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Sommario

L’articolo riporta i risultati sperimentali di una ricerca volta a studiare il comportamento tensio-deformativo e idraulico di miscele
auto-indurenti, con elevato contenuto d’acqua iniziale, ottenute mescolando i limi prodotti come scarto dagli impianti di lavaggio delle
ghiaie con cemento e bentonite. È noto che l’impiego del cemento additivato al terreno conferisce alla miscela una resistenza elevata,
ma un comportamento meccanico fragile, mentre l’impiego della bentonite, usata prevalentemente per ridurre la permeabilità, ne riduce
la resistenza e ne aumenta la compressibilità. Poiché la contemporanea presenza di entrambi gli additivi non si traduce nella semplice
sovrapposizione dei loro singoli effetti, lo scopo dell’indagine sperimentale è quello di individuare il comportamento risultante di miscele
in cui sono presenti ambedue gli additivi, in percentuali modeste e diverse, e studiare l’influenza del tempo di invecchiamento e della
pressione di confinamento sulle loro caratteristiche geotecniche. Nell’articolo si riportano i valori delle proprietà indici delle diverse miscele preparate e i loro valori di resistenza, permeabilità, compressibilità in funzione del tempo di maturazione. Per le miscele più ricche
in cemento, tempi più lunghi di invecchiamento consentono il completo sviluppo dei fenomeni di cementazione e quindi il lento miglioramento delle caratteristiche di resistenza meccanica, permeabilità e compressibilità. L’idratazione della bentonite nelle miscele in cui essa
è presente in percentuale prevalente rispetto al cemento avviene in tempi relativamente brevi e conferisce alla miscela valori più bassi della
permeabilità. La compressibilità edometrica delle miscele con prevalenza di cemento sulla bentonite è caratterizzata dallo sviluppo di valori soglia di pressione, pari a 50 kPa–60 kPa già dopo 28 giorni, oltre i quali non è sensibilmente diversa da quella delle miscele confezionate con prevalenza di bentonite che, al contrario, presentano compressibilità molto elevata per i livelli tensionali più modesti. L’articolo
riporta inoltre alcune correlazioni che consentono di stimare le caratteristiche di resistenza, compressibilità e permeabilità delle diverse
miscele auto-indurenti in funzione del tempo di invecchiamento, del rapporto fra le percentuali di additivi e del livello tensionale agente.
Parole chiave: miscele artificiali, resistenza, permeabilità, compressibilità, prove di laboratorio, sistemi barriera.

1. Introduzione
Negli ultimi anni sono stati svolti numerosi studi
sperimentali per analizzare la possibilità di migliorare il comportamento geotecnico del terreno naturale compattato e additivato con solo cemento [CONSOLI et al., 2012; CONSOLI et al., 2010; SARIOSSEIRI and
MUHUNTHAN, 2009] o con sola bentonite [GRAHAM et
al., 1989; KENNEY et al.,1992; STEWART et al., 2003].
I risultati ottenuti riguardano prevalentemente
la dipendenza di una o più caratteristiche geotecniche, generalmente la resistenza non confinata e/o la
permeabilità, dalla percentuale di additivo presente,
dal contenuto in acqua o da altre caratteristiche legate al tipo e all’energia di costipamento.
È infatti noto che il cemento viene generalmente utilizzato come additivo per incrementare la resistenza e la rigidezza dei terreni naturali argillosi plastici o molto plastici [CHEW et al., 2004; HORPIBULSUK
et al., 2004; BELLEZZA et al., 1995, CONSOLI et al., 2010]
e per modificare la permeabilità di terreni [BELLEZZA
e FRATALOCCHI, 2006].
*
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L’impiego della bentonite come additivo per ridurre la permeabilità dei terreni utilizzati per la costruzione di sistemi barriera è diffuso ed è ampiamente documentato [DANIEL, 1991].
L’efficacia del cemento miscelato con materiali a
grana fine provenienti da processi industriali è stata
raramente investigata [BELLEZZA et al., 1999].
Meno numerosi sono invece gli studi che riportano i risultati ottenuti su miscele sovrasature ottenute
mescolando contemporaneamente il terreno naturale con ambedue gli additivi [OWAIDAT et al., 1999; RYAN
e DAY 2002; CONSOLI et al., 2004]. MERIGGI e Del FABBRO
[2007 e 2011] hanno riportato i risultati ottenuti su
campioni compattati di miscele preparate additivando un materiale con caratteristiche granulometriche e
plastiche costanti, un limo di provenienza industriale,
con percentuali diverse di cemento e bentonite.
Le proprietà geotecniche delle miscele contenenti un solo additivo sono risultate strettamente correlabili con l’umidità ottimale di costipamento, wopt,
mentre l’interpretazione del comportamento delle miscele contenenti ambedue gli additivi è risultata più complessa in quanto dipendente da più fattori
quali il rapporto fra le percentuali di additivi presenti, l’umidità di costipamento ed il tempo di maturazione.
Nel presente articolo gli autori riportano i risultati di una nuova ricerca sperimentale eseguita con

8

MERIGGI - DEL FABBRO

Tab. I – Composizione del cemento Portland al calcare (6% < calcare < 20%): EN197-1 – CEM II/A-LL 32.5R.
Tab. I – Composition of Portland-Limestone Cement (6% < limestone < 20%): EN197-1 – CEM II/A-LL 32.5R.
GS

CaO

MgO

Fe2O3

SO3

K2O

Na2O

SiO2

Al2O3

Cl

(-)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

3.08

62

1.9

3.2

2.3

0.9

0.2

18

4.5

0.01

lo scopo di valutare il comportamento geotecnico di
questi materiali non compattati ma miscelati con un
contenuto d’acqua molto elevato e lasciati invecchiare in ambiente umido per tempi compresi generalmente fra 7 giorni e 60 giorni.
Lo studio è partito anche dalla considerazione
che ogni anno, dalle diverse attività estrattive, vengono prodotti ingenti quantitativi di residui o sottoprodotti derivanti dal lavaggio degli inerti che vengono
stoccati nei pressi degli impianti di produzione; questi materiali presentano scadenti proprietà geotecniche e possono essere smaltiti in discarica o riutilizzati
tal quali come materiali di copertura nei ripristini dei
siti escavati.
Con questa ricerca invece si vuole appurare se i
limi additivati con acqua, cemento e bentonite, possono sviluppare caratteristiche di resistenza, permeabilità, compressibilità, sufficienti per essere impiegati nella realizzazione di alcuni sistemi barriera o
in altre applicazioni ambientali in sostituzione delle
più comuni miscele ternarie acqua-cemento-bentonite [MANASSERO 1994; FRATALOCCHI 1999; FRATALOCCHI
e PASQUALINI 2007; JOSHI et al., 2010] o dei premiscelati industriali.

Fig. 1 – Distribuzione granulometrica e proprietà indici
dei limi non additivati.
Fig. 1 – Grain size distribution and index properties of silt
without additives.

2. Materiali utilizzati e programma sperimentale
I limi utilizzati nelle prove sperimentali sono un
sottoprodotto derivante dal lavaggio degli inerti di un
impianto industriale ubicato nella media pianura friulana. I valori delle proprietà indici e della distribuzione granulometrica, misurati su provini ottenuti per
quartatura del materiale prelevato in quattro zone diverse dell’impianto, sono riassunti in figura 1. La distribuzione granulometrica dei campioni è risultata uniforme e caratterizzata da un coefficiente di uniformità
Cu≈13 e da un contenuto in argilla CF<15%; in relazione ai valori non elevati di plasticità, il limo appartiene
ai gruppi CL o CL-ML della classificazione USCS.
I valori molto bassi di plasticità e di attività colloidale dipendono dalla composizione mineralogica
dei limi caratterizzata dalla presenza prevalente di
minerali carbonatici e da minerali argillosi poco attivi, mica ed illite, presenti solo in tracce. Inoltre, nei
limi sono stati rilevati mediante test di cessione, con
metodo come da All. 3 D.M. 05/02/1998, solfati e
cloruri in quantità rispettivamente pari a 3.96 mg/l
e 1.77 mg/l determinati con metodo di analisi APATIRSA-CNR Man. 29/2003 met. 4020. Il valore del pH
misurato durante il test di cessione è risultato variabile fra pH = 7.06 dopo 2 h e 7.60 dopo 16 gg.
Il cemento utilizzato per additivare i limi di lavaggio è del tipo Portland al calcare EN197-1-CEM II/ALL 32.5R e le sue principali caratteristiche chimiche
sono riportate in tabella I. La resistenza a compressione a 2 gg è di 20.5 MPa ed a 28 gg raggiunge i 42.0
MPa, tipica della classe dei cementi a rapido indurimento (R). La finezza Blaine è 3650 cm2/g mentre
la perdita al fuoco è del 7%.
Le caratteristiche della bentonite sodica naturale (Bentosund 120E) usata nella sperimentazione sono state determinate in laboratorio secondo la normativa ASTM e i risultati (Tab. II) classificano il materiale come un’argilla inorganica di elevata plasticità (CH). L’indice di rigonfiamento è stato misurato
sia seguendo la procedura ASTM D5890-06 che con
metodo speditivo misurando l’incremento di volume del materiale secco posto al contatto dell’acqua
all’interno di un cilindro graduato.
La scelta del tipo di cemento ad alta resistenza e
della bentonite sodica è stata dettata, oltre che dalle discrete caratteristiche generali e di compatibilità,
anche da esigenze di praticità e commercializzazione di questi prodotti.
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Tab. II – Principali caratteristiche della bentonite sodica.
Tab. II – Principal characteristics of sodium bentonite.
WL

WP

PI

AI

GS

Argilla

Limo

Rigonfiamento

(%)

(%)

(%)

(%)

(-)

(% <2mm)

(% 75-2mm)

(ml/2g)

594

120

474

5.6

2.41

85

15

33

L’utilizzo dei cementi Portland ad alta resistenza
di tipo II o III è raccomandato dalla recente norma
europea UNI EN 1538 e risulta il più diffuso. Inoltre,
anche se i cementi con loppa d’altoforno o pozzolanici presentano una migliore resistenza in ambiente aggressivo, l’utilizzo del Portland ad alta resistenza permette di ottenere comunque risultati soddisfacenti. A titolo di esempio un utile confronto fra le
proprietà idrauliche ottenibili con questi diversi tipi
di cemento, nelle miscele plastiche auto-indurenti, è
stato proposto da FRATALOCCHI [1999].
Anche per la bentonite, sodica o calcica, in letteratura si ritrovano studi eseguiti con ambedue i tipi
ma quella più diffusamente utilizzata risulta essere
la sodica.
Per l’esecuzione dei limiti di Atterberg è stata
impiegata acqua distillata come richiesto dalla norma ASTM D4318 e, quindi per avere uniformità del
fluido permeante, l’acqua distillata è stata utilizzata
anche per la preparazione delle miscele di limo, cemento e bentonite e per l’esecuzione delle prove di
permeabilità.
La stagionatura dei provini è avvenuta in un ambiente umido utilizzando acqua a temperatura costante (20°±2°), priva di elevati contenuti di carbonati, solfati, cloruri ed altri ioni disciolti.
Le miscele confezionate in laboratorio sono state ottenute aggiungendo ai limi naturali, essiccati naturalmente e vagliati al setaccio ASTM#40, bentonite (B) e cemento (C) in percentuali diverse come riportato in tabella III ed il loro rapporto, B/C, è stato utilizzato per interpretare i risultati ottenuti dalla
sperimentazione. L’acqua distillata è stata aggiunta
in quantità pari a 1.5WL allo scopo di ottenere condizioni di sovrasaturazione e consentire ad ambedue
gli additivi di sviluppare completamente i processi di
idratazione.
Il campo di variabilità degli additivi è stato individuato sia in base a riferimenti bibliografici di confronto che in base a requisiti di economicità delle
miscele.
Inoltre, a titolo di confronto di alcune proprietà, è stata preparata un’altra miscela aggiungendo il
limo, in percentuale pari al 30%, ad un premiscelato industriale, comunemente impiegato nella costruzione dei diaframmi plastici, e composto da una miscela finemente macinata di leganti cementizi, componenti argillosi, loppa, minerali naturali e bentonitici di alta qualità. Il cemento presente al suo interno
è un prodotto inorganico, costituito da una miscela
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finemente macinata di clinker, gesso ed altri costituenti specifici. La distribuzione granulometrica del
premiscelato è risultata compresa fra 10 μm e 40 μm
mentre i valori di plasticità, misurati dopo 24 ore, sono risultati pari a WL = 42% e IP =11.
In tutti i casi, prima di essere sottoposti alle prove di laboratorio, i provini sono stati lasciati maturare immergendoli in una vasca con acqua a temperatura costante e in assenza di pressione di confinamento.
Nell’articolo si riportano tutti i risultati ottenuti
su provini con tempi di invecchiamento compresi fra
7 e 60 giorni mentre solo alcuni valori sono stati misurati su provini fatti maturare per tempi più lunghi,
da 4 mesi ad oltre 1 anno. Da questi test preliminari
di lungo termine si è osservato che la permeabilità e
la resistenza non subiscono sostanziali variazioni dopo i primi 60 giorni, almeno per le modeste percentuali di additivi utilizzate nella sperimentazione.

3. Proprietà geotecniche
Le proprietà geotecniche delle miscele additivate limo–cemento–bentonite (SCB) e ad alto contenuto d’acqua sono state studiate in laboratorio e
suddivise in proprietà indici, resistenza non drenata, confinata e non confinata, permeabilità e consolidazione.
3.1. Proprietà Indici
Oltre alle miscele studiate sistematicamente con
le percentuali di additivi riportate in tabella III, sono
state confezionate anche altre miscele ausiliarie per
confermare i risultati sulle proprietà indici delle prime. Come atteso, l’indice di plasticità cresce insieme
al rapporto fra bentonite e cemento ma, a parità del
rapporto B/C, l’indice di plasticità si riduce quando nella miscela è presente una quantità complessiva
minore di additivi (Fig. 2).
L’incremento di plasticità dei limi mescolati con
bentonite è ovviamente dovuto all’elevata attività dei
minerali argillosi, tra cui la montmorillonite, presenti nell’additivo. La variazione delle caratteristiche di
plasticità sembra invece strettamente correlata all’indice dei vuoti allo stato limite liquido, eL = Gs WL, di
ciascuna miscela il cui peso specifico è risultato compreso fra 2.75<Gs<2.81 (Fig. 3).
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Tab. III – Combinazione delle percentuali di additivo utilizzate nelle miscele plastiche sovrasature (SCB).
Tab. III – Combination of additive percentages used in the plastic oversaturated mixtures (SCB).
Serie

Percentuale di additivi

B/C

S0

Nessun additivo

-

SS5-2.5B+2.5C

2.5% bentonite + 2.5% cemento

1

SS6-5B+5C

5.0% bentonite + 5.0% cemento

1

SS7-2.5B+5C

2.5% bentonite + 5.0% cemento

0.5

SS8-5B+2.5C

5.0% bentonite + 2.5% cemento

2

SS9-7.5B+2.5C

7.5% bentonite + 2.5% cemento

3

SS10

Limo non additivato 30% + Premiscelato 70%

-

Fig. 2 – Indice di plasticità delle miscele sovrasature (SCB)
in funzione del rapporto fra gli additivi.
Fig. 2 – Plasticity index of oversaturated mixtures (SCB) versus
ratio of additives.

Fig. 3 – Indice di plasticità delle miscele sovrasature (SCB)
in funzione dell’indice di liquidità.
Fig. 3 – Plasticity index of oversaturated mixtures (SCB) versus
liquid limit void index.

3.2. Resistenza e deformabilità in condizioni non drenate
e tensioni totali

verse di additivi presenti, B = C = 2.5% e B = C = 5.0%,
ma con lo stesso rapporto relativo B/C=1.0.
La resistenza e la rigidezza dei provini sono risultate fortemente influenzate dalla quantità di additivi
presenti nelle miscele e dal tempo di invecchiamento in condizioni di saturazione.
Per i campioni confezionati con la percentuale
più bassa di cemento, pari al 2.5%, l’incremento di
resistenza di picco con il tempo d’invecchiamento è
stato modesto, passando da qu = 6 kPa a qu = 8 kPa in
un periodo di tempo compreso fra 7 e 60 giorni durante il quale il comportamento deformativo è diventato progressivamente meno duttile (Fig. 4). La resistenza dei campioni della miscela preparata con lo
stesso rapporto fra gli additivi, B/C = 1, ma con una
quantità maggiore, 5%, è stata invece fortemente influenzata dal tempo d’invecchiamento passando da
valori relativamente bassi misurati dopo 7 giorni, qu
= 14.4 kPa a valori molto alti, qu = 55 kPa dopo 168
giorni.
Tuttavia i legami di cementazione che hanno
conferito al materiale una resistenza elevata sono anche la causa della sua elevata fragilità; infatti, dopo
il raggiungimento della resistenza di picco per valori

Le normative concernenti il miglioramento delle caratteristiche geotecniche del terreno o delle miscele [UNI EN 12716/2003, UNI EN 14679/2005,
UNI EN 1538/2010] prescrivono la tipologia di prove da eseguire che comprendono, fra le altre, quelle
di resistenza in termini di tensioni totali e quelle di
permeabilità misurata in cella triassiale. I valori minimi accettabili di resistenza e permeabilità sono invece di volta in volta specificati nei capitolati tecnici
delle opere da eseguire [Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, 2010].
La fase iniziale della sperimentazione ha riguardato quindi l’analisi del comportamento non drenato
delle miscele in funzione del tempo di stagionatura.
La figura 4 riporta le curve sforzi deformazione misurate nel corso di prove di compressione ad espansione laterale libera eseguite secondo lo standard ASTM
D2166 su provini con dimensioni pari a 38 mm in diametro e 76 mm in altezza, portati a rottura applicando una velocità di deformazione pari a 0.5 mm/minuto. I campioni sono stati confezionati con quantità di-
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Fig. 4 – Risultati delle prove di compressione ad espansione laterale libera sulle miscele plastiche sovrasature (SCB).
Fig. 4 – Results of unconfined compression tests performed on plastic oversaturated mixtures (SCB).

della deformazione assiale compresi fra 1.8% e 2.4%
la resistenza post picco si è stabilizzata su valori compresi fra 11 kPa e 18 kPa (Fig. 4).
La figura 5 riporta l’evoluzione temporale della
resistenza di picco sviluppata dai campioni delle quat-

tro miscele: i campioni con ridotto contenuto di cemento (2.5%) raggiungono valori pressoché costanti
della resistenza di picco già dopo tempi di stagionatura relativamente brevi (28 gg.) mentre per contenuti
più elevati di cemento (5%) la resistenza cresce rapi-

Fig. 5 – Inviluppo dei massimi di resistenza a compressione
delle miscele plastiche sovrasature (SCB).
Fig. 5 – Envelope of maximum unconfined compression shear
strength of plastic oversaturated mixtures (SCB).

Fig. 6 – Variazione del modulo di deformazione non drenato con il tempo per miscele SCB e rapporto fra gli additivi B/C=1.
Fig. 6 – Variation of undrained deformation modulus with time
for SCB mixtures and ratio of additives B/C=1.
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Fig. 7 – Curve sforzi-deformazioni delle prove di compressione non confinata condotti su premiscelati industriali.
Fig. 7 – Stress-strain curves of undrained compression tests performed on industrial premixed.

damente nei primi 60 giorni mentre in seguito il tasso di incremento tende progressivamente a ridursi.
Anche la rigidezza dipende dalla quantità di additivi presenti nelle miscele come evidenziato in figura 6 ove si evidenzia l’andamento del modulo E25
– pari al rapporto fra le deformazioni ed il carico
corrispondente al 25% di quello ultimo – in funzione del tempo di invecchiamento. Anche se i dati sperimentali non consentono di determinare una correlazione affidabile, l’andamento crescente della rigidezza è comunque chiaramente individuabile.
Passando ad analizzare il comportamento dei
premiscelati industriali contenenti una quantità
molto maggiore di leganti cementizi ed additivi, si è
osservato che i valori più elevati di resistenza si raggiungono in tempi più brevi rispetto a quelli necessari per le miscele SCB.
Infatti, già solo dopo 30 giorni si sono misurate
resistenza ultime pari a qu = 500 kPa, e si sono raggiunti valori ancora più elevati e con incremento nel
tempo molto meno marcato fra 2 e 7 mesi di stagionatura, qu = 1400 kPa, (Figg. 7 e 8).
La figura 9 evidenzia che anche la rigidezza di
questi premiscelati industriali cresce rapidamente
con il tempo di invecchiamento ed assume valori più
alti di circa un ordine di grandezza rispetto a quella
delle miscele SCB. Il modulo di deformazione non
drenato dopo 28 giorni passa da valori prossimi a E25
= 4 MPa nelle miscele SCB con B/C = 1 e %C = %B
= 5% (Fig. 6), ad E25 = 40 MPa per quella contenente
il premiscelato (Fig. 9).
Quando soggette a lunghi tempi d’invecchiamento, le miscele ottenute con il premiscelato industriale sono caratterizzate da un comportamento fragile (Fig. 7) con valori di deformazioni a rottura simili a quelli che caratterizzano le miscele SCB con
il maggior contenuto in cemento, 5% (Fig. 4), comprese fra Hr=1.0% e Hr=2.5%.

Fig. 8 – Inviluppo dei massimi di resistenza delle prove di
compressione non confinata condotti su premiscelati industriali.
Fig. 8 – Envelope of maximum unconfined compression shear
strength of industrial premixed.

Questo comportamento fragile, tanto più evidente quanto maggiore è il contenuto di cemento
presente, rappresenta una limitazione nelle applicazioni ambientali di miscele additivate e premiscelati industriali in quanto in sito si potrebbero creare
delle fessurazioni già per modesti livelli deformativi
che ridurrebbero la funzionalità dei sistemi barriera.
3.3. Resistenza e deformabilità in condizioni non drenate
e tensioni efficaci
L’analisi del comportamento in tensioni efficaci
e in condizioni non drenate delle diverse miscele è
stata effettuata mediante prove triassiali eseguite su
provini con diverso grado di maturazione, consolidati isotropicamente applicando tre pressioni standard
di cella, Vc=100 kPa, 200 kPa, 300 kPa, e portati a rottura in condizioni non drenate misurando la pressione interstiziale. Le dimensioni dei provini, I= 38mm

Fig. 9 – Variazione dei moduli di deformazione non drenata con il tempo per premiscelati industriali.
Fig. 9 – Variation of undrained deformation modulus with time
for industrial premixed.
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Tab. IV – Sintesi dei principali parametri di resistenza al taglio e deformabilità delle miscele plastiche sovrasature (SCB).
Tab. IV – Synthesis of main shear strength and deformation results of oversaturated mixtures (SCB).
SERIE

B/C
(-)

SS7-2.5B+5C

0.5

SS6-5B+5C

1.0

SS8-5B+2.5C

2.0

SS9-7.5B+2.5C

3.0

t
(giorni)
7
28
60
7
28
60
7
28
60
7
28
60

c’P
(kPa)
13.7
27
34
16.0
22.3
24.0
4.7
8.7
13.0
8.6
9.9
12.0

H = 76mm, come pure la velocità di deformazione
applicata, v = 0.015 mm/min, sono state scelte in accordo alle raccomandazioni AGI 1994.
La compressibilità isotropa delle miscele dipende, come atteso, dal rapporto B/C fra gli additivi
presenti nella miscela mentre il tempo d’invecchiamento non pare influire sensibilmente sulla pendenza delle curve NCL nel piano v-lnp’ (Fig. 10).
La figura 11 evidenzia tuttavia che il comportamento durante la compressione isotropa dipende
non solo dal rapporto B/C ma anche dalla quantità
di additivi presenti nelle miscele. Per valori elevati di
cemento, C=5%, l’incremento di bentonite induce
un aumento di ambedue i parametri O ed N (Figg.
11a e 11b), andando a ridurre la rigidezza conferita
alla miscela dal legante cementizio mentre per valori ridotti di cemento, C=2.5%, essi rimangono pressoché costanti anche per valori elevati del rapporto
B/C (Figg. 11c e 11d).
Gli inviluppi a rottura determinati su campioni
delle miscele con diverso grado di invecchiamento sono stati confrontati con quelli del limo allo stato naturale. I valori di picco sono riportati nelle figure 12
(a, b, c) mentre quelli allo stato critico nelle figure
12(d, e, f).
A causa dell’impossibilità di eseguire prove triassiali su questi ultimi materiali allo stato liquido, la loro resistenza è stata misurata con prove di taglio diretto applicando una velocità di spostamento relativo dei telai pari a 0.015 mm/min. Visto l’elevato contenuto d’acqua iniziale del campione (1.5WL) le fasi
di consolidazione sono state eseguite per incrementi
successivi di carico e sono state misurate deformazioni verticali comprese fra il 19.5-23.5%.
Durante le fasi di taglio, il limo naturale ha evidenziato un comportamento duttile e quindi la resistenza massima misurata può essere assunta coincidente con quella allo stato critico.
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I’P
(°)
39.4
39.2
38.3
36.0
36.2
35.1
33.5
33.4
33.5
27.5
27.3
27.2

E25
(MPa)
24.6 – 51.2
31.9 – 65.0
34.6 – 83.9
10.9 – 19.6
14.0 – 31.5
19.4 – 48.2
15.0 – 27.6
17.9 – 36.7
20.8 – 40.2
15.5 – 24.0
17.1 – 29.0
20.0 – 32.8

Hr
(%)
1.3 – 3.9
1.9 – 3.2
2.2 – 3.6
3.6 – 8.9
1.7 – 5.8
1.1 – 4.9
1.9 – 3.7
2.5 – 3.3
2.4 – 4.3
5.5 – 7.7
1.4 – 3.7
2.6 – 6.3

I’CV
(°)
38.4
38.0
38.2
35.5
35.9
35.4
32.4
32.7
32.7
27.0
27.1
26.9

L’andamento degli inviluppi a rottura ed i valori di resistenza al taglio riportati nelle figure 13 e 14
ed in tabella IV consentono di effettuare le seguenti
osservazioni:
– la resistenza al taglio di picco dipende principalmente dalla quantità di bentonite presente nelle
miscele e per i valori più elevati, B/C = 3, è inferiore a quella del limo allo stato naturale (Fig. 13a);
– l’angolo d’attrito di picco è indipendente dal
tempo di invecchiamento dei provini e si riduce al crescere della percentuale di bentonite presente nella miscela (Fig. 13b);
– in relazione al comportamento tensio-deformativo tipicamente duttile dei campioni, la resistenza
allo stato critico non differisce di molto, a parità
del rapporto B/C, da quella di picco (Tab. IV);
– la coesione di picco cresce ovviamente con la
percentuale di cemento presente nella miscela,
ma quando questo è presente in quantità modeste, B/C = 2 e B/C = 3, la coesione rimane nel
tempo pressoché costante (Figg. 14a e 14b).
Le figure 12 (a, b, c) evidenziano che gli inviluppi a rottura di picco di tutte le miscele additivate
presentano un’intercetta sull’asse delle ordinate e,
inoltre, la pendenza minore degli inviluppi a rottura di picco è associata alla miscela SCB con B/C = 3,
inferiore a quella dei limi allo stato naturale, confermando quanto evidenziato nelle figure 13a e 13b in
termini di angolo d’attrito e resistenza normalizzata.
Analogamente per lo stato critico si nota
(Figg. 12(d,e,f)) che queste miscele (B/C = 3) danno luogo a valori di angoli di resistenza al taglio critici (Tab. IV) inferiori a quelli già modesti (I’=30°)
dei limi naturali non additivati.
La differenza dipende dalle variazioni granulometriche causate dalla presenza dei due additivi.
Nelle miscele con rapporto B/C minore, i legami
di cementazione fra i granuli minerali danno luo-
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Fig. 10 – Variazione del volume specifico durante la fase di consolidazione delle prove triassiali TXCIU.
Fig. 10 – Variation of specific volume during consolidation stage of triaxial TXCIU tests.

go all’aumento della frazione grossolana e quindi
a un aumento dell’angolo d’attrito allo stato critico. Al crescere della percentuale di bentonite, si
ha invece un aumento della frazione fine e della
plasticità e quindi una sensibile riduzione della resistenza.
Per quanto riguarda il modulo di deformazione
non drenato E25, ricavabile dalle singole prove trias-

siali, si assiste a un aumento proporzionale dello stesso con il tempo di stagionatura, con il contenuto in
cemento e con le pressioni di confinamento.
I valori del modulo, normalizzati rispetto alla
pressione atmosferica, Pa ≈ 100 kPa, sono stati rappresentati in figura 15 ed evidenziano una diminuzione della rigidezza pari al 40-60% di quella massima, passando da miscele con contenuto prevalente

Fig. 11 – Confronto dei parametri di stato critico per le fasi di consolidazione a lungo termine.
Fig. 11 – Comparison of critical state parameters for long-term consolidation stages.
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Fig. 12 – Inviluppi di resistenza al taglio di picco (a, b, c) e allo stato critico (d, e, f) per differenti rapporti fra gli additivi e
tempi di maturazione delle miscele SCB.
Fig. 12 – Peak shear strength envelope (a, b, c) and critical shear strength envelope (d, e, f) for different relative additives ratio and curing
times for SCB mixtures.
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Fig. 13 – Variazione dell’angolo di resistenza al taglio di picco (a) e della resistenza al taglio normalizzata (b) per i diversi
rapporti fra gli additivi nelle miscele SCB.
Fig. 13 – Variation of peak shear strength angle (a) and normalised shear strength (b) with relative additives ratio and time for SCB
mixtures.

Fig. 14 – Variazione della coesione effettiva di picco in funzione del rapporto fra gli additivi (a) e del tempo di maturazione
(b) per le miscele SCB.
Fig. 14 – Variation of peak effective cohesion with relative additives ratio (a) and curing time (b) for SCB mixtures.

Fig. 15 – Variazione del modulo di deformazione normalizzato con il tempo per differenti rapporti fra gli additivi.
Fig. 15 – Variation of normalised strain modulus with time for different relative additives ratio.
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Tab. V – Valori dei principali parametri di compressibilità edometrica.
Tab. V – Values of main compressibility oedometer parameters.
B/C

t (giorni)

CR

Cc

Cs

V’P (kPa)

Limi naturali

-

0.08

0.12

0.016

-

0.5

7

0.11

0.37

0.012

35

0.5

28

0.10

0.42

0.012

50

0.5

60

0.09

0.43

0.014

60

3.0

7

0.69

0.39

0.023

-

3.0

28

0.65

0.37

0.036

-

3.0

60

0.53

0.34

0.040

-

Intervalli tensionali

V’(kPa) =

12.5-25

400-1600

400-25

Fig. 16 – Risultati delle prove edometriche per miscele sovrasature (SCB) con rapporti max (B/C = 3.0) e min (B/C = 0.5)
fra gli additivi.
Fig. 16 – Results of oedometer tests for oversaturated mixtures (SCB) with max (B/C = 3.0) and min (B/C = 0.5) relative additives ratio.

di cemento (B/C = 0.5) a quelle con contenuto prevalente di bentonite (B/C = 3).
Le correlazioni che interpolano i dati di deformabilità (Fig. 15), anche se riferite a un numero limitato di punti e di combinazioni di additivi, indicano una dipendenza dalla pressione di confinamento
e un andamento crescente con il tempo regolato da
una legge di tipo potenza, almeno nell’ambito temporale considerato.
3.4. Compressibilità edometrica
La compressibilità delle miscele ad alto contenuto d’acqua è stata misurata con prove edometriche
ad incrementi di carico controllato sui limi non additivati e su altre due miscele SCB rappresentative
del massimo e minimo rapporto fra gli additivi utilizzati; la prima contenente il massimo contenuto in
cemento (5%) ed il minimo (2.5%) di bentonite e
la seconda contenente il minimo di cemento (2.5%)
ed il massimo della bentonite (7.5%).
Tutte le miscele sono state ricostituite ad un contenuto d’acqua pari ad 1.5 volte il loro limite liquido
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in modo che le condizioni iniziali di liquidità fossero
equivalenti. Il comportamento dei campioni naturali allo stato ricostituito in assenza di additivi è tipico
dei terreni limosi poco plastici e compressibili, caratterizzato da una pendenza pressoché uniforme sia in
fase di carico, Cc = 0.122, che di scarico, Cs = 0.016.
Le miscele con il contenuto di bentonite maggiore (B/C = 3) (Fig. 16 e Tab. V) accumulano la
maggior variazione dell’indice dei vuoti già durante
la fase iniziale di carico mentre per valori della pressione verticale efficace V’v > 100 kPa la pendenza della curva edometrica si riduce sensibilmente. Inoltre
si osserva una riduzione progressiva, seppur minima,
dell’indice di compressione nel tempo passando da
0.39 a 0.34 rispettivamente per tempi di maturazione di 7 gg e 60 gg.
La minore compressibilità dei campioni più stagionati è dovuta, anche in questo caso, al debole sviluppo delle reazioni di cementazione proporzionale
alla scarsa presenza del legante idraulico. L’indice di
rigonfiamento per tali miscele invece è aumentato
da 0.023 a 0.040 per gli stessi tempi di maturazione e
rappresenta un valore doppio o triplo di quello dei
limi allo stato naturale.
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Fig. 17 – Confronto fra i risultati delle prove edometriche per i tempi di maturazione più lunghi: 28 giorni (a) e 60 giorni (b).
Fig. 17 – Comparison between oedometer tests for long curing times: 28 days (a), 60 days (b).

Per le miscele con prevalenza di cemento (B/C
= 0.5) si osserva invece un cambio nel comportamento sotto carico, con la comparsa di una pressione di
snervamento che, già dopo 7 giorni, risulta pari a V’P
= 35 kPa ed aumenta fino a raggiungere un valore
pressoché costante, 50-60 kPa, dopo 28 giorni e 60
giorni (Fig. 16). Questo comportamento è dovuto ai
fenomeni di cementazione che si sviluppano fra i granuli di limo e che conferiscono loro una struttura più
rigida per carichi inferiori al valore di snervamento.
L’effetto della cementazione sulla struttura dei
provini è ben rappresentato in figura 17 dove si osserva che i campioni con prevalenza di cemento (B/C
= 0.5), superata la soglia di snervamento, si deformano in modo simile dando luogo a valori dell’indice
di compressione comparabili con quelli dei campioni con più alto contenuto di bentonite (B/C = 3).
Le caratteristiche di rigonfiamento dei provini
con più alto contenuto in cemento sono simili, o poco inferiori, a quelle del limo allo stato naturale.
Si conclude che l’aggiunta di modesti contenuti
di cemento e bentonite ai limi provoca, in tutti i casi studiati (Tab.V), un incremento sostanziale della
compressibilità delle miscele rispetto a quella dei limi naturali (Cc = 0.12) e che tale compressibilità rimane elevata anche nel lungo periodo.
Inoltre la capacità di rigonfiamento complessivo
della miscela si sviluppa marcatamente solo nei campioni con maggior presenza di bentonite minerale
che, in base alle sue caratteristiche mineralogiche,
regola in modo prevalente le capacità di assorbimento d’acqua e rigonfiamento della miscela.
3.5. Permeabilità
L’influenza dei singoli additivi sulla permeabilità
satura delle miscele è stata riportata dagli autori in
precedenti memorie [MERIGGI et al., 2007; MERIGGI e
DEL FABBRO, 2011], evidenziandone la diversa efficacia. La permeabilità dei limi senza additivi, variabile

fra 1.2x10-8 m/sec e 2.6x10-8 m/sec, veniva rapidamente e sensibilmente ridotta di circa due ordini di
grandezza già con l’aggiunta di modeste percentuali di bentonite (2.5% – 5.0%) mentre l’effetto della
presenza di percentuali di cemento non superiori al
5,0% risultava molto meno marcato, circa mezzo ordine di grandezza, e dipendente dal tempo di invecchiamento oltre che dalla pressione di confinamento. I risultati ottenuti sulle miscele SCB con entrambi gli additivi hanno confermato l’effetto dominante
della bentonite rispetto al cemento, almeno nell’ambito delle modeste quantità di additivi utilizzati.
La permeabilità delle miscele SCB è stata misurata con prove a carico costante in cella triassiale, utilizzando provini cilindrici di piccolo diametro, 38 mm, e
con altezza di 76 mm sottoposti a filtrazione stazionaria generata da gradienti idraulici compresi fra 27 e 32.
Le prove sono state eseguite dopo una fase di
consolidazione isotropica utilizzando pressioni pari
a 100 kPa, 200 kPa e 300 kPa, valori di pressione facilmente raggiungibili sia nel caso dei liner di base di
discariche che nel caso dei diaframmi plastici di lunghezza compresa fra 10 m e 20 m.
Le prove eseguite sulle prime miscele utilizzate,
B/C = 0.5 e B/C = 2, sono state condotte per lunghi tempi di maturazione dei provini, anche oltre
un anno, ed i risultati preliminari hanno evidenziato che già dopo 60 giorni la permeabilità non subiva sensibili riduzioni, almeno per le modeste quantità di cemento utilizzato (Fig. 18). Tutte le successive
prove di permeabilità sono state quindi eseguite su
campioni con tempi di maturazione pari a 60 giorni.
L’effetto dominante del cemento sulla variazione di
permeabilità nel tempo è stata invece osservata per
le miscele di sola acqua, bentonite e cemento, quando quest’ultimo era presente in percentuali molto
elevate, maggiori del 20% (FRATALOCCHI e PASQUALINI, 2007), ma in assenza della matrice solida del terreno.
La figura 19 riporta i risultati delle prove di permeabilità eseguite a carico costante in cella triassia-
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Fig. 18 – Risultati delle prove preliminari di permeabilità di lungo termine.
Fig. 18 – Results of preliminary long term permeability tests.

Fig. 19 – Prove di permeabilità a carico costante in cella triassiale per miscele CSB: risultati per differenti rapporti fra gli additivi, tempi di maturazione e pressioni di consolidazione.
Fig. 19 – Constant head permeability tests in triaxial cells for SCB mixtures: results for different relative additives ratio, times and
consolidation pressures.

APRILE - GIUGNO 2014

19

20

MERIGGI - DEL FABBRO

Fig. 20 – Confronto fra i coefficienti di permebailità delle miscele SCB e i limi naturali non additivati, calcolati in condizioni
edometriche e per i tempi di maturazione più lunghi (60 giorni).
Fig. 20 – Comparison between coefficient of permeability for SCB mixtures and natural silt, calculated in edometric conditions for longer
curing times (60 days).

le. Come atteso, la permeabilità diminuisce al crescere del tempo di invecchiamento e della pressione di consolidazione mentre l’aumento del rapporto fra gli additivi presenti nella miscela oltre il valore di B/C = 2 non sembra arrecare sensibili riduzioni della conducibilità idraulica nel tempo. I valori
medi di permeabilità dei limi additivati già con modeste percentuali di cemento e bentonite si attestano attorno al valore k = 1x10-9 m/s che rappresenta
generalmente il valore di riferimento per l’accettabilità dei materiali utilizzati per la realizzazione di
barriere impermeabili. I risultati ottenuti sono stati
misurati per pressioni di confinamento non inferiori a 100 kPa e quindi, nel caso di pressioni minori,
il raggiungimento di questo valore soglia potrà essere raggiunto solo aumentando la percentuale di additivi presenti. L’influenza della percentuale di cemento sulla conducibilità delle miscele SCB è osservabile anche tramite la variazione di questo parametro misurato in cella edometrica (Fig. 20). Anche se
i valori così calcolati non sono rappresentativi del
reale comportamento idraulico del materiale, essi

evidenziano la prevalenza dell’effetto della bentonite. Quando questa è presente in percentuale elevata, B/C = 3.0, la permeabilità è minore di quella
del limo allo stato naturale (Fig. 20a), mentre quella delle miscele SCB più ricche in cemento (B/C
= 0.5) è superiore di circa un ordine di grandezza
(Fig. 20b).
L’effetto negativo del cemento sulla permeabilità dei diaframmi costituiti da miscele di suolo, cemento e bentonite era già stato evidenziato da RYAN
e DAY [2002].
Come per le prove di resistenza, anche per quelle di permeabilità sono state eseguite alcune prove
di confronto utilizzando un premiscelato industriale. Per brevi periodi d’invecchiamento, minori di 28
giorni, la permeabilità della miscela industriale è generalmente più elevata di quella dei limi additivati
con cemento e bentonite (Fig. 21), misurata per la
stessa pressione di confinamento, 100 kPa, ma in seguito si riduce rapidamente per tendere ad un valore pressoché costante, pari a k = 1x10-11 m/s, già dopo 120 giorni. Questo valore è inferiore di circa due

Fig. 21 – Limi additivati con premiscelato industriale: risultati delle prove di permabilità a carico costante in cella triassiale
per dfferenti tempi di maturazione e alla pressione di consolidazione di 100 kPa.
Fig. 21 – Silt plus industrial pre-mixed: results of constant head permeability tests in triaxial cells for different curing times and for a
consolidation pressure of 100 kPa.
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Fig. 22 – Variazione dei parametri di interpolazione per la stima della permabilità delle miscele sovrasature (SCB).
Fig. 22 – Variation of interpolation parameters for the estimate of hydraulic conductivity for oversaturated mixtures (SCB).

ordini di grandezza rispetto a quello misurato su limi
additivati con cemento e bentonite.
La diversità dei tempi necessari per raggiungere
valori di permeabilità molto bassi nei premiscelati industriali dipende dalla minore velocità con cui si sviluppano i fenomeni di cementazione e idratazione
degli additivi presenti in quantità molto elevata nella
miscela, 70%, a fronte di una percentuale di frazione
fine, i limi, molto minore, 30%.

4. Interpretazione dei risultati
Lo scopo della ricerca è quello di migliorare le
prestazioni geotecniche di un sottoprodotto a scarso valore commerciale, miscelandolo con additivi in
percentuali minime ma sufficienti a raggiungere bassi valori di permeabilità insieme ad una discreta resistenza al taglio pur mantenendo un comportamento tensio-deformativo non eccessivamente fragile. Si
è quindi optato per mantenere la percentuale di cemento presente nelle miscele non superiore al 5%
e di far variare invece quella della bentonite fino al
7.5%.
L’interpretazione dei risultati è quindi stata indirizzata all’individuazione di correlazioni utilizzabili
solo in questo campo ristretto di variabilità degli additivi che rende economicamente vantaggiosa la miscelazione dei tre materiali.
Le ricerche riguardanti la permeabilità delle miscele acqua, cemento e bentonite [FRATTALOCHI e PASQUALINI, 1998; CIRIA, 1999], soggette ad una pressione di confinamento costante, hanno evidenziato che
la variazione di questo parametro nel tempo è esprimibile con una funzione decrescente del tipo:
k(t) = kR (t/tR) -D

(1)

in cui kR è la permeabilità al tempo tR e l’esponente D riproduce la riduzione della permeabilità
nel tempo (t) e dipende essenzialmente dal tipo e
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Tab. VI – Valori dei parametri delle interpolanti per la stima della permeabilità delle miscele sovrasature (SCB).
Tab. VI – Interpolation parameter values for estimate hydraulic
conductivity for oversaturated mixtures (SCB).
Vc (kPa)
100
100
100
200
200
200
300
300
300

B/C
0.5
2.0
3.0
0.5
2.0
3.0
0.5
2.0
3.0

ai
9.0·10-7
3.0·10-7
3.0·10-7
5.0·10-7
2.0·10-7
2.0·10-7
3.0·10-7
1.0·10-7
1.0·10-7

bi
-0.386
-0.189
-0.218
-0.294
-0.176
-0.150
-0.257
-0.165
-0.256

contenuto di cemento, quando questo è presente in
quantità dominanti, superiori al 20% circa.
Nel caso di studio invece, la variazione di permeabilità nel tempo è stata analizzata per miscele di acqua, terreno, cemento e bentonite, facendo variare
sia la tensione di confinamento che le percentuali
di additivi presenti e quindi, non potendo utilizzare una funzione interpolante con un’unica variabile
(t) come nella (1), è stato necessario modificarla introducendo due funzioni ai e bi dipendenti, sia dal
cemento che dalla bentonite, e quindi dal rapporto
B/C, e dalla pressione di confinamento Vc:
k = ai tbi

(2)

I valori delle funzioni ai e bi calcolati sulla base dei dati sperimentali attualmente disponibili sono
stati riportati in funzione del rapporto fra gli additivi
(Fig.22 e Tab. VI), ed ambedue evidenziano una variabilità ridotta confinata entro la campitura evidenziata in grigio.
L’impiego dei coefficienti ai e bi consente di stimare il valore della permeabilità satura di una miscela dopo un generico tempo di maturazione (t) conoscendo il rapporto fra gli additivi (B/C), compreso
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Fig. 23 – Variazione dei parametri di interpolazione per la stima del modulo di deformazione delle miscele sovrasature (SCB).
Fig. 23 – Variation of interpolation parameters for the estimate of strain modulus for oversaturated mixtures (SCB).

Tab. VII – Valori dei parametri delle interpolanti per la stima dei moduli di deformazione delle miscele sovrasature
(SCB).
Tab. VII – Interpolation parameter values for estimate
normalised strain modulus for SCB mixtures.
Vc (kPa)
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300

B/C
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0

ai
183.98
249.29
332.64
66.16
77.59
88.02
114.16
149.90
191.27
124.49
166.61
184.40

bi
0.1630
0.2004
0.2224
0.2555
0.3618
0.4090
0.1480
0.1835
0.199
0.1136
0.1234
0.1443

nell’intervallo di variabilità analizzato, e il livello tensionale agente (Vc).
Analogamente a quanto fatto per la permeabilità, anche i valori della rigidezza normalizzata (E25/
Pa) dei campioni di miscela sono stati correlati tramite funzioni potenza con il tempo di invecchiamento,
con le pressioni di consolidazione e con il rapporto
fra gli additivi. I parametri delle curve approssimanti
il modulo di deformazione normalizzato in funzione
del tempo (Fig. 15) sono riassunti nella tabella VII.
L’andamento di tali coefficienti in funzione delle altre variabili sono invece illustrati nella figura 23.
Ovviamente, al momento, l’impiego delle correlazioni proposte per la stima della conducibilità
idraulica e della deformabilità, risultano affidabili
nell’ambito della variabilità delle percentuali di additivi, di stato tensionale e tempi di maturazione impiegati nella sperimentazione mentre devono essere
utilizzate con cautela per valori diversi.
A completamento dell’interpretazione dei risultati sperimentali, sono stati creati dei semplici abachi di progetto utili per una valutazione preliminare

delle principali caratteristiche geotecniche al variare
del rapporto fra gli additivi e del tempo di invecchiamento. Gli abachi sono stati predisposti utilizzando
i risultati sperimentali misurati su provini di miscela
soggetti a pressioni di confinamento pari a 100 kPa
e 200 kPa in considerazione del fatto che frequentemente in sito le barriere impermeabili sono soggette
a questo intervallo di pressioni. Inoltre, considerando che i livelli tensionali e deformativi ai quali sono
soggette queste opere in sito devono essere lontani
dalle condizioni di rottura, gli abachi riportano i valori di resistenza a compressione e di deformazione
corrispondenti al 25% del carico di rottura.
L’impiego di questi abachi (Figg. 24 e 25) permette di ottimizzare la sperimentazione in laboratorio su questo tipo di miscele consentendo di ridurre
il campo di variabilità delle percentuali di additivi in
esse presenti e necessarie per sviluppare nel tempo i
valori delle caratteristiche geotecniche richieste per
il tipo di applicazione previsto.

5. Conclusioni
I risultati delle prove di laboratorio condotte sulle
miscele sovrasature di limo-cemento-bentonite evidenziano che è sufficiente aggiungere modeste percentuali di additivi ai limi naturali derivanti dal lavaggio degli
inerti per modificarne il comportamento meccanico
ed idraulico, consentendo di ridurre la permeabilità,
aumentare la resistenza a compressione e la deformabilità in relazione ai requisiti richiesti ai sistemi barriera.
Come già noto anche per altri tipi di miscele, la
resistenza e la rigidezza delle miscele SCB dipendono, a parità di pressione di confinamento agente, dal
tempo di invecchiamento.
In particolare, quando il legante cementizio è
presente in percentuali elevate, la sua completa idratazione e lo sviluppo di legami di cementazione fra
i grani richiedono tempi più lunghi di maturazione
in ambiente saturo mentre l’idratazione della bentonite avviene più rapidamente e valori pressocchè
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Fig. 24 – Abachi di progetto rigidezza-permeabililtà-resistenza in funzione del tempo e del rapporto fra gli additivi delle miscele sovrasature (SCB) per una pressione di consolidazione di 100 kPa.
Fig. 24 – Design charts of stiffness-permeability-strength versus time and relative additives ratio for oversaturated mixtures (SCB) for a
consolidation pressure of 100 kPa.

costanti di permeabilità si raggiungono dopo circa
30 giorni.
Quando quest’ultimo additivo viene usato congiuntamente a modeste quantità di cemento, il suo
effetto diventa dominante sul comportamento idraulico e meccanico delle miscele SCB.
Per queste miscele, la plasticità e la deformabilità rimangono elevate anche nel lungo periodo, la resistenza a compressione non subisce alcun aumento
significativo dopo 60 giorni, la permeabilità si riduce
a valori inferiori a quelli che competono ai limi allo
stato naturale mentre la compressibilità edometrica
dipende dal livello tensionale agente, molto elevata
per valori di V’v< 100 kPa e sensibilmene minore per
valori superiori.
Se prevale il cemento sulla bentonite, i legami di
cementazione che si sviluppano nel tempo fra i grani
conferiscono alle miscele un comportamento meccanico fragile, caratterizzato da valori molto elevati
di resistenza a compressione che vengono raggiunti
per valori della deformazione assiale inferiori al 2%
per poi decadere verso valori molto bassi, non superiori a 10 kPa – 20 kPa. La permeabilità di queste
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miscele è superiore di circa un ordine di grandezza
rispetto a quella dei limi allo stato naturale mentre
la compressibilità edometrica evidenzia l’esistenza di
una pressione di snervamento, pari a circa 60 kPa,
oltre la quale la pendenza della curva sperimentale
non è molto diversa da quella delle miscele più ricche in bentonite.
La prevalenza di un additivo sull’altro ne governa anche la resistenza al taglio in termini di tensioni
efficaci con lo sviluppo di una coesione di picco che
aumenta nel tempo e con la percentuale di cemento
presente mentre l’aumento dell’angolo d’attrito di
picco è indipendente dal tempo e il suo valore non
è molto diverso, circa 1°, da quello che compete al
materiale in condizioni di post picco.
Il confronto fra i risultati ottenuti sulle miscele
contenenti un premiscelato industriale ed il 30% di
limo e le miscele SCB evidenzia che le prime sviluppano caratteristiche di resistenza e permeabilità migliori in un tempo relativamente breve ma a scapito
di maggior costo del materiale impiegato e con la
permanenza di un comportamento meccanico fragile, comportamento che potrebbe rendere proble-
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Fig. 25 – Abachi di progetto rigidezza-permeabililtà-resistenza in funzione del tempo e del rapporto fra gli additivi delle miscele sovrasature (SCB) per una pressione di consolidazione di 200 kPa.
Fig. 25 – Design charts of stiffness-permeability-strength versus time and relative additives ratio for oversaturated mixtures (SCB) for a
consolidation pressure of 200 kPa.

matico l’impiego nella realizzazione di barriere impermeabili.
I risultati sperimentali sono stati utilizzati per lo
sviluppo di abachi che consentono una valutazione
preliminare dei valori delle proprietà geotecniche
che si possono ottenere facendo variare la percentuale di bentonite nel campo fra 2.5% e 7.5% e il cemento fra 2.5% e il 5.0%.
L’analisi di questi abachi consente una valutazione preliminare dei valori ottimali del rapporto fra gli
additivi per raggiungere valori di resistenza e di permeabilità proporzionali al livello tensionale previsto
in condizioni di esercizio del sistema barriera.
Ad esempio, per V'v = 100kPa è sufficiente utilizzare una miscela con rapporto B/C = 2.0 per sviluppare dopo 60 giorni valori di permeabilità molto
bassi, k = 1.0x10-9 m/sec, unitamente ad un comportamento meccanico caratterizzato da un resistenza
non drenata non inferiore a qu = 120 kPa e da un
modulo di deformazione a bassi livelli tensionali, E25
= 20 MPa, che può conferire alla barriera la possibilità di adeguarsi alle deformazioni in sito senza subire rotture locali di tipo fragile. Per contro, l’incre-

mento della percentuale di bentonite nella miscela,
B/C = 3, non produce sostanziali miglioramenti del
comportamento meccanico e idraulico del materiale. A parità di tempo di invecchiamento, la miscela
più ricca in cemento, B/C = 0.5, sviluppa valori di
resistenza non drenata e di modulo di deformazione più elevati, qu = 200 kPa ed E25 = 35 MPa, a scapito di un modesto incremento della permeabilità, k =
2.0x10-9 m/sec.
Per valori di pressioni di confinamento maggiori, V'v = 200kPa, le miscele con rapporto B/C = 2 e
B/C = 3 hanno ancora valori simili di permeabilità, di resistenza non drenata e di deformabilità, k ≈
1.0x10-9 m/sec, qu ≈ 200 kPa e E25 ≈ 30 MPa. La miscela più ricca in cemento, B/C = 0.5, invece, è caratterizzata da una resistenza maggiore di quella delle
altre miscele, qu ≈ 260 kPa e da una rigidezza molto
più elevata, E25 ≈ 60 MPa a fronte di una permeabilità equivalente, k = 1.0x10-9 m/sec.
Il rapporto degli additivi presenti nelle miscele
SCB governa anche la resistenza al taglio in termini
di tensioni efficaci. Valori progressivamente maggiori di bentonite riducono l’effetto di cementazione
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conferito dal cemento, traducendosi dopo 60 giorni,
in una progressiva riduzione della coesione di picco.
Gli angoli d’attrito di picco e allo stato critico non
differiscono di molto e sono indipendenti dal tempo di invecchiamento e si riducono al crescere della percentuale di bentonite presente nella miscela.
Tuttavia, i risultati presentati sono riferibili alle
proprietà geotecniche di campioni di piccolo volume, confezionati in laboratorio e soggetti a condizioni ambientali di temperatura ed umidità controllate
e quindi essi dovranno essere confermati da prove
eseguite in sito reale su campi prova che coinvolgano
volumi di terreno e di miscele elevati ed eterogenei.
In particolare, si dovrà tenere conto dell’influenza della metodologia di miscelazione degli additivi,
della variabilità delle condizioni ambientali nel caso
di esposizione in atmosfera e di compatibilità chimica con i fluidi con cui le miscele potrebbero venire
a contatto.
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Lista simboli
Cu
Cc
Cs
AI
PI
WL
WP
Gs
qu

coefficiente di uniformità
indice di compressione
indice di rigonfiamento
indice di attività
indice di plasticità
limite liquido
limite plastico
peso specifico dei grani
valore a rottura della resistenza a compressione sia in condizioni di espansione laterale libera
che di compressione triassiale CIU
q25 resistenza a compressione corrispondente al
25% del carico di rottura
E25 modulo di deformazione non drenato corrispondente al 25% del carico di rottura sia in condizioni di espansione laterale libera che di compressione triassiale CIU
Hr valore a rottura della deformazione assiale sia in
condizioni di espansione laterale libera che di
compressione triassiale
c’P coesione effettiva
I’P angolo di resistenza al taglio di picco
I’CV angolo di resistenza al taglio allo stato critico
e0 indice dei vuoti iniziale
N intercetta della linea di normal consolidazione
NCL
O pendenza della linea di normal consolidazione
NCL

V’P
V’v
Vc
k
t

pressione di sovraconsolidazione
pressione verticale efficace
pressione di consolidazione
coefficiente di permeabilità
tempo

Geotechnical properties of oversaturated
silt-cement-bentonite mixtures
Summary
The paper describes the results of an experimental research aimed
at evaluating stress-strain and hydraulic behaviour of self-hardening
mixtures with high initial water content. Artificial mixtures are
obtained mixing silty material, produced by gravel washing system,
with water, cement and bentonite.
It is known that cement added to the soil gives to the mixtures high
strength values; on the other hand, a brittle behaviour appears while
the bentonite is generally used to reduce hydraulic conductivity but with
the effect of decreasing shear strength and increasing compressibility.
Because the simultaneous presence of both additives does not
involve the simple superposition of their single effects, the purpose
of this experimental research is to identify the resultant behaviour
of mixtures, composed by both additives, in low and different
percentages, and to study the influence of curing time and confining
pressure on the geotechnical characteristics.
The paper reports, for different curing times, the results of index
properties, unconfined and undrained triaxial compression tests,
compressibility and permeability tests performed on self-hardening
mixtures with high initial water content.
For mixtures richer in cement, longer curing times allow the
full development of cementation phenomena and then the slow
improvement of the strength, permeability and compressibility
characteristics.
The hydration of the bentonite in the mixtures in which it is
present in a predominant percentage with respect to the cement, takes
place in a relatively short time and gives the mixture the lower values
of permeability.
The oedometric compressibility of mixtures with prevalence of
cement on bentonite is characterized by the development of threshold
values, equal to 50 kPa-60 kPa already after 28 days, beyond which
it is not significantly different from that of the mixtures prepared
with prevalence of bentonite that, on the contrary, show very high
compressibility for the lower stress levels.
For the different self-hardening mixtures the paper also reports
some correlations useful to estimate shear strength, compressibility
and permeability characteristics versus curing times, percentage
of additives ratio and stress levels.
Keywords: artificial mixtures, strength, permeability,
compressibility, laboratory testing, barrier systems.
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