
Stabilizzazione a calce
Il Quaderno Tecnico ALIG n. 3 presentato nel corso di un convegno al MADE

infatti la costante informazione, 
l’aggiornamento degli associati nei 
settori di loro interesse (evoluzione 
normativa, nuove attrezzature, 
specifiche tecniche) e la formazione 
professionale continua degli operatori 
nei vari settori di prova e di controllo.
È stato pubblicato il Quaderno 
Tecnico n. 3 “Stabilizzazione delle 
terre con calce”. Questo nuovo 
quaderno si inquadra tra le attività 

di informazione su temi tecnici, 
intrapresa dall’ALIG a partire dal 
2010 con il Quaderno n. 1 “Manuale 
per la Direzione dei Lavori”. Nel 
2012, a seguito di un corso di 
formazione teorico‑pratico per 
tecnici e direttori di laboratorio 
svoltosi presso il Centro di 
Geotecnologie dell’Università di 
Siena, sul tema specifico della 
caratterizzazione dinamica delle 
terre, è stato pubblicato il Quaderno 
n. 2 “Le prove di caratterizzazione 
dinamica sui terreni”.

Terre e rocce: la questione  
del riutilizzo in sito
L’ALIG in questi anni ha 
organizzato numerosi corsi e 
convegni di formazione sul tema 
del consolidamento a calce dei 
terreni che hanno riscosso notevole 
interesse. Le memorie presentate 
nei convegni di Pesaro, Napoli e 
Roma sono consultabili sul sito 
dell’Associazione. Tutti i corsi 
organizzati sull’argomento hanno 
visto la collaborazione di cattedratici 
di varie Università italiane e la 
partecipazione degli specialisti del 

necessità di individuare materiali e 
metodiche costruttive che consentano 
una diminuzione dell’utilizzo delle 
risorse naturali non rinnovabili per 
la realizzazione di opere, soprattutto 
dove sono richieste elevate qualità 
prestazionali; in questo contesto 
socio‑politico‑normativo il tema del 
consolidamento a calce delle terre 
è divenuto di grande attualità e di 
utilizzo in tutti quei cantieri ove 
sono previsti importanti movimenti 
di terra di scavo e di costruzione 
di opere in terra.
L’utilizzo in sito dei materiali naturali 
attraverso il loro trattamento con la 
calce, oltre ad avere oneri economici 
inferiori rispetto all’impiego del 
materiale proveniente da cava di 
prestito, consente una sensibile 
diminuzione degli svariati impatti 
diretti ed indiretti sull’ambiente. 
La stabilizzazione con calce consiste 
nella miscelazione di terre argillose 
e/o limo‑argillose con variabili 
quantità di calce. Tale trattamento, 
a seguito di due reazioni fisico‑
chimiche che si sviluppano 
durante e dopo la miscelazione 
rendono il terreno, generalmente 
a matrice argillosa, praticamente 
insensibile all’azione dell’acqua, 
stabile e compatto, consentendone 
quindi l’utilizzo nei diversi strati 
di un’opera in terra.

La pubblicazione  
dell’ALIG
Con questo Quaderno Tecnico 
l’ALIG ha voluto fornire una guida 
semplice e di rapida consultazione 
per i professionisti che affrontano 
il problema del trattamento delle 
terre in fase di progettazione e per i 
laboratori di prova che sono chiamati 
a valutare la fattibilità del progetto, 
l’idoneità del terreno al trattamento, 
a effettuare lo studio delle miscele 
terra‑calce e successivamente, 
attraverso il campo prova, a 
certificarne la fattibilità. Infine, negli 
allegati al Quaderno, sono indicate le 
metodologie di prova più comuni in 
sito ed in laboratorio che si eseguono 
sul terreno tal quale e sulla miscela 
per il controllo delle lavorazioni, utile 
riferimento anche per i direttori dei 

lavori ed i collaudatori.
Concludono il Quaderno, i riferimenti 
normativi ed una recente specifica 
tecnica sul trattamento dei terreni 
con calce emanata da RFI. Un sentito 
ringraziamento per il fondamentale 
contributo alla realizzazione del 
Quaderno va all’ing. Gabriele Tebaldi 
che ha sviluppato le tematiche 
specifiche dell’argomento con grande 
professionalità e al dott. Vittorio 
Misano che ha implementato la 
stesura e coordinato la revisione del 
documento; preziosa è stata anche 
la collaborazione del dott. Ugo Sergio 
Orazi, dell’ing. Angelo Canziani, 
del dott. Alberto D’Alto e del geom. 
Umberto Pressato per gli aspetti 
relativi rispettivamente alle prove 
di laboratorio, alle caratteristiche 
del legante e alle problematiche 
di cantiere. Nell’ambito della 
fiera MADE Expo che si è tenuta 
lo scorso ottobre a Milano l’ALIG 
ha organizzato un convegno dal 
titolo “Il riutilizzo in sito delle terre 
e rocce di scavo per limitare il 
consumo del suolo. Il trattamento 
a calce dei terreni - Normativa, 
tecnologia dei trattamenti, verifiche 
di idoneità e di collaudo”. Proprio 
nell’ambito del convegno è stato 
presentato il Quaderno Tecnico 
n. 3 “Stabilizzazione delle terre con 
calce”, distribuito gratuitamente 
a tutti gli intervenuti. Il Quaderno 
è disponibile per tutti coloro 
che ne faranno richiesta presso 
la segreteria dell’ALIG. nn
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settore; produttori di calce e di 
macchine ad hoc per il trattamento. 
La nuova normativa sulle terre e 
rocce di scavo e quindi il problema 
dello smaltimento in discarica 
delle terre di rifiuto, la progressiva 
sensibilità ambientale che ostacola 
l’apertura di nuove cave di materiali 
ghiaioso‑sabbiosi, nonché il loro 
costo assai elevato, ha evidenziato 
e reso sempre più pressante la 

 L’ ALIG ha intrapreso, 
nell’ambito delle proprie 
attività di formazione e 

informazione, un’attività di supporto 
a tutti i soggetti della filiera delle 
costruzioni attraverso la preparazione 
di “Quaderni Tecnici” che affrontano 
problematiche collegate con le 
attività dei laboratori di prova in 
tutte le fasi, dalla progettazione al 
collaudo dell’opera. Tra gli obiettivi 
preminenti dell’Associazione c’è 
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