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Sommario 

Nella nota sono presentati i risultati di una sperimentazione sugli effetti indotti dall’addizione di cemento e 

schiuma sul comportamento meccanico di terre a grana fina. La tecnica qui presentata e discussa consente di 

riutilizzare terre da scavo altrimenti destinate a discarica producendo un materiale con peso dell’unità di volume 

e resistenza prefissati in funzione dell’utilizzo, con conseguenti vantaggi tecnici, economici e ambientali. 

L’evoluzione chimico-fisica del materiale e gli effetti indotti da diverse quantità di legante e schiuma sono stati 

investigati a diversa scala, mediante prove di caratterizzazione microstrutturale e meccanica. 

Introduzione 

L’utilizzo di leganti per il miglioramento delle proprietà meccaniche dei terreni costituisce ormai una 

tecnica consolidata nella pratica geotecnica, sia nei trattamenti profondi (deep mixing, jet grouting) 

che nei trattamenti di miglioramento delle terre, per il loro riutilizzo come materiale da costruzione 

(trattamento a calce, trattamento con cemento) (Flora e Lirer, 2011). Proprio grazie a queste ultime 

tecniche è possibile riutilizzare terre da scavo scadenti, generalmente a grana fina, altrimenti destinate 

a discarica. Il lightweight cemented soil method consiste nel modificare sia le proprietà meccaniche sia 

il peso dell’unità di volume della terra scavata mescolandola con cemento e schiuma. Quest’ultima ha 

la principale funzione di rendere fluida la miscela ottenuta in modo da facilitarne la messa in opera; le 

proprietà di pompabilità e le capacità autolivellanti della miscela consentono infatti di evitare le 

onerose operazioni di spandimento e compattazione. L’impiego della schiuma permette inoltre di 

alleggerire il materiale ottenuto al termine del processo di presa del cemento. 
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Lightweight cemented soil 

La terra cementata e alleggerita si ottiene dalla miscelazione di terra, acqua, cemento e schiuma. 

Quest’ultima è generalmente aggiunta come ultimo elemento. La terra da scavo viene ridotta ad un 

fango con contenuto d’acqua ws. Ad esso è aggiunto il legante idraulico che può essere introdotto sia 

secco sia premiscelato con acqua ad un fissato rapporto in peso acqua/cemento, wc/c. Queste due 

procedure sono rispettivamente denominate dry e wet e sono utilizzate nel soil mixing (Marzano, 

2017), come ampiamente riportato in letteratura (Horpibulsk et al., 2011). La quantità di legante 

impiegata è usualmente indicata mediante il rapporto tra peso di cemento anidro e il peso di terreno 

secco, c/s, oppure mediante il rapporto tra il peso di cemento anidro e il volume di materiale prodotto 

(Tsuchida e Egashira, 2004). La quantità di schiuma può essere espressa in vari modi, in alcuni casi il 

volume di schiuma utilizzato è rapportato al volume di fango (Teerawattanasuk et al., 2015) in altri al 

volume totale di fango e schiuma (Horpibulsuk et al., 2012); ad esempio si può utilizzare il parametro 

nf, rapporto tra il volume di schiuma, Vf, ed il volume di miscela idealmente prodotto, V; un’altra 

possibilità è utilizzare come parametro di progetto il peso dell’unità di volume della miscela per poi 

determinare la quantità di schiuma da aggiungere per ottenerlo (Tsuchida e Egashira, 2004). 

Materiali e metodi 

La terra scelta per la sperimentazione è un’argilla limosa artificiale acquistata dalla società Imerys 

Minerals Ldt, UK.  Essa è prevalentemente costituita da caolinite, con modeste quantità di quarzo e 

muscovite. 
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Tabella 1. Proprietà fisiche del caolino Speswhite 

 

Il legante idraulico utilizzato in questa sperimentazione per il trattamento è il Cemento Portland al 

calcare a rapido indurimento (CEM II/A-LL 42.5R) prodotto dalla Buzzi Unicem. L’agente 

schiumogeno è l’ISOCEM S/L, una miscela di tensioattivi anionici e non ionici, prodotto dalla 

Isoltech s.r.l., utilizzato in concentrazione 2.5%. La schiuma è stata prodotta con la macchina GN-100 

AC Bunker ad un peso dell’unità di volume di circa 0.8 kN/m3.  

Il terreno è stato ridotto ad un fango con ws=140%, pari al doppio del limite liquido. Il legante è stato 

aggiunto sotto forma di boiacca con wc/c=0.5. Dato il peso di terreno secco da trattare sono 

univocamente determinate le quantità di acqua e cemento. La quantità di schiuma aggiunta è stata 

determinata sulla base del parametro nf (De Sarno et al., 2017). 

Addizione di cemento 

In Fig 1 (a) sono mostrati i risultati di prove di compressione edometrica su caolino cementato a 

diversi contenuti di cemento. Il caolino cementato presenta stati al di sopra della retta vergine del 

corrispondente materiale non cementato grazie ai legami di cementazione, come riportato anche da 

altri autori (Cuccovillo e Coop, 1999; Verástegui Flores e Van Impe, 2009). L’addizione del cemento 

comporta un aumento della resistenza a taglio del caolino trattato e della tensione di snervamento; tali 

evidenze sperimentali sono coerenti con la formazione di composti idrati a seguito del processo di 

idratazione del cemento. Gli effetti osservati diventano più significativi al crescere del quantitativo di 

legante addizionato alla terra. L’addizione di percentuali crescenti di cemento, fissato il contenuto 

d’acqua iniziale, determina una riduzione dell’indice dei vuoti iniziale a causa dell’incremento di fase 

solida nel volume formato. In Fig 1 (b) sono riportati i risultati di prove di taglio diretto condotte su 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6 Luglio 2018 

 

D. De Sarno, E. Vitale, M. V. Nicotera, R. Papa, G. Russo, G. Urciuoli  

  

campioni di caolino cementato dopo 7 giorni di maturazione. I risultati mostrano un incremento di 

resistenza e rigidezza (a parità di tensione normale) al crescere del contenuto di cemento. In Fig 1 (c) 

sono inoltre riportati gli inviluppi di rottura dei campioni di terreno trattati e non trattati, che mostrano 

un incremento dell’intercetta coesiva al crescere del contenuto di cemento. 

 

 

 

Fig 1. Risultati di prove di compressione edometrica (a) e risultati di prove di taglio diretto (b, c) su caolino 

non cementato e caolino cementato a diversi contenuti di cemento dopo 7 giorni di maturazione. 

Addizione di schiuma 

L’addizione di schiuma al mix consente di ottenere una riduzione del peso dell’unità di volume. La 

schiuma infatti, grazie alla presenza di bolle d’aria, ha peso dell’unità di volume pari a circa un 

decimo del peso dell’unità di volume dell’acqua e consente di incrementare il volume di materiale 

prodotto con bassissime variazioni di peso. Inoltre l’aggiunta di schiuma consente di ridurre le 

quantità per unità di volume di acqua, terreno e cemento, comportando significativi vantaggi dal punto 

di vista economico. In Fig 2 sono rappresentati gli andamenti del peso dell’unità di volume e 

dell’indice dei vuoti iniziale teorici dei campioni trattati al variare della quantità di schiuma aggiunta. 

Tali valori sono calcolati per addizione dei volumi dei singoli componenti e rappresentano (nell’ipotesi 

di perfetta miscelazione) rispettivamente il limite inferiore e superiore dei valori reali perché, a causa 

del collasso di parte delle bolle durante il processo di miscelazione meccanica, l’effettivo incremento 

di volume può risultare minore di quello atteso. In Fig 2 (a) è riportato mediante punti discreti il peso 

dell’unità di volume medio del materiale realizzato per la sperimentazione che risulta sempre 

maggiore del valore teorico dato dalle rette. L’incremento dei vuoti indotto dall’aggiunta di schiuma è 

stato valutato mediante porosimetrie ad intrusione di mercurio. In Fig 3 sono riportate le curve di 

distribuzione di frequenza dei campioni cementati e alleggeriti con diverse quantità di schiuma. Al 

crescere della quantità di schiuma aggiunta, il picco della distribuzione di frequenza non cambia, 

mentre si osserva la formazione di una seconda classe di pori nella classe dei diametri di grandi 

dimensioni che dipende dall’aggiunta di “bolle” alla miscela mediante la schiuma preformata. 
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Fig 2. Peso dell’unità di volume (a) e indice dei vuoti iniziale (b) del caolino cementato e alleggerito (con 

ws=140%, wc/c=50%) al variare della quantità di schiuma aggiunta. I punti rappresentano i dati sperimentali 

del materiale realizzato, le rette i valori teorici. 

 

Fig 3. Curve di distribuzione di frequenza del diametro di accesso dei pori di campioni cementati con diverse 

quantità di schiuma a 28 giorni di maturazione. 

 

La variazione delle proprietà fisiche della terra cementata dovuta all’aggiunta di schiuma comporta 

una variazione del comportamento meccanico. I risultati di prove edometriche riportati in Fig 4 (a) 

mostrano come l’aggiunta di schiuma comporti una riduzione della tensione di snervamento. Inoltre, a 

tensioni minori dello snervamento si registra un maggiore cedimento che può essere legato alla 

parziale rottura dei legami di cementazione. In Fig 4 (b) sono riportati i risultati delle prove di taglio 

diretto condotte su campioni di terreno trattato ed alleggerito dopo 7 giorni di maturazione. I campioni 

sono stati testati ad una tensione verticale di 50 kPa. I risultati mostrano una diversa risposta 

meccanica esibita dai campioni all’aumentare della percentuale di schiuma, responsabile di un 

aumento di duttilità e di resistenza di picco e rigidezza decisamente minori che in assenza di schiuma. 

Le stesse variazioni in termini di comportamento meccanico sono state osservate anche in prove CID 

svolte a 90 giorni di maturazione, i cui risultati sono riportati in Fig 5. La tensione di snervamento in 

compressione isotropa si riduce a seguito dell’addizione di schiuma. Al di sotto di tale tensione la 

rigidezza volumetrica è pressoché la stessa, nonostante la notevole differenza in termini di indice dei 

vuoti. 

 

g
 [

k
N

/m
3
]

e
 [
-]



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6 Luglio 2018 

 

D. De Sarno, E. Vitale, M. V. Nicotera, R. Papa, G. Russo, G. Urciuoli  

  

 

Fig 4. Risultati di prove di compressione edometrica (a) e prove di taglio diretto (b) su caolino cementato e 

caolino cementato e alleggerito a 7 giorni di maturazione. 

 

 

Fig 5. Prova CID su caolino cementato e caolino cementato e alleggerito: (a) compressione isotropa, (b) 

compressione triassiale. 

A tensioni maggiori si osserva invece un significativo collasso del caolino cementato e alleggerito 

mentre il materiale non alleggerito non presenta notevoli riduzioni di volume fino alla tensione p′=710 

kPa. Il comportamento in compressione triassiale (p′0=710 kPa) nei due materiali è invece 

completamente opposto: il caolino cementato presenta un comportamento fragile e dilatante, con una 

maggiore rigidezza e resistenza, mentre il caolino cementato e alleggerito presenta un comportamento 

duttile e contraente. La minore rigidezza e resistenza indotta dall’aggiunta di schiuma, nonché la 

diversa risposta meccanica della terra cementata e della terra cementata ed alleggerita può essere 

attribuita all’incremento di porosità indotto dall’addizione di schiuma. L’evoluzione chimico-fisica dei 

due sistemi, in termini di formazione di fasi idrate non sembra essere alterata dalla presenza di 
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schiuma. In Fig 6 (a) è infatti rappresentata la perdita percentuale in peso del caolino cementato e del 

caolino cementato alleggerito (nf=40%) tra 110° e 350°, ottenuta dall’esame quantitativo di analisi 

termogravimetriche. Tale analisi termica consente di valutare la perdita in peso del campione al 

crescere della temperatura; l’intervallo considerato è quello tipicamente relativo all’allontanamento dei 

composti idrati, responsabili dell’incremento di resistenza. Come si può osservare, la formazione di 

composti cementanti non è alterata in maniera significativa dall’aggiunta di schiuma, come già 

riportato da Vitale et al. (2017). 

 

  

Fig 6. Perdita in peso nell’intervallo di temperatura 110°-350° di caolino cementato e alleggerito. 

Conclusioni 

Il trattamento dei terreni con cemento e schiuma consente di riutilizzare terre da scavo altrimenti 

destinate a discarica e di formare materiali artificiali caratterizzati da una notevole flessibilità delle 

proprietà fisico-meccaniche. L’aggiunta di schiuma comporta una riduzione del peso dell’unità di 

volume ed un incremento dei vuoti di grandi dimensioni, messo in evidenza dalle porosimetrie, senza 

alcuna influenza sulle fasi idrate. Il diverso comportamento meccanico del materiale alleggerito è 

quindi legato all’incremento di porosità ottenuto con l’aggiunta di schiuma. 
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