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LE MACCHINE NECESSARIE 
 
• Spandilegante 
 

• Stabilizzatrice 
 

• Rulli 
 

• Grader 



Scegliere la stabilizzatrice adeguata  per ogni 
situazione 



STABILIZZAZIONE  
DELLE TERRE 

CON CALCE CON CEMENTO 

diversi materiali diverse problematiche 
anche dal punto di vista macchina 
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LO SPANDIMENTO DELLA 
CALCE/CEMENTO  

 Lo spandimento della calce o di altri 
leganti si attua con macchine a traino o 
semoventi che assicurino un dosaggio 
costante per unità di superficie (kg/m2) in 
funzione della velocità di avanzamento.  

 I moderni spandicalce sono anche dotati 
di sistema di controllo del dosaggio che 
può essere elettronico. 

 La capacità di carico degli spandicalce 
varia da un minimo di 10 m3 per il tipo a 
traino a 16-18 m3 per il tipo semovente; la 
striscia posata è larga  2,2-2,4 m 

 Il dosaggio al suolo è variabile secondo 
necessità tra 3 e 30 kg di calce 



A controllo elettronico 

A controllo manuale 
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COME FUNZIONA UNO SPANDICALCE MODERNO 



Come evitare la dispersione di legante nell’ambiente 



SPANDILEGANTE INCORPORATO NELLA MACCHINA 



LA MISCELAZIONE PER STRATI 

 La macchina per miscelare la terra con la 
calce è chiamata stabilizzatrice ; è dotata di 
un rotore, che gira in senso opposto 
all’avanzamento equipaggiato con utensili. 

 La posizione del  rotore è regolabile 
automaticamente in altezza; la profondità di 
miscelazione normalmente varia tra 20 e 50 
cm a seconda delle caratteristiche delle terre 
e delle indicazioni di progetto. 

 
 A parità di potenza disponibile, la velocità di 

avanzamento e il numero di passate 
dipendono dal tipo di terreno e daò grado di 
plasticità. 



SPESSORI 
 

 

•  Gli spessori lavorati sono in funzione del 
progetto 

•  Le macchine Wirtgen hanno profondità di lavoro 
di 50 cm  

• Il limite di profondità è dettato dalla 
compattazione non dalla macchina 

•  Sconsigliato lavorare oltre 35-40 cm salvo 
miscelazione fuori opera 

 
 
 
   30-35 cm 



IL CONTROLLO DELLA MISCELAZIONE E LA REGOLARITA’ 
DELLO STRATO 

 Dopo la miscelazione della terra con  
la calce si devono controllare la 
granulometria, l’omogeneità di 
miscelazione e la profondità dello 
strato lavorato. 

1  miscelazione 

2  miscelazione 

3  miscelazione 

 La miscela si ritiene idonea quando 
appare di colore omogeneo e la 
componente limo-argillosa è 
interamente passante a 25 mm. 

 La miscelazione deve interessare 
anche alcuni centimetri dello strato 
precedentemente realizzato, in modo 
da assicurare omegeneità nel 
materiale 



L’importanza della miscelazione 



Varie tipologie di stabilizzatrici  

WR 2500 S WS 2200 – WS 2500 

WR 2000  
WR 2400  



IL ROTORE: cuore del sistema 





Gli utensili: i veri attori della miscelazione 



Il sistema di cambio rapido 
del portadente 
con comportamento 
rotazionale 
ottimizzato del dente: 
il Sistema Rotazione per 
ridurre l’usura del 
dente e agevolarne la 
sostituzione 



1 Il sistema 45 allunga la durata 
utile della parte superiore 
anche del 20 per cento 
2 Indicatori d’usura distanziati 
fra loro di 5 mm 
3 Migliore protezione della parte 
nferiore grazie alla totale sovrapposizione 
da parte di quella superiore 
4 Le particelle fini di fresato vengono 
dilavate dal foro del dente 
5 Rompitruciolo per un ulteriore 
sminuzzamento 
del materiale fresato 
6 Geometria ottimizzata degli angoli 
del gambo per una maggiore 
resistenza del componente 
7 Guarnizione di tenuta interposta 
fra parte superiore e inferiore per 
agevolare e velocizzare le operazioni 
di smontaggio e rimontaggio 
della parte superiore 
8 Superficie di contatto fra parte 
superiore e inferiore aumentata 
del 75 per cento per allungare la 
vita utile della parte inferiore 
9 Perno conico di spinta per 
una trasmissione sicura 
della forza di serraggio 
10 Vite di fissaggio robusta con filettatura 
M30x2 ed esagono cavo da 17 mm 
11 Tappi di chiusura di protezione 



Azionamento del tamburo 



La miscelazione a camera variabile 



 Lavorazione concorde e discorde 



Larg. Di lavoro 2,438 m 

Prof. di lavoro 0 – 500 mm 

Potenza motore 500 kW / 680 PS 

Peso operativo 32.000 kg 

Riciclatrice Stabilizzatrice 
WR 2500 S  



WR 2000  

Larg. Di lavoro 2,000 m 

Prof. di lavoro 0 – 500 mm 

Potenza motore      315 kW/428 PS 

Peso operativo       kg 23.000 



Riciclatrice Stabilizzatrice 
WR 2500 S 

Dati di produzione/livellazione e gestione 
macchina visualizzati  su Display CGC 



Riciclatrice Stabilizzatrice 
WR 2500 S Sistema di aspirazione 

aspirazione di aria fresca 
direttamente sui filtri a ciclone 

posti sopra il motore 

Filtri a ciclone già installati di serie 
sulla macchina base 

Paratia a tenuta 



Trasportabile su autocarro a pianale 
ribassato a  4 assi con motrice a 3 assi 

Larghezza macchina : 3,00 m  

Altezza di trasporto :  3,00 m 

Lunghezza macchina:  8.420 mm 

PESI: 
•  9.000 kg   peso motrice (circa) 
• 13.300 kg   peso pianale (circa) 
• 30.500 kg   peso macchina 
• 52.000 kg   Totale 

Riciclatrice Stabilizzatrice 
WR 2500 S  



LA REGOLARIZZAZIONE E IL COSTIPAMENTO 

 Utilizzando un grader, si livella lo 
strato lavorato preparandolo per il 
successivo costipamento 

 Il rullo a piede di montone (in realtà 
padfoot) è la macchina ideale per 
costipare le terre limo-argillose trattate 
con calce, poiché esso è in grado di 
addensare la miscela anche in 
profondità, favorendo la fuoriuscita 
dell’aria  intrappolata. 

 Il peso del rullo e le modalità di 
costipamento si scelgono in funzione: 

 - spessore dello strato da costipare;  
 - caratteristiche delle terre lavorate; 
 - grado di addensamento desiderato; 
 - posizione dello strato lavorato nella 
       sezione stradale.  





 Il grado di addensamento delle miscele 
trattate è stabilito dal progetto. 

LA REGOLARIZZAZIONE E IL COSTIPAMENTO FINALE  

 

 In relazione all’energia di costipamento 
necessaria (spessore e densità degli 
strati) si utilizzano anche i rulli 
compattatori con tamburi lisci; i rulli 
gommati si usano per le operazioni di 
finitura  della superiore dello strato. 

 

 I rulli compattatori con tamburi lisci e 
quelli gommati sono tipicamente 
utilizzati con le terre meno plastiche e 
con scheletro litico. 



Rulli compattatori 
da rilevato 

l 3518 - 3518 HT 
    17.820 kg    L. 2.200 mm 
l 3520 - 3520 HT 
    19.800 kg    L. 2.200 mm 
l 3625 HT 
 24.960 kg    L. 2.200 mm 



Hamm serie 3000 

Rulli compattatori 
da rilevato 

Compattometro HCM 



 
GRAZIE 
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