
 

 

 



 

 

Cemento portland.  

Ettringite,  

patologia principale di decadimento. 

MERCOLEDI– 28 FEBBRAIO 2018   

Oggi tenteremo di spiegare la motivazione principale per la quale il cemento portland non può 

essere, ed ormai molto spesso non è, utilizzato all'interno dei manufatti storici;  

il suo impiego comincia a sollevare dubbi e problemi , anche nelle strutture di nuova generazione, 

proprio perché si è compreso che l'intervallo di durata del cemento portland non è infinito ma 

decade in tempi brevi che forse non superano i 30 anni;  

esso ha una base chimica complessa, per semplificazione e per chiarezza del fine ricercato da questo 

scritto, ricorderemo i fondamentali che sono:  

silicati tricalcici e alluminati tricalcici, identificabili come composti principali. 

-Per completezza ricordiamo le fasi mineralogiche presenti nel clinker: 

5%-10% C4 AF Alluminoferrite tetracalcico 4CaO ·Al2O3·Fe2O3 

10%-15% C3A Alluminato tricalcico o Celite 3CaO·Al2O3 

30% C 2S Silicato bicalcico o Belite 2CaO·SiO2 

50% C 3S Silicato tricalcico o Alite 3CaO·SiO2 

Il cemento portland per essere confezionato necessita di quantità specifiche di gesso, la normativa 

permette di aggiungerlo, questo viene impiegato come ritardante di presa; quindi all'interno delle 

confezioni i prodotti presentano solfato di calcio il quale evita che i silicati tricalcici e gli alluminati 

tricalcici, entrambi, possano far presa e indurire direttamente nella confezione.  

I cementi in genere sono confezionati attraverso un prodotto che si chiama loppa d’alto forno. 

La loppa è un derivato che si ottiene per purificare ciò che serve per lavorare il ferro.  

In pratica nei forni si getta calce, questa nella materia prima che serve appunto per lavorare il ferro, 

trattiene e toglie quello che per il ferro è impuro, principalmente: 

l'ossido di allumina e il biossido di silice; questi si combinano fino a 1500 /1600 gradi in silicati 

tricalcici e alluminati tricalcici.  



 

 

La loppa d’alto forno viene ampiamente utilizzata per realizzare il cemento portland e come detto, 

all'interno il composto che si ricava necessità di avere un ritardante di presa perchè altrimenti il 

cemento indurirebbe direttamente nei sacchi e questo controllo è dato appunto dall' apporto del 

gesso.  

“le scorie o loppe contengono calce, silice, allumina, ossido di magnesio e alcali. E’ presente anche 

MnO, prodotto idraulicamente dannoso, che non deve superare il 5%” 

Sono stati fatti degli errori nell'arco dei processi di ricerca pensando che, fosse anche l'allumina a 

dare l'idraulicità al composto cementante, infatti, sono stati confezionati dei cementi alluminosi che 

hanno definito sicuramente non ottimi risultati, proprio perché, l'allumina serve solo per consumare 

calce, non certo per dare l'idraulicità, mentre il prodotto che dà idraulicità è il binomio silice /calcio, 

detti silicati di calcio.  

Evidenziato quanto sopra, questa argomentazione potrebbe essere di supporto anche per quello 

che implica: l'utilizzo della calce, delle calci idrauliche naturali e comunque tutto quello che serve 

per comprendere principalmente: 

la necessità di assenza di residui di calce libera ed in genere assenza di sostanze solubili, tutto, è 

amplificabile a 360° comunque ripercorribile su tutti gli argomenti che interessano i leganti in 

genere.  

In questo paragrafo stiamo, però, cercando di dare una spiegazione mirata per la quale non è 

possibile usare cemento portland nei manufatti storici; 

ma ancora di più sta nascendo l'esigenza di adoperarsi per una nuova formulazione, in sostituzione 

a quella del cemento portland che interessi anche gli edifici di nuova costruzione;  

quindi ricordando che:  

la loppa d’alto forno formata, principalmente, da silicati tricalcici e alluminati tricalcici all'interno 

necessita (altrimenti nel sacco il cemento portland non potrebbe essere confezionato in quanto 

indurirebbe ancora prima di arrivare nei cantieri) di aggiunta di gesso (come detto la normativa lo 

permette); 

ci poniamo la seguente domanda: 

ma l'aggiunta di gesso, oltre ad essere un ritardante di presa, cosa comporta nel tempo allo stesso 

cemento portland?  

Il prodotto cemento portland, dopo essere stato lavorato e dopo aver raggiunta la sua maturazione, 

essiccazione e durezza, all'interno, presenta ancora dei composti solubili che imbibiti d’acqua (per 

motivi che possono essere diversi ma, il primo è quello derivato dai fenomeni naturali) innescano 

delle reazioni. 



 

 

La solubilità di queste sostanze, presenti, comporta la certezza che si combinino tra di loro, quindi, 

il gesso e l'allumina (dovremmo dire meglio alluminati-tricalcici) praticamente combinandosi si 

trasformano in ettringite ( altra patologia non trattata thaumasite).  

L’ettringite è la malattia del cemento portland, comunque la prima derivata che comporta il 

decadimento del cemento portland.  

Esistono altre fasi successive che apportano, complessi aggiuntivi di decadimento ma già, questa 

rappresenta un aspetto nodale che implica la necessità di rivedere l'utilizzo di questo legante 

artificiale, non tanto per scelte tematiche o per principi filosofici ma perchè rappresenta, una 

intrinseca carenza formale, che implica il decadimento:  

- sia per una struttura muraria di tipo tradizionale e storico, pregiudicandone la durezza e 

generandone uno sfaldamento identificabile come principio e/o sostanziale patologia;  

- ancora di più, mentre prima il dubbio poteva esistere, adesso è certezza di decadimento anche per 

le strutture in cemento armato di nuova realizzazione, decadimento rilevato, anche in relazione a 

quanto sta accadendo in questi ultimi periodi che dimostra con certezza che la durata del cemento 

portland purtroppo è abbastanza limitata.  

Con questa prima nota volevo far chiarezza sui presupposti che dovrebbero definire la qualità di un 

legante, come anche la qualità di una malta, sottolineando appunto, che: 

- il controllo del mix, nella sua complessità deve garantire, attraverso la sua formulazione l’assenza 

di elementi residui solubili dopo la posa, finalizzati a monte del concepimento dello stesso legante 

e della stessa malta, al fine di evitare che parti solubili non controllate possano degenerare in 

patologie;  

- la cosa più importante è generare un mix che non abbia residui solubili proprio perchè, 

combinandosi dopo la posa, si innescheranno definendo l’inizio del decadimento allo stesso mix. 

Quanto sopra vale per il cemento portland che per i mix di malte che siano pensati: 

sia per il restauro conservativo di manufatti storici, sia per nuova edificazione.  

In un prossimo argomento, tratteremo, del concetto di residuo di calce libera, che pur se tanti lo 

menzionano e la normativa oggi obbliga di dichiarare, attraverso le schede tecniche, quale sia 

all'interno dei mix di malta confezionata il residuo di calce libera presente, non credo sia stato risolto 

scientificamente, né tanto meno ricercato e atteso nella composizione dei mix ottenuti e presenti 

oggi sul mercato, come precedentemente esposto. Ma del residuo di calce libera parleremo in un 

altro capitolo. 

Malte Naturali D’Autore DelTiepolo 
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