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• Nella gestione dei sedimenti e dei fanghi i problemi che si devono 
affrontare sono, in generale di due tipi:

– Geotecnici

• Resistenza

• Cedimenti

• Portanza come sottofondo di pavimentazioni

– Ambientali

• In fase di movimentazione

• In fase di stoccaggio provvisorio/definitivo



• Le caratteristiche meccaniche dei materiali refluiti possono 
essere molto scadenti

• Esse dipendono essenzialmente da:
• Modalità di dragaggio e riempimento della cassa (idraulico o 

meccanico)
• Granulometria dei sedimenti (fini o grossolani)

• Soprattutto nei terreni a grana fine è quasi sempre necessario 
prevedere una stabilizzazione dei sedimenti:

• Durante il riempimento (on line o ex situ)
• Dopo la messa in opera (in situ)



• I consolidamenti possono essere distinti in base a :
• Aggiunta di leganti (stabilizzazione di massa, deep mix etc..)
• Riduzione del contenuto d’acqua (dewatering)
• Precarica e dreni (dreni a nastro, dreni orizzontali, vacuum)
• Addensamento (vibroflottazione, Heavy dumping etc..)
• Rinforzo (colonne di ghiaia etc..)

• Le scelta della tecnologia di consolidamento dipende da :
• Granulometria dei materiali
• Destinazione d’uso finale 
• Volumi a disposizione
• Spessori del sedimento da consolidare
• Tempi necessari al completamento dei lavori



• La stabilizzazione di massa costituisce un metodo rapido ed 
economico per interviene su grandi volumi di terreno, direttamente 
in sito.

• Il consolidamento dei terreni avviene essenzialmente attuando 
una miscelazione meccanica in situ (a secco o a umido) dei 
terreni stessi con l’aggiunta di leganti opportunamente individuati 
(solitamente cemento o miscele di calce e cemento).

• La miscela farà poi presa anche grazie all’acqua naturalmente 
presente nel suolo

• L’intervento di stabilizzazione è preceduto da una campagna di 
investigazione iniziale mediante verifiche sulle caratteristiche 
chimico-fisiche del terreno da trattare.



• Le tecniche esecutive della stabilizzazione di massa si
dividono in due categorie:

• Ex situ
 Miscelazione con attrezzature in superficie

• In situ
 Miscelazione con utensile ad asse verticale (tipo

deep mix)
 Miscelazione con utensile ad asse orizzontale



Stabilizzazione di massa ex situ
• Miscelazione con attrezzature in superficie



Stabilizzazione dei sedimenti durante il refluimento – On line
• Il PFM (Pneumatic Flow Mixing) è un processo innovativo di

consolidamento di sedimenti dragati, le cui peculiarità sono:
• Trasporto pneumatico a "tappi" di sedimenti: il materiale dragato

è iniettato all'interno di un condotto e trasportato dall'aria in
pressione;

• Iniezione di additivi leganti in linea: l’agente consolidante
(cemento) è aggiunto al sedimento prima o durante il trasporto.



da: Kitazume, 2015



Stabilizzazione di massa in situ
• Miscelazione con utensile ad asse verticale (tipo deep mix)



Stabilizzazione di massa in situ
• Miscelazione con utensile ad asse orizzontale



Stabilizzazione di massa in situ
• Miscelazione con utensile ad asse orizzontale



Stabilizzazione di massa in situ
• Miscelazione con utensile ad asse orizzontale



Stabilizzazione di massa in situ
• Miscelazione con utensile ad asse orizzontale in vasca



• Per leganti si intendono i diversi additivi utilizzabili per il
consolidamento, capaci di costituire uno scheletro solido all’interno
del terreno miscelato
• Idraulici: Maturano a contatto con l’acqua. Sono pressoché

adatti ad ogni tipo di terreno, ma se la miscelazione meccanica
non è avvenuta con accuratezza, il risultato sarà eterogeneo

• Non idraulici: hanno bisogno di un catalizzatore per avviare la
maturazione. Reagiscono generalmente con i minerali argillosi
presenti nel terreno

• Altri additivi: Sono ricavati da processi industriali. Possono
esser utilizzati per consolidamento di massa e profondo.
Miscelati a basi di calce o cemento danno origine a leganti di
buona qualità e dai costi contenuti



Terreno  
(Contenuto organico)

Fango limoso

(CO 0-2%)

Fango 
argilloso

(CO 0-2%)

Suoli e fanghi 
organici

(CO 2-30%)

Suoli torbosi, 
torba

(CO 50-100%)

Cemento    

Cemento + gesso    

Cemento + loppa    

Calce + cemento    

Calce + gesso    

Calce + loppa    

Calce + gesso + loppa    

Calce+gesso+cemento    

Calce    

Scelta del legante



Tipo di suolo Legante aggiunto 
(kg/m3) UCS, 28 g (kPa)

Fanghi e dragaggi 200 - 400 70 - 350
Limi e argille organiche 150 - 260 350 - 1400
Limi 120 - 240 700 - 2100
Torbe 150 - 300 150 - 650

Dosaggio del legante



Stabilizzazione di massa in situ
• Evoluzione della resistenza con il tempo dopo aggiunta di 

cemento e calce (250 kg/mc)
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• Nei processi di stabilizzazione/solidificazione si ottiene anche una
immobilizzazione di alcuni inquinanti

• Il trattamento di S/S ha lo scopo di fissare chimicamente e/o
isolare fisicamente gli inquinanti. Il processo avviene in due fasi:
• stabilizzazione, mirata a indurre cambiamenti chimici tali da ridurre

la mobilità e/o tossicità dei contaminanti;
• solidificazione, durante la quale il materiale viene incapsulato in un

solido di maggiore integrità strutturale (blocco monolitico, granulato
ecc.), non necessariamente mediante reazioni chimiche.



• Per valutare l’efficacia dei processi di S/S è necessario sottoporre
il materiale trattato a dei test di cessione

• il test consente di stimare il potenziale di emissione nel lungo
termine dei composti mobili contenuti nei suoli o nei rifiuti, in
particolare di quelli che potrebbero costituire un potenziale
inquinamento dell'ambiente o un pericolo per la salute umana

• Esistono (purtroppo) diverse metodiche di esecuzione dei test di
cessione sviluppate per campi di applicazione



• Durante il test di cessione, un campione di materiale solido viene
messo a contatto con un liquido lisciviante (usato come agente
materiale di separazione).

• Questo liquido funge da solvente, facendo sì che al suo interno si
concentrino (in soluzione) tutte o parte delle sostanze miscibili
presenti nel campione solido iniziale. Il risultato dell'operazione è
un liquido arricchito di svariati elementi e composti detto eluato,
che verrà poi separato dalla parte solida mediante filtrazione.

• Le sostanze mobili che costituiranno l'eluato saranno pertanto
quelle che si trovavano precedentemente assorbite o adsorbite
nelle porosità del campione e quelle presenti in condizioni
solubili, in forma ionica o mobile.



• Fra i differenti standard di prova si deve distinguere fra quelli che
è possibile fare sul materiale tal quale (nel caso dei processi S/S
su un campione in blocco) o su materiale con granulometria
inferiore ad un certo limite (ad es. 4 mm - nel caso dei processi
S/S ottenuto dopo macinazione del materiale stabilizzato)

• I test di cessione rispettano una serie di metodologie
generalmente codificate da norme Standard UNI EN, in
particolare i due riferimenti principali in Italia sono la UNI EN
10802-2004 e la UNI EN 12457-2004

• Testo di riferimento: Development of Performance Specifications
for Solidification/Stabilization. July 2011, The Interstate
Technology & Regulatory Council.Solidification/Stabilization Team



• Il protocollo più utilizzato è il UNI EN 10802-2004 per materiali
monolitici

• Qualche incertezza c’è anche sui limiti da rispettare rispetto alle
concentrazioni presenti nell’eluato:
• il Dm 5 febbraio 1998 (Allegato 3),
• Il Dm n. 186 del 5/04/06 (Allegato 3)
• il Dlgs 152/2006 (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte quarta)
• Da verificare di volta in volta



• Fango di dragaggio stabilizzato con miscela di cemento e calce
(70/30) e dosaggio di 100 kg/mc

Standard Massivo Standard Massivo Standard Massivo
COD mg/l 30 42,0 35,0 59,0 44,0 103,5 29,9

Fluoruri (F) mg/l 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,39 0,46
Solfati (SO4) mg/l 250 14,0 11,9 14,0 13,0 125,36 64,79
Cloruri (Cl) mg/l 100 339,0 339,0 321,0 321,0 206,22 65,19

(NO3) mg/l 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Ni g/l 10 27,7 24,0 54,0 29,0 16,1 4,9
Cu g/l 50 140,0 100,0 190,0 80,0 430 80
V g/l 250 0,0 0,0 0,0 2,0 25,9 21,4

Zn g/l 3000 100,0 100,0 100,0 600,0 20 20
Ba g/l 1000 840,0 780,0 780,0 380,0 300 120
Pb g/l 50 142,5 115,0 216,0 75,0 10,2 4,3
pH 12,0 11,8 11,47

90 giorniCampioni di prequalifica 
Miscela D 15 giorni 28 giorniD.M. n. 186 

5/04/06



• Differenza dei risultati sul test di cessione fra campione tal quale
e campione macinato
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• Differenza dei risultati sul test di cessione fra campione tal quale
e campione macinato
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• Case History: Porto di Trondheim (Norvegia) – Ramboll 2002-2004

1 – zona di dragaggio dei sedimenti
2 – bacino di stoccaggio (CFD)

OBIETTIVO 
AMBIENTALE

Stabilizzazione di sedimenti contaminati da PCB, PAH; TBT, metalli pesanti
per realizzazione di un bacino di stoccaggio (CFD) con confinamento non
stagno

OBIETTIVO 
STRUTTURALE

Conferimento al materiale stabilizzato caratteristiche di resistenza a
compressione uniassiale pari a min 100 kPa, onde consentire la
realizzazione di un piazzale industriale per container di 40.000 mq

Stabilizzazione di massa di 11.000 mc di sedimenti portuali 



• Case History: Porto di Trondheim (Norvegia) – Ramboll 2002-2004

Stabilizzazione in container Stabilizzazione diretta in CDF

LEGANTI Miscela di cemento Portland e di cenere volante in rapporto 2:1 (80kg di
cemento e 40 kg di cenere per ogni metro cubo di materiale)

ATTREZZATURA Sistema di stabilizzazione ALLU PM 400 con PF 7



• Porto di Vuosaari, Helsinki (Finlandia) – Ramboll 2003-2009

Bacino di prova
Lagune artificiali per lo stoccaggio finale dei
sedimenti

OBIETTIVO 
AMBIENTALE Stabilizzazione di sedimenti portuali contaminati TBT

OBIETTIVO 
STRUTTURALE

Stabilizzazione meccanica (di massa e colonnare) di una laguna situata in
un’area attigua al sito di costruzione del porto

Stabilizzazione di massa e colonnare di 340.000 mc di materiale in area di laguna

Stabilizzazione di massa di 500.000 mc di sedimenti portuali



• Porto di Vuosaari, Helsinki (Finlandia) – Ramboll 2003-2009

Lagune artificiali di stoccaggio Stabilizzazione in laguna artificiale Laguna artificiale dopo stabilizzazione

LEGANTI 140 kg/mc di cemento finlandese tipo CEM II/A-M S-LL 42.5 N 

ATTREZZATURA Sistema di stabilizzazione ALLU PM 500 con PF 7 o PF 7+7



• Case History: Porto della Maddalena (Italia) - ICOP s.p.a. 2009

1 – Area di stabilizzazione

OBIETTIVO 
AMBIENTALE

Stabilizzazione di sedimenti contaminati da metalli pesanti e matrice
organica

OBIETTIVO 
STRUTTURALE

Stabilizzazione meccanica di sedimenti per realizzazione di un piazzale
portuale e riempimento cassoni di banchina



• Case History: Porto della Maddalena (Italia) - ICOP s.p.a. 2009

LEGANTI

ATTREZZATURA Sistema di stabilizzazione ALLU PM7+7 braccio da 5.0 m

Miscela di Cemento Portland II/B-LL 32.5 R e ossido di calcio, CaO, di
purezza tecnica) micronizzata (70+30)



Conclusioni
• La stabilizzazione di massa consente di ottenere buoni risultati

dal punto di vista geotecnico e presenta interessanti potenzialità
dal punto di vista ambientale

• La scelta della tecnologia è fortemente dipendente dalle modalità
di dragaggio, trasporto e dalla destinazione finale del materiale
consolidato

• La scelta del legante è dipendente dalle caratteristiche iniziali del
materiale e, soprattutto, dalla natura e concentrazione degli
inquinanti presenti



Conclusioni
• La valutazione dell’efficacia del trattamento deve essere

approfondita prima in laboratorio e poi in sito (le differenze
potrebbero essere significative)

• I test di cessione, necessari per valutare l’efficacia del servizio,
devono essere eseguiti sul materiale «tal quale» a valle del
processo di stabilizzazione (test su campione in blocco)

• Nella valutazione dei risultati dei test di cessione si deve stabilire 
preventivamente quale tabella di riferimento delle concentrazioni 
limite deve essere utilizzata (anche in relazione all’uso e/o del 
contesto del sito di destinazione finale)


