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La cementeria di Matera rappresenta uno degli impianti più 

avanzati del sistema produttivo di Italcementi: grazie al revamping 

del 2010, è ancora più efficiente e allo stesso tempo più rispettosa 

dell’ambiente. 

La ottime performance produttive, con un ridotto consumo di materie 

prime, combustibili e risorse idriche, corrispondono a livelli emissivi 

molto bassi. La sostenibilità della cementeria si traduce quindi in 

un doppio, concreto risultato, che va a vantaggio della comunità e 

dell’azienda.

Italcementi lavora costantemente al continuo miglioramento della 

rete produttiva per rendere le cementerie sempre più competitive e 

sostenibili. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli di avere al 

nostro fianco le comunità di cui ci sentiamo di fare parte.

Roberto Callieri

Amministratore Delegato Italcementi

Un impianto
performante
e sostenibile.



107 
DIPENDENTI TRA TECNICI, IMPIEGATI E OPERAI

300 
PERSONE DELL’INDOTTO COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ DELLA CEMENTERIA

La cementeria
di Matera.



7 
PRODOTTI

900.000 
TONNELLATE DI CAPACITÀ PRODUTTIVA DI CEMENTO IN UN ANNO



Una storia di crescita 
e sviluppo.
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La cementeria si trova a est di Matera in località Trasanello, lungo la Strada Statale n. 7 “Appia” 

a circa 7 Km dal centro città. I lavori di costruzione della cementeria di Matera risalgono all’inizio 

degli anni ’70, il forno è entrato in esercizio nel dicembre 1974. Nel corso degli anni, anche 

precedentemente all’intervento di revamping, sono stati eseguiti molti lavori di ammodernamento 

dell’impianto volti a migliorare sempre più le prestazioni produttive e ambientali e le condizioni 

di lavoro dei dipendenti, tutelando così la loro salute e sicurezza e garantendo una continuità 

di esercizio a favore anche dell’occupazione locale. Nel 1997 la cementeria ha conseguito la 

certificazione di qualità ISO 9002. A testimonianza degli impegni profusi da Italcementi in termini 

di sviluppo sostenibile, nel gennaio 2003 la cementeria ha ottenuto la certificazione ambientale 

ISO14001. Negli anni 2006 e 2007 i dipendenti della cementeria, utilizzando il loro tempo libero, 

hanno recuperato una cisterna a tetto e la fontana Cilivestri restituendole al patrimonio storico ed 

architettonico del territorio. Nel 2008 sono iniziati i lavori di ammodernamento dell’impianto e nel 

maggio 2010 è stato avviato il nuovo forno. Nel 2011 è stato siglato un protocollo di protocollo di 

monitoraggio della qualità dell’aria con Regione, Provincia e Comune di Matera.

Nel 2013 sono state installate due centraline di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente in 

località Trasanello e nella sede del CEA (centro educazione ambientale del parco della Murgia 

Materana) e una centralina di rilevazione del rumore.

Nel 2016, una tappa fondamentale per la storia di Italcementi e della cementeria: l’ingresso in 

HeidelbergCement Group. Dall’unione dei due gruppi nasce il principale player mondiale nella 

fornitura verticalmente integrata di materiali per le costruzioni. Una visione comune, che allo stesso 

preserva le identità locali.





Il moderno processo di produzione della cementeria è a “via secca”, una tecnologia 

efficiente e più performante anche dal punto di vista ambientale. L’impianto è dotato 

dei sistemi più avanzati e delle migliori tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni. Il  

“preriscaldatore” (la cosiddetta “torre”) che si sviluppa in verticale e il moderno raffreddatore 

per il clinker hanno permesso alcune modifiche dell’impianto originario con importanti benefici 

per l’ambiente. Il processo di cottura della cementeria combina in una sola unità integrata 

l’essiccazione, la macinazione delle materie prime, il sistema di cottura e di raffreddamento del 

clinker, permettendo così una significativa riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica. 

Con il  revamping del 2010, inoltre, è stata dedicata una particolare attenzione anche 

alla qualità estetica e al progetto architettonico degli insediamenti produttivi che sono 

stati rinnovati per consentirne l’integrazione con l’ambiente locale.

Il revamping del 2010 in sintesi.
• Utilizzo delle migliori e più innovative tecniche disponibili previste dall’Unione Europea 

per il controllo delle emissioni e per l’utilizzo delle risorse. 

• Passaggio da un processo a “via semisecca” a uno a “via secca” con l’eliminazione della fase 

di essiccazione dell’argilla.

• Eliminazione della fase di granulazione della farina e conseguente riduzione significativa 

dei consumi idrici.

• Contatto più efficiente tra farina e gas di combustione con un miglioramento della capacità 

“autodepurativa” del processo, con la cattura di Anidride Solforosa  dai gas di combustione.

• Utilizzo di tecnologie avanzate, quali il sistema SNCR per il miglioramento delle emissioni di 

ossidi di azoto.

• Installazione del filtro a maniche che garantisce un’efficienza molto elevata per 

l’abbattimento delle polveri provenienti dal forno di cottura.

• Sostituzione del filtro a granuli della griglia di raffreddo con un filtro a maniche di migliori 

prestazioni.

La nuova tecnologia 
del processo 
produttivo.
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-75% 
DI POLVERI

-95% 
DI BIOSSIDO ZOLFO

-50% 
DI OSSIDI DI AZOTO

-67% 
DELLA SOMMA DI POLVERI, SO2 E NOX

-10% 
DI CO2

In particolare, è sostanzialmente annullata l’emissione 

di Biossido di Zolfo.

La cementeria e il rispetto per l’ambiente.
Grazie al revamping si sono potuti ottenere e mantenere importanti 

benefici ambientali. Sulla base dei risultati fino ad oggi acquisiti, la cementeria 

registra un trend di diminuzione delle emissioni in atmosfera di rilievo.

Tutte le emissioni della cementeria sono monitorate sistematicamente 

secondo il rigoroso piano di controllo previsto dall’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA) che prevede verifiche semestrali e, per il forno di 

cottura, il monitoraggio in continuo 24 ore su 24 delle emissioni.
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I migliori prodotti 
per opere 
importanti,
un impegno 
certificato.
Con il cemento prodotto dall’impianto di Matera è stato possibile realizzare grandi 

opere e infrastrutture nell’area del mezzogiorno dalla Cittadella della Guardia della Finanza 

di Bari, ai porti di Monopoli e Taranto, agli ospedali civili di Matera ed Altamura, passando per 

una grande realizzazione sportiva come lo Stadio San Nicola di Bari, l’Università degli studi 

di Potenza e il Parco eolico nel Comune di Grottole, fino ad arrivare al Villaggio turistico “Il 

Valentino”- Castellaneta Marina. Tra le opere più recenti, la fornitura per la realizzazione della 

nuova autrostrada  A3 SA-RC; i lavori di ammodernamento e riqualificazione della banchina del 

porto di Taranto; la realizzazione di un grande parco eolico in località Laterza/Castellaneta/Gioia 

(TA) e la costruzione delle S.S. 655 Bradanica e S.S. 66 barese tronco Gravina - Bari.

Nella cementeria di Matera si realizzano quattro tipologie di prodotti: il Tecnocem, 

l’Ultracem, il Duracem, Muracem e il Citycem. La cementeria è inoltre in grado di consegnare 

tutti i cementi grigi, bianchi e i prodotti Italcementi.  Tutti i cementi prodotti a Matera, in 

conformità alla direttiva 89/106/CEE del 21/12/88, sono muniti di Certificato di Conformità 

Europea – CE e vengono costantemente sorvegliati da I.T.C. (Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione) per verificare la conformità dei requisiti alle specifiche di Qualità della normativa 

europea.





Il rispetto 
del territorio, 
un principio guida 
per l’impianto.
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La cementeria di Matera opera nel continuo miglioramento delle azioni di protezione 

e rispetto ambientale. Tutte le attività rispecchiano la consolidata attenzione di Italcementi 

nei confronti dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Anche l’attività estrattiva è ovunque 

accompagnata dallo studio e dalla realizzazione di tecniche di ripristino e recupero 

paesaggistico. Le aree recuperate possono essere ridestinate ad attività agricole con lo sviluppo 

di nuove colture, alla riedificazione di ecosistemi attraverso il rinverdimento e il rimboschimento, 

alla creazione di aree faunistiche, ricreative, parchi naturali o giardini e all’insediamento di nuove 

aree di sviluppo industriale o commerciale. Nel gennaio 2003 la cementeria di Matera ha 

ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, basata sulla prevenzione dell’inquinamento, 

sulla formazione e informazione del personale, sulla disponibilità delle informazioni al pubblico, 

sul miglioramento continuo e sul rispetto della normativa vigente. La certificazione ISO 14001 

contribuisce alla creazione del valore delle attività produttive della cementeria, non solo 

riducendo il rischio ambientale e ottimizzando i costi di gestione, ma anche migliorando 

l’immagine e la competitività aziendale sul mercato.



Responsabilità 
sociale, dialogo
con il territorio
e tutela dei 
lavoratori.
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Le iniziative sociali, un percorso duraturo
Nel percorso di dialogo con le realtà locali, Italcementi è da sempre attenta alle esigenze 

del territorio in cui opera, promuovendo e supportando le iniziative locali che mirano 

a valorizzare la cultura e le tradizioni dei luoghi. A Matera si sono sviluppate negli anni, 

e proseguono positivamente, collaborazioni con istituzioni, enti religiosi, circoli culturali, 

associazioni di volontariato e sportive. L’impianto, sempre aperto a chiunque voglia visitarlo 

e avere di persona maggiori informazioni su come avviene la produzione del cemento, è uno 

degli stabilimenti più avanzati d’Europa dal punto di vista delle performance produttive e 

ambientali. Per questo motivo è visitato ogni anno da diverse delegazioni nazionali e internazionali 

(architetti, costruttori, giornalisti, istituzioni pubbliche). Importante e continuo è anche il rapporto 

con gli istituti scolastici locali, insieme ai quali si organizzano visite guidate all’impianto con 

particolare attenzione ai temi della sicurezza e dell’ambiente. 

La salvaguardia della cultura locale, un impegno comune
Diverse le iniziative che la cementeria di Matera ha avviato nel tempo per contribuire 

alla salvaguardia del territorio e della cultura locale. 

Nel 2014 Italcementi ha contribuito al recupero di Casa Noha, un simbolo importante per la città 

di Matera e sede della locale sezione FAI.  Nel 2010, in collaborazione con la Soprintendenza ai 

Beni archeologici della Regione e il Museo Archeologico Nazionale Ridola, è stata organizzata la 

Mostra “Italcementi Trasanello quattro passi nella Murgia preistorica” con l’esposizione dei primi 

reperti rinvenuti nel sito archeologico di cava Trasanello. Nel settembre 2007 la cementeria ha 

firmato un protocollo d’intesa con la Soprintendenza ai Beni archeologici della Regione e il Museo 

Ridola per una campagna di scavo quinquennale presso il sito archeologico del Neolitico sito nella 

cava di Trasanello. Nel giugno 2007 i lavoratori della cementeria hanno terminato il restauro 

dell’antica fontana Cilivestri, ora utilizzabile da tutta la comunità. Inoltre, nel settembre 2006, 

grazie all’impegno volontario di alcuni dipendenti di Italcementi è stata restaurata una cisterna 

a tetto a Trasanello di Matera. Infine la cementeria sostiene annualmente le “Grandi Mostre nei 

Sassi” organizzate dal circolo culturale  “La Scaletta” di Matera. 

Le persone
Per Italcementi la responsabilità sociale si concretizza anche attraverso una serie 

di attività che rispondono positivamente alle aspettative che i lavoratori hanno nei 

confronti dell’azienda. In questo senso, la cementeria di Matera opera su molti fronti: dalla 

sicurezza alla tutela della loro salute, fino alla formazione del personale.

Sicurezza: uno stile di vita, la tutela dei lavoratori

Italcementi da sempre si impegna perché la “Sicurezza sia uno stile di vita” per i propri 

lavoratori e per tutte le persone che operano nell’impianto. L’insieme delle iniziative intraprese 

da Italcementi ha portato, negli ultimi 15 anni, a una riduzione dell’indice di frequenza degli 

infortuni con assenza dal lavoro di oltre l’80%. Il risultato è frutto di un percorso strutturato 

che ha visto negli anni numerose azioni nell’implementare un innovativo approccio globale, che 

attraverso i temi fondamentali della leadership, della motivazione, dell’organizzazione e degli 

standard per la sicurezza operativa ha coinvolto tutto il personale dell’azienda. 
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La Cementeria 
di Matera: un 

impegno locale 
attraverso 

la visione di 
un gruppo 
mondiale.



I T A L C E M E N T I

Nuovi prodotti
e soluzioni
per una migliore 
qualità della vita.

Dal cemento trasparente a quello biodinamico, passando per i calcestruzzi drenanti che 

rispettano il ciclo naturale dell’acqua fino ai prodotti per il design. L’innovazione riveste 

un’importanza strategica per Italcementi per lo sviluppo del business, per la competitività e per la 

capacità di contribuire a migliorare la qualità della vita attraverso nuove soluzioni per un abitare 

sicuro, sostenibile, confortevole. 

L’innovazione Italcementi si realizza attraverso l’adozione di processi produttivi sempre più 



efficienti e performanti dal punto di vista ambientale, con la realizzazione di materiali ad 

alte prestazioni e tecnologicamente avanzati al servizio di nuovi modelli costruttivi per la 

rigenerazione urbana. La ricerca Italcementi sviluppa prodotti e applicazioni per costruire 

edifici migliori e di alto valore estetico in modo più efficiente e a costi più bassi, con una 

forte attenzione al rispetto del territorio e alla riduzione dell’uso di materie prime. 

Dal 2005, in dieci anni il tasso di innovazione è cresciuto dal 1,5 al 6,6 per cento, un valore ai 

livelli più alti del settore. La spiccata propensione all’innovazione di prodotto ha portato negli anni 

allo sviluppo di prodotti unici e innovativi: 

• il cemento fotocatalitico a base del principio attivo TX Active, con le sue proprietà 

disinquinanti e autopulenti, in grado di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria; 

• il cemento trasparente i.light usato per le pareti esterne del Padiglione italiano a Expo 2010 

Shanghai e particolarmente apprezzato dal mondo dell’architettura; 

• il cemento per la creatività i.design EFFIX utilizzato dai designer per realizzare complementi 

di arredo e di design; 

• il cemento drenante i.idro DRAIN, che consente di realizzare strade e pavimentazioni che 

rispettano il ciclo naturale dell’acqua;

• il cemento biodinamico i.active BIODYNAMIC utilizzato per la realizzazione di Palazzo Italia 

a Expo 2015 Milano: una malta innovativa caratterizzata da alta resistenza meccanica e fluidità, 

destinata alla realizzazione di elementi architettonici non strutturali dalle geometrie complesse e 

a sezione sottile. 

Prodotti che Italcementi mette a disposizione del mondo dell’architettura, con il quale esiste da 

decenni una stretta collaborazione. Ricercatori e architetti fianco a fianco nella ricerca di soluzioni 

e materiali in grado di affrontare nuove sfide e andare oltre le stesse caratteristiche tradizionali dei 

materiali per le costruzioni all’insegna della sicurezza, della durabilità, del design e della sostenibilità.



I T A L C E M E N T I

i.nova,
innovazione
per il mercato.

Italcementi ha colto in questi anni la sfida di un mercato che cambia, alla ricerca di performance 

e soluzioni sempre più avanzate. Per questo ha lanciato i.nova, un innovativo approccio al 

mercato che aggrega tutti i differenti prodotti (cementi, calcestruzzi, malte e calci) in 

11 famiglie di performance con l’obiettivo di semplificare il processo di scelta e di acquisto 

da parte del cliente garantendo, su tutti i diversi mercati del mondo, il medesimo approccio 

strutturato su un linguaggio comune e facilmente comprensibile.

i.nova si configura come una guida ragionata, che si avvale di un linguaggio visivo chiaro e 

intuitivo, grazie alla quale il cliente può orientarsi facilmente tra le diverse proposte, trovando 

immediatamente il prodotto giusto. 

Con i.nova Italcementi rinnova la propria attenzione al cliente, collocandolo al centro di una 

strategia fondata non solo sulla fornitura di prodotti, ma sulla capacità di offrire soluzioni e 

performance adatte alla soddisfazione dei diversi bisogni.



I prodotti 
classici 

I prodotti 
per l’isolamento 

acustico

I prodotti
fotocatalitici

I prodotti 
ad uso 

professionale

I prodotti 
speciali 

per l’acqua

I prodotti 
ad alto contenuto 

estetico

I prodotti 
ad alto contenuto 

tecnologico

I prodotti 
autolivellanti e 

autocompattanti

I prodotti 
con effetto 

di trasparenza

I prodotti 
per l’isolamento 

termico

I prodotti 
a presa rapida



H E I D E L B E R G C E M E N T  E  I T A L C E M E N T I

Italcementi, 
la storia e 
il futuro del 
cemento in Italia.
Da oltre 150 anni, Italcementi è leader in Italia nel settore dei materiali per le costruzioni. 

La presenza diffusa e radicata sul territorio e la capacità di offrire prodotti innovativi e di qualità 

sono alla base di soluzioni e applicazioni integrate, in grado di soddisfare i bisogni del mercato 

del cemento e del calcestruzzo.

Oggi in una 
nuova dimensione 

internazionale.
Dal 1 luglio 2016, Italcementi fa parte di HeidelbergCement Group, testimoniando una 

complementarietà geografica pressoché perfetta tra le due Società. Il Gruppo, con oltre 62.000 

dipendenti in più di 3.000 siti produttivi, è presente in 60 paesi in 5 continenti. Agli aspetti positivi 

di questa nuova appartenenza si aggiunge il mantenimento della natura italiana della Società. 

Italcementi conserva infatti il suo marchio e la sua identità industriale e culturale, confermando 

il suo impegno al mercato italiano. Guidata da un management locale, la società continua a 

produrre e commercializzare cemento, calcestruzzo e inerti in Italia, utilizzando risorse, servizi e 

maestranze del nostro Paese. Tutto ciò con il chiaro obiettivo di fornire sempre ai propri clienti 

prodotti e soluzioni di alta qualità, confermando e consolidando la propria leadership di mercato.
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Italcementi

Cementeria di Matera
Contrada Trasanello,
Strada Statale 7 Via Appia, 
75100 Matera (MT)
Tel. 0835 25 12 11
E-mail: info@italcementi.it
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