Stabilizzazione a calce

Pavimentazioni e Manti

Il miglioramento dei terreni
nei rilevati stradali e ferroviari

Leggi i contenuti
multimediali su

www.stradeeautostrade.it

Segui le istruzioni di pag. 4.

SIDERCEM SRL - ISTITUTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE - PROPONE DUE CASI DI STUDIO
SULLA FORMULAZIONE DELLE MISCELE DA IMPIEGARE NELLA COSTRUZIONE DI UN RILEVATO
STRADALE CON CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI E DI UN RILEVATO FERROVIARIO IN UN
COLLEGAMENTO AD ALTA CAPACITÀ: INDAGINI DI LABORATORIO PER LA PREQUALIFICA DEI
MATERIALI, MISCELE SPERIMENTALI TERRA-CALCE, REALIZZAZIONE DI CAMPI PROVA E
CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

N

Marco Venturi*
Vincenzo Venturi**
Sabrina Chiavetta***

Selena Lupo****
Giuseppe Gabriele Spena*****

egli ultimi anni la progettazione di grandi opere che richiedono l’impiego di risorse naturali non rinnovabili e
materiali con elevate capacità prestazionali, è stata caratterizzata non solo dalla maggiore sensibilità ambientale ma
anche dalla coerente e progressiva difficoltà, da parte degli Enti competenti, al rilascio di concessioni per la coltivazione di
nuove cave di inerti ghiaioso-sabbiosi. Se a questo si aggiungono i più alti costi di gestione, produzione, estrazione e frantumazione degli aggregati e gli altrettanto alti costi di smaltimento e di conferimento in discarica delle terre di rifiuto, si comprende perché queste istanze abbiano trovato fertile riscontro
non solo nella comunità scientifica, ma anche nel mondo dell’imprenditoria e dell’industria, stimolando la ricerca verso materiali e metodiche costruttive tali da consentire di ridurre lo
sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili.
Nei casi di studio proposti, del progetto di un rilevato stradale
con caratteristiche autostradali e di un rilevato ferroviario in un
collegamento ad Alta Capacità, viene affrontato il problema,
sempre più frequente, della presenza di terreni di imposta con
scadenti qualità meccaniche e pertanto inadatti a garantire i requisiti, di portanza e di durabilità, di progetto.
La soluzione tradizionale, canonica, a questo problema sareb26

be la bonifica, ovvero la sostituzione di un determinato spessore del terreno naturale in sito con un materiale selezionato di
cava, di opportune caratteristiche, fisiche e meccaniche.
La proposta innovativa, rispetto alla precedente e al momento
più diffusa e che, nel rispetto delle ragioni di natura ambientale ed economica, consente di migliorare le proprietà fisico-chimiche e meccaniche di un terreno argilloso giustificando il reimpiego del terreno originario è rappresentata dalla tecnica della
stabilizzazione, mediante miscelazione con aggiunta di calce.
Al termine del costipamento il terreno stabilizzato a calce risulta caratterizzato da migliori capacità portanti e più stabile all’azione dell’acqua e del gelo/disgelo.
In questo contesto, tanto nella fase della progettazione che in
corso d’opera durante i lavori, il ruolo del Laboratorio diviene
di primaria importanza. Infatti nelle attività sperimentali preliminari, finalizzate alla scelta della miscela terra-acqua-calce ottima, il Laboratorio è il principale interlocutore del Progettista,
interpreta le richieste di prestazione ed elabora il relativo programma di prove. Successivamente, per conto dell’Impresa
Esecutrice e/o del Direttore dei Lavori, interviene per controllare la correttezza delle modalità della posa in opera e per verificare la conformità ai requisiti di progetto del prodotto finale.

STRADE & AUTOSTRADE 5-2014

Stabilizzazione a calce
L’intervento di stabilizzazione a calce su un rilevato
della linea ferroviaria Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo
Nell’ambito dei lavori di raddoppio del tratto di linea ferroviaria
Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo, su incarico del Contraente Generale Cefalù 20 Scarl, la Sidercem Srl - Istituto di Ricerca e
Sperimentazione ha provveduto ad effettuare uno studio per la
determinazione sperimentale delle miscele per la stabilizzazione a calce di terreni, da utilizzare come riferimento nella realizzazione di bonifiche e piani di posa di rilevati ferroviari.
L’indagine suddetta si è articolata in tre fasi essenziali:
 prequalifica dei materiali;
 studio delle miscele sperimentali terra-calce;
 realizzazione di campi prova sperimentali.

La prequalifica dei materiali
Le prove di prequalifica sono state eseguite su 4 campioni di
terra prelevati in situ, da “fondo scavo”. I suddetti campioni,
precedentemente classificati ai sensi della Norma UNI 10006 e
dichiarati idonei dalla Committenza al trattamento con calce,
sono stati sottoposti ad analisi chimiche e ad analisi diffrattometriche a raggi X.
I risultati delle prove chimiche e mineralogiche sono riassunti
nella Figura 1, in cui si riportano anche i valori limite imposti dal
Capitolato Costruzioni Opere Civili Italferr.
A causa dell’elevato tenore in solfati, superiore al limite di accettazione prescritto dal Capitolato, il campione 1 è stato scartato dagli studi per la progettazione delle miscele.

Lo studio delle miscele terra-acqua-calce
Il primo passo è stato quello di utilizzare i tre campioni risultati idonei all’analisi chimica per la realizzazione di una miscela
di terreno sulla quale è stato determinato il consumo iniziale di
calce (C.I.C.) ai sensi della Norma ASTM C 977-92, il cui esito
ha restituito un valore pari a 1,6% (Figura 2).
Il consumo iniziale di calce rappresenta la quantità minima necessaria per soddisfare le reazioni immediate terra-calce ed è
generalmente funzione della capacità di scambio cationico dei
minerali argillosi presenti.
Il principio della prova è quello secondo cui una soluzione satura di calce in acqua distillata ha un valore di pH di 12,4 a 25
°C. Il C.I.C. viene individuato dalla minima percentuale di calce necessaria a raggiungere tale pH. La quantità di calce in eccesso rimane completamente disponibile per lo sviluppo delle
reazioni pozzolaniche.

2. La determinazione del consumo iniziale di calce ASTM C-977

La verifica preliminare del C.I.C. di un terreno è fondamentale
nella fase iniziale della prequalifica in quanto un valore elevato
del C.I.C. comporta maggiori quantitativi di calce che potrebbe rendere l’intervento di stabilizzazione antieconomico e quindi non percorribile. Lo studio delle miscele terra-acqua-calce
ha preso l’avvio dalla determinazione del C.I.C. con un incremento costante dello 0,5% del contenuto di calce.
Lo studio ha riguardato la miscela dei tre campioni di terra compattati convenzionalmente, con le modalità di costipamento
AASHTO standard: le prove hanno interessato tanto il campione tal quale, senza l'aggiunta di calce, che i campioni ottenuti
per miscelazione di percentuali crescenti di calce, rispettivamente del 2,0%, del 2,5% e del 3,0%.
Analoga procedura è stata seguita per la miscela dei tre campioni compattati convenzionalmente con una diversa energia
di costipamento, ovvero secondo la modalità AASHTO modificato: l’unica differenza ha riguardato le aggiunte di calce limitate al 2,0% e al 2,5% . La percentuale del 3,0% di calce non
è stata impiegata in quanto i risultati, meno onerosi, ottenuti
con le percentuali di calce più basse hanno soddisfatto la Committente e le richieste prestazionali di progetto.
Tutte le miscele sono state oggetto di un programma sperimentale di cui le prove geotecniche richiamate nel seguito sono una esaustiva sintesi:
 prova di costipamento AASHTO standard e modificato (AASHTO T99-61 Metodo D e AASHTO Mod. T-180 metodo D);
 determinazione dei limiti di consistenza (CNR UNI 10014-1964);
 indice di portanza immediato (NF P94-078) e prova CBR
(CNR UNI 10009-1964) su provini costipati con energia AASHTO standard e modificata, a sette giorni di maturazione e
quattro giorni di imbibizione in acqua (CBR7+4i);

Solfati totali
UNI 8981-2 App. B
%

Nitrati
D.M. 13/09/1999
%

Sostanza organica NF P94-055
%

Campione 1

0,29

<0,01

3,41

Campione 2

0,02

<0,01

2,91

Campione 3

0,14

<0,01

2,76

Campione 4

0,08

<0,01

1,95

Valori Limite
CSA ITALFERR

0,25

<0,1

2 ma accettabili fino a 4 previa verifica delle
caratteristiche meccaniche della miscela

Composizione mineralogica

Quarzo; Calcite; Dolomite;
Albite; Kaolinite; Montmorillonite

-

1. Il quadro riassuntivo prove chimiche e mineralogiche e confronto con il CSA
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3. Le curve di costipamento AASHTO standard sul terreno tal
quale e su quello trattato con differenti percentuali di calce: gli
effetti del trattamento con la calce si traducono in un aumento
del contenuto ottimale d’acqua e in una diminuzione del peso di
volume secco del terreno all’ottimo di costipamento

4. Le curve relative all’indice di portanza immediato del terreno tal
quale e di quello trattato con differenti percentuali di calce: gli
effetti del trattamento con la calce si traducono in un aumento
della portanza



prova di compressione uniassiale su provini confezionati con
energia AASHTO standard e AASHTO modificata alle caratteristiche dell’ottimo (CNR BU 36 - CNR BU 29).
In Figura 3 è riportato l’andamento delle curve AASHTO standard sul terreno tal quale e su quello trattato con le diverse percentuali di calce. Dalle curve si evince che gli effetti del trattamento con la calce si traducono in un aumento del contenuto
ottimale d’acqua e in una diminuzione del peso di volume secco del terreno all’ottimo di costipamento.
Gli effetti del trattamento sulle caratteristiche meccaniche della miscela sono evidenti in Figura 4: dall’andamento delle curve di portanza immediata si può osservare che ad un aumento
del contenuto di calce corrisponde un aumento delle caratteristiche meccaniche e che il contenuto ottimo di legante si assesta intorno al 2,5%.
Con riferimento al programma sperimentale svolto ed ai risultati relativi alle prove di costipamento, alle prove IPI e CBR ed

Costipamento AASHTO Standard

alle prove di resistenza a compressione (Figure 5 e 6) di ciascuna miscela, si può rilevare come tutte le miscele abbiano rispettato i limiti prescrittivi del Capitolato Costruzioni Opere Civili Italferr, e che pertanto la Committente abbia ritenuto sufficiente limitare i campi prova alle sole percentuali di calce del
2,0% e del 2,5%.

La realizzazione di campi prova sperimentali
La verifica alla scala reale su campi prova, ovvero su rilevati
sperimentali, consente non solo di validare i risultati sperimentali di laboratorio ma anche di verificare l’idoneità dei mezzi e
delle attrezzature e la correttezza delle modalità operative.
Nello specifico sono stati realizzati, a cura della Committente,
i seguenti campi prova:
 campo prova 1: costituito da terreno in situ miscelato con il
2,0% di calce dalla pk 50+212.244 alla pk 50+161.744 all’interno della WBS di progetto RI 11 B;

CBR immediata

CBR

gopt

Wopt

IPI

[kg/m3]

[%]

[%]

Miscela tal quale

1671

15,2

5

2

Miscela + 2,0% Calce

1655

16,4

17

Miscela + 2,5% Calce

1648

17,0

Miscela + 3,0% Calce

1638

17,4

Campione

CBR4i

Resistenza a compressione ELL
CBR7+4i

1 [gg]

7 [gg]

[MPa]

[MPa]

-

0,17

-

-

24

0,28

0,74

22

-

35

0,28

0,81

19

-

46

0,28

0,87

[%]

5. Il quadro riepilogativo prove geotecniche su miscele a diverse percentuali di calce su provini costipati con energia AASHTO standard
Costipamento AASHTO Modificato

CBR immediata

CBR

gopt

Wopt

IPI

[kg/m3]

[%]

[%]

Miscela + 2,0% Calce

1800

12,0

68

-

Miscela + 2,5% Calce

1796

12,5

104

-

Campione

CBR4i

Resistenza a compressione ELL
CBR7+4i

1 [gg]

7 [gg]

[MPa]

[MPa]

49

0,85

0,94

76

0,68

0,76

[%]

6. Il quadro riepilogativo prove geotecniche su miscele a diverse percentuali di calce su provini costipati con energia AASHTO modificato
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La tecnica messa a punto per la realizzazione del rilevato sperimentale è la stessa che è stata impiegata per l’esecuzione dell’opera.
Il programma sperimentale descritto, in laboratorio e
nei campi prova, ha confermato il miglioramento delle
originarie, e decisamente mediocri, caratteristiche meccaniche dei terreni originari fino alla conformità ai requisiti previsti in progetto, consentendo così il reimpiego del materiale di imposta con il ricorso alla tecnica della stabilizzazione a calce.
In conclusione si può affermare che tale scelta ha permesso di operare un notevole risparmio in termini di impatto ambientale e di costi industriali, per la rimozione, il
trasporto ed il conferimento in discarica dei terreni argillosi e per la successiva bonifica con materiale selezionato da cave di prestito.

7. La fase di esecuzione della prova CBR in situ


campo prova 2: costituito da terreno in situ miscelato con il
2.5% di calce dalla pk 50+294.844 alla pk 50+333.644 all’interno della WBS di progetto RI 11 B.
Su ogni campo di prova subito dopo le operazioni di rullatura
è stato determinato il contenuto naturale d’acqua e quindi su
cinque punti, individuati dalla Committente, sono state previste le seguenti prove geotecniche in situ:
 prova di densità in situ al tempo t = 0; t = 24 ore; t = tre giorni; t = sette giorni (CNR B.U. 22);
 prova di carico su piastra a doppio ciclo al tempo t = 0; t =
24 ore; t = tre giorni; t = sette giorni (CNR B.U. 146);
 prova CBR in situ (Figura 5) al tempo t = sette giorni (ASTM
D4429-93).
Le Figure 8 e 9 riportano per due dei dieci punti oggetto dell’indagine, l’andamento dei parametri di deformabilità, del grado di costipamento e della portanza determinato mediante prove in situ. Dai valori ottenuti è evidente il miglioramento, in soli 7 giorni, delle caratteristiche meccaniche e della capacità portante del terreno stabilizzato a calce.

Prova di carico su piastra
Prova
n°

Md
[MPa]

L’intervento di stabilizzazione a calce
su un tratto della S.S. 640 “di Porto Empedocle”
Le indagini sperimentali hanno avuto come obiettivo principale lo studio di una miscela ottimale terra-acqua-calce da adottare per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni interessati dai “Lavori di ammodernamento e adeguamento alla
cat. B del D.M. 05/11/2001 dal km 44+000 allo svincolo con
l’A19 della S.S. 640 “di Porto Empedocle””.
In particolare il tratto interessato ricade nel territorio della provincia di Caltanissetta ed ha uno sviluppo complessivo di circa 33 km.
Su incarico del Contraente Generale Empedocle 2 Scpa, diretta dal Dott. Ing. Pierfrancesco Paglini, la Sidercem Srl - Istituto di Ricerca e Sperimentazione, coordinata dal Dott. Ing. Mario Liti e dal Consulente Prof. Ing. Bernardo Celauro, ha provveduto ad effettuare lo studio di formulazione delle miscele da
impiegare nella realizzazione del piano di posa del rilevato e del
corpo del rilevato con la tecnica della stabilizzazione a calce.

γd

Densità in situ

CBR in situ

Grado costip.

Wn

[kg/m3]

[%]

[%]

[%]

10-02-2010

Tempo 0

28,8

D3

1.884

105

11,3

-

11-02-2010

24 ore

41,7

D13

1.891

105

10,9

-

13-02-2010

3 giorni

48,4

D23

1.873

104

11

-

17-02-2010

7 giorni

71,4

D33

1.779

99

11,8

77

8. Il quadro riassuntivo prove geotecniche in situ per uno dei punti del campo prova al 2,0% di calce in funzione del tempo
Prova di carico su piastra
Md

Prova
n°

[MPa]

γd

Densità in situ

CBR in situ

Grado costip.

Wn

[kg/m3]

[%]

[%]

[%]
-

11-02-2010

24 ore

21,7

D20

2.223

124

8,7

13-02-2010

3 giorni

52,6

D30

2.034

113

9,8

-

17-02-2010

7 giorni

71,4

D40

2.069

115

9,8

44

9. Il quadro riassuntivo prove geotecniche in situ per uno dei punti del campo prova al 2,5% di calce in funzione del tempo
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L’indagine suddetta si è articolata nelle seguenti fasi:
 prequalifica dei materiali;
 studio delle miscele sperimentali terra-calce;
 realizzazione di campi prova sperimentali;
 controlli in corso d’opera.

La prequalifica dei materiali
Le prove di prequalifica dei materiali sono state realizzate su 25
campioni di terra prelevati da pozzetti e da sondaggi geognostici, lungo i tratti più rappresentativi del tracciato. In particolare sono state eseguite le seguenti determinazioni:
 contenuto naturale d’acqua (wn) UNI CEN ISO/TS 17892-1;
 analisi granulometrica UNI CEN ISO/TS 17892-4;
 determinazione limiti di Atterberg UNI CEN ISO/TS 17892-12;
 determinazione del contenuto di sostanze organiche ASTM
D-2974;
 determinazione del contenuto di solfati UNI 8981-2 - Appendice B, eseguita su tre provini per ogni campione;
 determinazione del consumo iniziale di calce ASTM C-977.
Di concerto con la Committenza, per la ricorrente variabilità del
contenuto di solfati nelle argille interessate dal tracciato, la determinazione di tale parametro è stata sempre eseguita su un
campione medio di tre provini: tale variabilità è riconducibile,
ragionevolmente, agli affioramenti, su tutta l’area, di terreni appartenenti alla Serie Gessoso Solfifera di età messiniana. Le argille in oggetto sono caratterizzate appunto da valori variabili
del contenuto di solfati, che in alcuni casi sono risultati superiori al limite dell’1% previsto in Capitolato e al valore di 0,25%
consigliato in letteratura per la stabilizzazione a calce.

10. Le curve AASHTO Standard al 2,0%, al 2,8% e al 3,5% di calce

Lo studio di formulazione delle miscele terra-calce
Terminata la caratterizzazione preliminare è stato richiesto lo
studio di formulazione delle miscele terra-calce per i campioni
della galleria Favarella, prelevati alla pk 9+920 a profondità rispettivamente di 3 e 12 m. È stata realizzata una miscela al 50%
dei due campioni e su questa è stato eseguito lo studio ai seguenti dosaggi in calce: 2,0%, 2,8% e 3,5%.
I valori dell’indice CBR e le curve densità secca-umidità ottimale relative ai risultati di prove condotte con diverse percentuali di legante e diversi tenori di umidità, permettono di determinare la miscela ottima terra-calce-acqua.
Sulle miscele oggetto di studio pertanto sono state eseguite:
 prove di costipamento AASHTO standard (UNI EN 13286-2);
 prove di portanza immediata IPI (UNI EN 13286-47);
 prove di portanza CBR4i su campioni compattati secondo
AASHTO standard, dopo quattro giorni di immersione in acqua dei provini (UNI EN 13286-47);
 prove di portanza CBR7+4i su campioni compattati secondo
AASHTO Modificata che dopo sette giorni di maturazione in
condizioni protette di evapotraspirazione subiscono un periodo di immersione in acqua di 96 ore (UNI EN 13286-47);
 prove di rigonfiamento accelerato (UNI EN 13286-49).
Le prove di costipamento AASHTO standard sono state realizzate a tre differenti tenori in calce (Figura 10) e le prove IPI sono state effettuate ai tre differenti tenori di calce e ai cinque valori di umidità individuati dalle curve di costipamento (Figura
11), compresi all’incirca tra il 14% ed il 25%.
30

11. L’andamento IPI al 2,0%, 2,8% e 3,5% di calce

In conseguenza di tali risultati di concerto con la Committente,
per ottimizzare tempi e costi, si è deciso di proseguire lo studio con le prove CBR4i esclusivamente con i due tenori in calce più elevati (2,8 e 3,5%) e poiché l’andamento dei risultati di
queste prove, per i due dosaggi, si è rivelato sostanzialmente

12. L’andamento CBR4i, al 2,8% e al 3,5% di calce
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I campi prova sperimentali

13. L’andamento CBR7+4i, al 2,8% di calce all’optimum ±2% di H2O

analogo (Figura 12), le prove CBR7+4i sono state limitate ai tre
contenuti d’acqua nell’intorno dell’ottimo di costipamento (Figura 13) ed al dosaggio in calce intermedio pari al 2,8%.
Per quanto riguarda infine le prove di rigonfiamento accelerato, sono state eseguite nelle condizioni più gravose, ovvero su
provini confezionati al dosaggio di calce più elevato e con un
contenuto d’acqua nell’intorno dell’ottimo di costipamento (Figure 14 e 15).

14. I valori di rigonfiamento accelerato Gv dopo tre giorni
di maturazione in camera climatica e sette giorni di imbibizione
in vasca termostatica a 40 °C (UNI EN 13286-49)

Allo studio delle miscele è seguita la realizzazione di un campo prova per la validazione sul campo, ed a scala reale, dei dati sperimentali ottenuti in laboratorio e per la verifica del metodo di compattazione.
Il rilevato sperimentale aveva le seguenti dimensioni: larghezza di 8 m, lunghezza di 50 m e spessore di 0,35 m.
I controlli del trattamento a calce del terreno, su indicazione
della Committente, hanno interessato le seguenti fasi:
 preparazione del terreno;
 spandimento della calce;
 miscelazione;
 verifica delle proprietà meccaniche delle miscele;
 costipamento.
Per la costruzione del rilevato di prova si è tenuto conto dei risultati dello studio di laboratorio, dai quali è emersa la possibilità di realizzare, mediante trattamento con calce, sia strati della parte inferiore del rilevato (con il 2% di calce), sia strati della parte superiore del rilevato (con il 2,8% di calce).
Il rilevato messo in opera era costituito da:
 una fondazione realizzata asportando i primi 40 cm di terreno vegetale e trattando con il 2,0% di calce il terreno in situ
per uno spessore di 35 cm, a cui è stato aggiunto un ulteriore strato di terra trattata a calce dello spessore di 30 cm;
 due strati di 30 cm ciascuno di terra trattata con calce (spandimento di 9,60 kg/m2 per un dosaggio del 2% di CaO), rappresentativi degli strati per la parte inferiore dei rilevati (a più
di 1,50 m dal piano di posa della pavimentazione);
 due strati di 30 cm ciascuno di terra trattata con calce
(spandimento di 13,30 kg/m2 per un dosaggio del 2,8% di
CaO), rappresentativi degli strati per la parte superiore dei
rilevati (a meno di 1,50 m dal piano di posa della pavimentazione).
Le strisce laterali del rilevato (A e D per la parte inferiore, A e C
per la parte superiore) sono state utilizzate per i controlli di:
 dosaggio di calce;
 IPI effettuate in laboratorio sulle miscele prodotte in cantiere;
 omogeneità delle miscele (confronto tra i pH della parte superiore ed inferiore di un singolo strato);
 finezza di miscelazione (granulometria apparente dei grumi).
Le strisce centrali, invece, sono state utilizzate per i seguenti
controlli:
 dosaggio di calce (in misura limitata rispetto alle strisciate
laterali);
 addensamento (misure con volumometri di grande diametro
che andavano a interessare l’intero spessore dello strato);
 portanza in situ, mediante prove di carico su piastra.

La preparazione del terreno

15. I provini per la determinazione del rigonfiamento volumetrico
Gv (UNI EN 13286-49) prima dell’immersione in vasca termostatica

La realizzazione del campo prova è stata preceduta dall’esecuzione dello scavo, di larghezza e lunghezza pari all’ingombro
del campo prova, per l’asportazione di uno spessore di 0,40 m
di terreno vegetale.
Per raggiungere il corretto valore del tenore di acqua, determinato in laboratorio e corrispondente all’optimum di costipamento, è stato necessario determinare prima dell’inizio di lavori il contenuto d’acqua del terreno oggetto del trattamento a calce.
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Lo spandimento della calce

La verifica delle proprietà meccaniche delle miscele

Il dosaggio della calce in corso d’opera è stato eseguito subito
dopo il passaggio della spanditrice, prima della miscelazione,
valutando la quantità in peso di legante raccolta all’interno di
contenitori di alluminio, di superficie e peso noti, poste sull’area
da trattare (Figura 16). Sono state effettuate dieci misurazioni
posizionando quattro contenitori nelle strisciate laterali e due in
quella centrale. Lo spandimento della calce ha interessato tutto il tratto su cui è stato impostato il rilevato di prova.

Sulle miscele di cantiere, impiegate nei rilevati sperimentali,
è stata anche eseguita la verifica delle prestazioni meccaniche mediante misura dell’Indice di Portanza Immediato IPI,
su provini compattati e sottoposti a prova di punzonamento
CBR entro 90 minuti dalla miscelazione, in accordo alla norma UNI EN 13286/47.
I risultati ottenuti hanno soddisfatto le soglie minime di portanza previste in fase di progetto negli studi di formulazione,
tenuto conto della plasticità del terreno di scavo (IP ≥ 23%)
e dell’impiego previsto. In particolare si richiedeva:
 IPI ≥7,0% per la parte inferiore del rilevato;
 IPI ≥8,5% per la parte superiore del rilevato.

Il costipamento

16. Il controllo dello spandimento della calce

La miscelazione
Il terreno sul quale è stato steso il legante è stato successivamente fresato, polverizzato e quindi miscelato con il legante
stesso. La miscelazione è avvenuta entro le sei ore successive
allo spandimento.
La finezza della miscelazione e la
dimensione massima delle zolle
è stata valutata mediante stacciatura a secco. L’impiego nei rilevati stradali richiede che generalmente, ad esclusione delle frazioni lapidee, almeno il 95% delle miscele risulti passante al setaccio di 30 mm di luce e che almeno l’80% sia passante al setaccio con apertura di 4,76 mm.
Soddisfatto il requisito di finezza
di cui sopra, l’omogenea ripartizione della calce su tutto lo spessore dello strato è stata verificata
mediante misure di pH.
Le misure sono state effettuate
in laboratorio su prelievi rappre17. L’esecuzione della prova
sentativi, ottenuti per misceladi densità in situ mediante
zione per una stessa sezione suvolumometro con imbuto
periore e della parte inferiore dello strato.
da 30 cm di diametro
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L’attività di messa a punto del processo di compattazione ha
riguardato:
 il controllo dell’umidità delle miscele al momento del costipamento;
 il controllo dell’addensamento utilizzando un volumometro con imbuto da 30 cm di diametro per la misura della
densità in situ (Figura 17);
 la verifica della portanza, entro poche ore dal costipamento,
mediante prove di carico con piastra statica per la misura
dei moduli di deformazione (Figura 18).
I requisiti di densità secca (γd) richiesti erano:
 valore medio su tutto lo spessore γd ≥ 0,96 γOPN ;
 valore medio negli 8 cm di fondo strato γd ≥ 0,93 γOPN
intendendo con γOPN la densità secca determinata nello studio AASHTO Standard di laboratorio sulla miscela di dosaggio in calce pari a quella in esame.
I requisiti di portanza richiesti erano i seguenti:
 Md ≥ 20 per la fondazione;
 Md ≥ 30 per gli strati della parte inferiore del rilevato;
 Md ≥ 20 per gli strati della parte superiore del rilevato.

18. L’esecuzione di prova di carico su piastra per la misura
del Modulo Md
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γopt

γd medio

γd fondo
strato

Parte
del rilevato

Wopt

Wmin

[%]

[%]

Fondazione

-

-

15

14,4

-

P.I.R.

18,3

16,5

14,9

14,4

13,95

P.S.R.

19,5

17,5

14,9

14,3

13,86

Md

Criteri di accettazione

[kN/m3] [kN/m3] [kN/m3] [MPa]

Bonifica e P.I.R. con 12<Ip<25

≥ 30

Bonifica e P.I.R. con 25<Ip<40

≥ 40

19. Riferimenti impiegati per la messa a punto del costipamento
ricavati dallo studio di laboratorio

La Figura 19 riporta i riferimenti impiegati per la verifica delle
proprietà meccaniche delle miscele durante il campo prova.
I requisiti di densità e portanza richiesti sono stati ampiamente soddisfatti per tutti gli strati sottoposti a prova, con valori
nettamente superiori a quelli minimi richiesti.

I controlli in corso d’opera
L’esito della campagna sperimentale, di laboratorio e nei campi prova, ha consentito alla Committente di elaborare le Norme Tecniche Integrative per l’esecuzione dei lavori in terracalce, in seguito approvate dall’ANAS come “Variante al Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo” nell’ambito dei
lavori di ammodernamento ed adeguamento della S.S. 640
“di Porto Empedocle”.
I parametri fisico-chimici meccanici contenuti nelle Norme Tecniche Integrative relativamente all’idoneità delle terre per il trattamento con calce sono:
 analisi granulometrica;
 limiti di consistenza;
 contenuto di sostanze organiche;
 contenuto di solfati;
 consumo iniziale di calce.
La Figura 20 riporta i criteri di accettazione relativamente all’idoneità delle terre al processo di stabilizzazione, la cui caratterizzazione è prevista con una frequenza di un prelievo ogni
5000 m3 per sito omogeneo.

IPI ≥12

Bonifica e P.I.R. con Ip<12

≥ 20

P.S.R. con Ip<12
P.S.R. con 12<Ip<25

I.P.I.

P.S.R. con 25<Ip<40

IPI ≥6

IPI ≥10

IPI ≥7,5

Sottofondazione con 12<Ip<25
Sottofondazione con 25<Ip<40
CBR4i

IPI ≥8,5

IPI ≥15

Sottofondazione con Ip<12

P.S.R.: CBR4i≥IPI

Frequenza
minima

1/5000 m3

IPI ≥20

IPI ≥15
IPI ≥10

Sottofondazione: CBR4i≥20 e CBR4i≥IPI

1/5000 m3

21. I criteri di accettazione negli studi di idoneità delle miscele
impiegate nell’ambito dei lavori di stabilizzazione a calce per la
formazione dei rilevati stradali della S.S. 640
Legenda: P.I.R.=Parte Inferiore Rilevato; P.S.R.=Parte Superiore Rilevato;
Ip= Indice Plastico; CBR4i =CBR a 4 giorni di immersione in acqua;
I.P.I.=Indice di Portanza Immediato

La Figura 21 riporta i criteri di accettazione dei vari parametri
relativamente all’idoneità delle miscele, la cui caratterizzazione
in laboratorio è prevista con una frequenza ogni 5.000 m3 per
sito omogeneo.
Secondo le Norme Tecniche Integrative i controlli in corso d’opera sulle miscele prodotte in cantiere prevedono da parte del
laboratorio le seguenti prove in situ:
 verifica dell’umidità della miscela;
 controllo dello spandimento del legante;
 controllo della polverizzazione del terreno;
 controllo dell’Indice di Portanza Immediato;
 controllo del Modulo di Deformazione MD;
 controllo della densità in situ.
Criterio di accettazione

Analisi
granulometrica

P(63mm)=100% P(0,063mm)>12%
Possono ammettersi granulometrie differenti solo a condizione che si dimostri l’idoneità
del processo di stabilizzazione attraverso uno studio delle miscele in laboratorio e su campo prova

Indice di plasticità

10<Ip<40
Ip>40 può ammettersi solo a condizione che si dimostri l’idoneità del processo di stabilizzazione
attraverso uno studio delle miscele in laboratorio e su campo prova

Sostanze organiche

M.O.<3% per strati di sottofondazione
M.O.<3% per strati di rilevato
SO4<0,25%

Solfati

Possono ammettersi terre con un valore superiore a tale limite (ma sempre inferiore all’1%)
solo sulla base di uno studio di rigonfiamento accelerato Gv di laboratorio:
Se Gv<10% la terra è idonea a impieghi in rilevato
Se Gv<5% la terra è idonea a impieghi in sottofondazione

20. I criteri di accettazione impiegati per l’idoneità delle terre alla stabilizzazione a calce per la formazione dei rilevati stradali
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Criteri di accettazione

Frequenza minima

Umidità della miscela

W<0,9Wopt

3 al giorno

Spandimento del legante

P>0,9*PCaO

1/1.000 m2

Bonifica P(40mm)=100%
Finezza della miscelazione

P.I.R. e P.S.R. P(30mm)=100%

1/500m2

P.S.R. P(4,76mm)>40%
Omogeneità miscelazione

Scostamento max del pH dal valore medio dello 0,5%
BON. Con Ip<12
P.I.R. Con Ip<12
P.I.R. Con 12<Ip<25

IPI

P.I.R. Con 25<Ip<40
P.S.R. Con Ip<12
P.S.R. Con 12<Ip<25
P.S.R. Con 25<Ip<40

IPI ≥12

1/2.000 m2

IPI ≥12

IPI ≥8,5
IPI ≥6

IPI ≥15

3 al giorno

IPI ≥10

IPI ≥7,5

Bonifica in situ piano di posa rilevati: ≥20MPa (0,05÷0,15 MPa)

Bonifica riempimento rilevati H>1,50m: ≥20MPa (0,05÷0,15 MPa)
Prove di carico su piastra

Bonifica riempimento rilevati H<1,50m: ≥50MPa (0,15÷0,25 MPa)
P.I.R.: ≥40MPa (0,15÷0,25 MPa)

1/2.000 m2

P.S.R.: ≥50MPa (0,15÷0,25 MPa)

Bonifica riempimento trincee: ≥50MPa (0,15÷0,25 MPa)
Densità in situ

Strati di rilevato: V30: gd≥0,97 gopt V16: gd≥0,95 gopt

Strati di sottofondazione: V30: gd≥1,00gopt V16: gd≥0,97 gopt

1/2.000 m2

22. I criteri di accettazione impiegati durante l’esecuzione delle prove in situ nell’ambito dei lavori di stabilizzazione a calce per la
formazione dei rilevati stradali della S.S. 640
Legenda: P.I.R. = Parte Inferiore Rilevato; P.S.R. = Parte Superiore Rilevato; PCaO = Dosaggio in calce; P(40mm) = Passante al vaglio da 40 mm;
P (30 mm) = Passante al vaglio da 30 mm; P (4,76 mm) = Passante al vaglio da 4,76 mm; IPI = Indice di Portanza Immediato; Ip = Indice Plastico;
V30 = Volumometro da 30 mm di diametro; V16 = Volumometro da 16 mm di diametro

La Figura 22 riporta i criteri di accettazione dei vari parametri e le frequenze minime delle prove in situ.

Conclusioni
I casi di studio proposti, relativi alla costruzione di un rilevato
stradale con caratteristiche autostradali e di un rilevato ferroviario in un collegamento ad Alta Capacità, presentavano il problema della presenza, lungo il tracciato, di terreni di imposta limoso-argillosi, con scadenti caratteristiche meccaniche, non
conformi ai requisiti di progetto, per le rispettive opere, e pertanto non idonei all’impiego nelle condizioni naturali.
La Committente, scartata la soluzione tradizionale della rimozione con bonifica, per problemi ambientali e di maggiori costi, ha affrontato sperimentalmente quella del trattamento,
per stabilizzazione con calce, dei terreni naturali.
L’approccio sperimentale ha consentito in prima istanza di
valutare la fattibilità del trattamento a calce e successivamente di operare, quantificando i parametri di controllo, la
migliore scelta in termini di dosaggio di legante (calce).
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Nel caso relativo al rilevato stradale esaminato la sperimentazione - in laboratorio e in situ - ha consentito di elaborare
delle specifiche tecniche operative, inerenti sia i mezzi d’opera e le attrezzature che i requisiti limite per il controllo delle modalità di esecuzione e posa in opera e delle caratteri
stiche prestazionali di progetto.
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