, abbiano, ed hanno svolto il prin
cipale ruolo costitutivo delle realizzazioni edilizie. 

Se siamo coscienti di ciò, non possiamo, come restau
ratori, accettare materiali diversi, siano essi calci non 
ottenute con metodi tradizionali che ne garantiscano le 
principali caratteristiche, ma ancor più dobbiamo rifiu
tare materiali sostitutivi che, per loro natura, esplicano 
comportamenti del tutto diversi, con influenze inaccetta
bili sul piano iconografico e tecnologico. 

Abbiamo esaminato tutte le possibilità che le calci 
offrono, appurando che si tratta di materiale plasmabile 
a piaci mento, sia in funzione della propria concentrazione 
quanto per la densità che gli conferiscono le cariche inerti. 
Questo ci consente ora di limitare la nostra ricerca agli 
intonaci e alle tinteggiature. 

Teniamo presente che: 
- la concentrazione delle calci può passare dalla con

sistenza del "grassello" o dalle "polveri" bagnate, a 
quella liquida del "latte" e "dell'acqua" di calce; 

- le calci hanno proprietà leganti essenziali per la 
formazione delle malte; 

- una infinità di malte possono ottenersi agendo sui 
rapporti degli inerti formanti le cariche; 
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- l'uso di particolari inerti, silicei, alluminosi, ferrosi, 
ecc., conferiscono alle malte particolari proprietà mecca
noelastiche; 

- il latte o l'acqua di calce bene si amalgamano con 
cariche costituite da sole terre pigmentate; 

- le "colle" così formate possono essere stese anche 
con pennello su supporti murari, al pari di qualsiasi altra 
vernice; 

- la carbonatazione delle superfici esposte all' aria 
comporta la cristallizzazione del carbonato di calcio, con 
consolidamento dell'intero sistema; 

- l'azione sopra detta fa assumere agli intonaci e alle 
tinte l'effetto di un rivestimento delle superfici. 

C'è da domandarsi ora se è possibile riprendere oggi i 
principali modi di produzione di altri tempi. 

Ebbene la risposta è positiva. Già nella relazione da 
me predisposta per il congresso di Fulda, ho segnalato 
l'esistenza di forni tradizionali nella Valle del Nure, in 
provincia di Piacenza. 

Riferisco ora di due fornaci, tuttora in buono stato di 
conservazione che con pochi lavori potrebbero essere 
rimesse in funzione, esistenti in località Mercatale Val di 
Pesa, nel comune di San Casciano Val di Pesa, in pro
vincia di Firenze. 

Attualmente la produzione della ditta proprietaria è 
quella di un buon grassello di calce ottenuto con lo spen
gimento di calcare cotto con forno continuo a gas nel 
ternano, triturato e bagnato nel laboratorio di Mercatale. 
Il grassello viene lasciato a "stagionare" per alcuni 
giorni per essere poi insaccato in buste di nylon e venduto 
alle imprese (TAV. XXXVI, I). 

L'attività attuale quindi non riguarda in alcun modo 
le due antiche fornaci da tempo inoperose. 

L'insieme è in ottime condizioni, le fotografie (TAV. 
XXXVI, 2 e 3) ne danno una buona documentazione che 
lascia intravedere le parti principali, dal prefurnio alla 
sommità del foro di caricamento e di fuoriuscita dei fumi. 

Tratto di queste due fornaci innanzitutto perché reputo 
che potremmo anche rimetterle in attività, magari stabi
lendo delle convenzioni con il proprietario che non le 
usa più ed anche perché, se non altro, mi sembra costi
tuiscano un interessante insieme di archeologia industriale. 

Ancora completamente intatta è tutta la camera di 
cottura e le aperture per il carico e lo scarico del calcare. 
In ottimo stato è il prefurnio della fornace grande (TAV. 
XXXVI, 4), attraverso il quale veniva introdotto il com
bustibile fino alla camera dove, sorretto da una volta 
artificiale, veniva assestato tutto il materiale da cuocere. 

La mancanza di qualsiasi impianto a gas, esclude l'uso 
di questo combustibile per la cottura della pietra, infatti 
risulta evidente che la fornace più grande utilizzava legna 
o carbone di legna. Nella fornace più piccola, invece, 
negli ultimi tempi dell'utilizzazione, veniva usato carbone 
fossile, che come è noto ha però il difetto di inquinare 
il materiale prodotto con tracce di zolfo, che rendono 
difettose le calci, con probabilità, come si è detto, di 
produrre inconvenienti sull' effetto legante e in ordine 
alla stabilità dei colori e delle tinte. 

Nel caso di una eventuale ripresa della cottura tradi
~ionale, sarebbe indicato l'impiego dello stesso materiale, 
li quale, da un esame chimico, è risultato quasi puro con 
contenuto del 96,4 % di carbonato di calcio. 

In merito a queste calci impure è utile riportare la 
notizia che molti restauratori di dipinti provvedevano ad 

2 - FORNO DA CALCE CON OPERATORE AL LAVORO 

(da Encyclopédie ou dictionnaire ... par Diderot e par D'Alemberc, 
Parigi 1751- 1780, voI. 6, tavv. VI e VII, s.v. Chaufornier) 

una bollitura dei grasselli diluiti affinché i prodotti in
quinanti, in forma di vapori, venissero eliminati. 

La possibilità di rivedere questo scritto dopo lo svolgi
mento del convegno mi consente di esaminare alcuni 
argomenti presentati da altri partecipanti. 

La dott.ssa Tabasso ha messo in evidenza le difficoltà 
che s'incontrano nella preparazione dei materiali per gli 
intonaci e formulato la speranza che per questo vengano 
creati una serie di laboratori specializzati, dove portare 
avanti ricerche teoriche e sperimentali. In proposito 
ricordo che in un protocollo d'intesa.stabilito fra il Mini
stero per i Beni Culturali e le Regioni, si è arrivati alla 
formulazione di un ottimo schema di convenzione proprio 
per creare in molte regioni, attualmente prive, centri 
attrezzati e funzionanti, anche per la formazione di ope
ratori preparati, nella teoria e nella prassi, ad affrontare 
le problematiche degli intonaci. 

Speriamo che l'intesa diventi un argomento della nuova 
legge di tutela e che venga perciò attuata. 

Di grande importanza è il lavoro che molti colleghi 
conducono negli Atenei perché, nulla rinnegando di 
quanto ho scritto, sono convinto che gli scienziati puri, 
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anche nel campo che stiamo trattando, deve fornirli 
l'Università. 

I laboratori artigiani possono darci soltanto coloro che 
con "l'anima" e con le "mani" attuano il restauro. 

Un modello avanzato di ricerche è quello presentato 
dalla dott.ssa Binda, impostato su indagini e studi di tipo 
fisico e meccanico. Ricerche complicate dalla circostanza 
del non essere i campioni degli intonaci studiati omogenei 
fra loro, per cui non è facile stabilire limiti di validità dei 
rapporti fra sollecitazioni e deformazioni in materiali dei 
quali è difficile conoscere gli stati tensionali. 

I) Contributo italiano al congresso di Fulda su "I Mestieri 
tradizionali per la Conservazione del Patrimonio Architettonico" in 
Quaderni del Lionismo, Centro Studi del Lionismo, 1981. 

APPENDICE 

Calce aerea 

Cottura del carbonato di calcio CaC03 a 950u di calore 
ottenendo ossido di calcio e anidride carbonica. 

Spengimento della calce con acqua (idrato di calce): 
CaO+H2 0 = Ca(OHh + 15,5 K calo 

Calce grassa: CaO + MgO maggiore od uguale al 94 %. 
Calce magra: CaO + MgO minore al 94 %. 

Calci idrauliche 

Si ottengono per cottura di calcari marnosi alla stessa 
temperatura della calce ordinaria oppure con miscelazione. 
Elevando il grado di cottura si ottengono calci eminentemente 
idrauliche. 

lnqice di idraulicità: 

0.35-40 (medio). 

Argilla 
. - che deve risultare dello 

CaO 

Fasi di cottura: da 600" in poi si formano gli alluminati, 
silicati e ferriti; fra gli 8000 e 9000 si ha la decomposizione 
del CaC03 e quindi la formazione di altri alluminati e si li
cati. 

Nelle calci eminentemente idrauliche cotte intorno ai 
1000° i componenti principali sono: CaO 2CaSi02 e 
CaOAl2 0 3 (alluminato monocalc.). 

Dopo la cottura le fasi successive sono: lo spengimento, 
la macinazione, la stacciatura ed insaccaggio. 

Pozzolana 

È una roccia piroclastica composta da: Si02 45-50 % 
Al20 3 15-23 % 
F2 0 3 6-12 % 
CaO 3-9 % 
MgO 1-4 % 
K 20 3-13 % 

Malta pozzolana: I parte di grassello, 4 parti di pozzolana. 

Calci siderurgiche 

Sono calci idrauliche; anziché aggiungere pozzolana al
l'idrato di calce, si aggiungono le scorie di altoforno nella 
stessa percentuale. 

Le scorie d'altoforno sono costituite da CaO = 43 %; 
Si02 = 26-32 %; Al20 3 = 12-20 %; MgO = 4 %. 

Resistenza meccanica delle calci idrauliche dopo 28 gg. 
circa 50 Kgjcmq. 

Resistenza meccanica e eminent. idro dopo 28 gg. circa 
100 Kg/cmq. 

Cementi 

Portland, si ottiene per cottura di CaC03 nella misura del 
76-78 % con marne 22'-26 %. 

Modulo idraulico = Mi 
CaO 

Modulo siliceo 

Al20 3 • 
Modulo fondenti = Mf - -- circa 2 

Fe203 
quando il Mf è molto alto si ha mancanza di ferro (cementi 
bianchi). 

Durante la cottura, quando il CaC03 si scinde, si formano: 
con l'allumina (AI20 3) l'alluminato tricalcico (3CaOAb03)' 
con l'ossido ferrico (Fe203) il ferro alluminato tetracalcico 
(4CaOAb03Fe203)' La parte residua di calce si combina 
chimicamente con la silice (vedi fasi di cottura) per formare 
il silicato bicalcico (2CaOSi02) e il silicato tricalcico 3CaSi02. 
Questi ultimi due componenti sono i più attivi costituenti 
idraulici del cemento. Da quanto detto ne deriva il modulo 
calcareo: 

CaO 
Modulo calcareo = Mc - - - = 1,80-2,80 (max) 

Si02 

I supercementi ricchi di 3CaSi02 arrivano a valori vicini 
a 2,70. 

Fabbricazione del cemento Portland: 

I) Materie prime (calcare e argilla) 
2) Frantumazione e macinazione 
3) Dosaggio e macinazione 
4) Granulazione della farina cruda 
5) Cottura 
6) Aggiunte 
7) Macinazione del clinker 
8) Insaccamento 

Fasi di cottura 

600-700" parziale reazione del calcare con i costituenti 
l'argilla: 

2CaC03 + Si02 = 2CaOSi02 + 2C02 
goo" decomposizione del CaC03 ed a temperatura più 

elevata la combinazione di CaO con Al20 3 e Fe203 con 
formazione di alluminato tricalcico e ferro alluminato tetra
calcico. Questi due ultimi elementi fondono e favoriscono il 
processo di clincherizzazione. Alla temperatura di circa 
14000 una parte di silicato bicalcico reagisce con la calce 
ancora incombinata per dare silicato tricalcio: 2CaO+Si02 
= 3CaOSi02 • 

Costituenti del cemento Portland dopo una buona cottura: 

Il residuo di CaO libero, che dà fenomeni di lievitazione e 
ritardo di presa, non deve superare il 2 %. 

Il residuo di MgO (magnesia), che produce gli stessi in
convenienti del CaO, non deve superare il 5 %. 
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TAV. XXXVI 

I - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE, OFFICINA DA CALCE 
Grassello moderno ottenuto macinando calcare già cotto e spento con acqua. Migliori erano i materiali spenti in buche scavate 
nel terreno, che permettevano un naturale .. percolamento" delle parti liquide. 

2 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE, FORNO DA CALCE 
Il forno non è più utilizzato, ma, con piccoli lavori di nfacimento, potrebbe essere riattivato. 

3 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE, FORNO DA CALCE 
Visione dall' alto della camera di cottura. 

4 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE, FORNO DA CALCE 
Il .. prefurnio ", anche se disattivato da tempo, è ancora in ottime condizioni di conservazione ed efficienza. 
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Comportamento dei singoli componenti al contatto con 
l'acqua di impasto: 

Silicato tricalcico (55 %) sviluppa elevata velocità del 
calore (120 ca!. grammo); ha un'accentuata attitudine al ritiro 
e indurisce velocemente. Dopo un mese dall'impasto svi
luppa quasi la sua massima resistenza. Produce, con l'acqua, 
anche calcio di idrolisi cristallino Ca(OHh. 

Silicato bicalcico (20 %) sviluppa pochissimo calore (62 
ca!. g.), ha un lento ritiro e lenta velocità di indurimento. 
Ci vogliono alcuni mesi affinché l'indurimento sia completo. 
Le sue proprietà chimiche sono migliori del silicato trical
cico. 

Alluminato tricalcico (12 %) ha una presa molto veloce 
ed è quello che sviluppa il più alto calore di idratazione; ha 
scarsa resistenza finale e mostra un elevato ritiro; è inoltre 
sensibile all'azione disgregatrice delle acque contenenti sol
fati. 

Ferro ali. tetracalcico (8 %) ha caratteristiche incerte; 
non dà grandi contributi né alla resistenza meccanica né alle 
altre proprietà del Portland. 

Cementi speciali 

Cementi pozzolanici: (clinker più pozzolana 30-40 %). 
Ha elevata resistenza chimica alle acque pure o contenenti 
CO2 dovuta alla capacità della pozzolana di fissare la calce 
di idrolisi. L'indurimento è progressivo e illimitato nel 
tempo; ha buona permeabilità, basso calore di idratazione. 
Necessita di continua inumidificazione a causa del lento chi
mismo di presa. È sconsigliato in ambienti molto secchi. 

Cementi d'alto forno: Clinker più loppe di altoforno 
che possono variare dal 30 fino al 70 %. Ha le stesse carat
teristiche del Portland. Ha una presa molto lenta come pure 
la produzione di calore durante l'idratazione. È adatto per 
opere di grossa mole come dighe ecc. e per opere subacquee. 
Nel cemento d'altoforno scompare la calce di idrolisi (o 
idrato di calce). 

Per le acque molto aggressive si usano cementi di loppa 
supersolfatati ottenuti aggiungendo alla loppa granulata del 
gesso (80-85 parti di loppa granulata, 10-15 parti di ani
dride (CaS04) e 5 % di clinker). I cementi supersolfatati 
resistono bene all'acqua di mare, a soluzioni di solfati ed 
anche a soluzioni diluite di acido solforico o cloridrico. I 
cementi supersolfatati hanno un'alta velocità di indurimento 
senza sviluppare un forte calore di idratazione a differenza 
di tutti i leganti a presa rapida. 

Cementi ferrici: sono cementi nei quali il rapporto tra 

l'allumina e l'ossido di ferro Al20 3 
= l od inferiore 

Fe20 3 
(nel Portland tale rapporto è circa 2). Con tale rapporto, 
durante la cottura non si forma alluminato tricalcico ma 
tutta l'allumina si combina col ferro per dare ferro allumi
nato' tetra calcico 4CaOA120Fe203' L'assenza di alluminato 
tricalcico conferisce ai cementi ferrici particolare resistenza 
alle acque solfatiche e li rende adatti per costruzioni marine. 

La preparazione si effettua aggiungendo ossido ferrico 
(ceneri di pirite) alla miscela cruda di calcare e argilla. 

Cementi alluminasi o fusi: sono cementi ove il tenore di 
silice è basso 5-12 % mentre l'allumina e la calce sono pre
senti all'incirca in parti uguali: CaO 35-40 %; Al20 3 34-
55 %; Si02 5-6 %; Fe+ Fe203 fino al 15 0/.,. Il costituente 
essenziale è l'alluminato monocalcico CaOAI20 3• 

La preparazione di questo cemento si ottiene con miscele 
molto fini di calcare e bauxite (ossido idrato di alluminio). 

La temperatura di cottura è più alta del Portland 1600" 
per ottenere una completa fusione. 

I cementi alluminosi hanno una presa normale (2-3 ore) 
e induriscono molto rapidamente raggiungendo dopo un 
giorno dall'impasto una resistenza pari all'80 % di quella 
finale. Ha un'elevata resistenza chimica in quanto la calce 
di idrolisi viene fissata all'allumina. Durante la idratazione 
sviluppa un forte calore. 

Miscelando il cemento alluminoso col cemento Portland 
si ottiene un legante a " pronta" o presa molto rapida (1-2 
minuti fino a 30 minuti) ma con resistenza finale piuttosto 
bassa. 

Il cemento fuso si usa anche per malte refrattarie che 
resistono fino alla temperatura di 130Q-1500°C. 
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