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INTRODUZIONE:
L’ARGILLA ESPANSA LECA
PRODUZIONE E PROPRIETÀ
L’argilla espansa Leca è un aggregato leggero che nasce dalla cottura ed espansione a circa 1.200°C di speciali argille presenti in natura; il processo produttivo
da’ origine ad un prodotto caratterizzato da una struttura interna cellulare,
leggera ed isolante, racchiusa entro una scorza esterna clinkerizzata, compatta e resistente.
L’intera produzione di argilla espansa viene poi vagliata in diverse classi
granulometriche (denominazioni commerciali) così da classificare il Leca in funzione della propria dimensione, densità, resistenza meccanica ed isolamento
termico; il Leca si presta quindi ad essere impiegato in numerosi campi d’applicazione, sfruttando al meglio le proprietà e le caratteristiche di ogni singola
granulometria.

L’argilla cruda.

All’interno di questa monografia tecnica si tratterà delle applicazioni dell’argilla
espansa per le applicazioni geotecniche e infrastrutturali.

NATURALITÀ ED ECOBIOCOMPATIBILITÀ
Il Leca, grazie alla speciale tipologia produttiva, è un aggregato inalterabile e
resistente nel tempo che non contiene materiali organici né loro derivati: non
si degrada, neppure in condizioni di temperatura o umidità estreme, non si altera fisicamente, resistendo bene anche agli acidi, basi, solventi e all’azione del
gelo, mantenendo quindi invariate le proprie caratteristiche fisiche in eterno.

Forno rotante di produzione.

L’origine naturale del prodotto, unitamente ad un processo produttivo rispettoso dell’ambiente, permette all’argilla espansa di essere un prodotto
ecobiocompatibile e certificato per applicazioni in Bioedilizia. Infatti il Leca
è certificato ANAB (Associazione Nazionale per l’Architettura Ecologica) e
ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale).
Dal 2008 Laterlite è Partner dell’Agenzia CasaClima condividendone i principi
di efficienza energetica e l’attenzione all’ambiente.
Inoltre, la produzione avviene secondo i migliori standard di sostenibilità, come
testimoniato dall’ottenimento della certificazione ambientale europea UNI
EN ISO 14001 nel nostro principale stabilimento di produzione a Rubbiano di
Solignano (Parma) e nell’impianto di Lentella (CH). L’impianto di Enna invece è
un impianto ad altissimo tasso di innovazione tecnologica e sostenibilità: per
far espandere l’argilla viene utilizzato un impianto fotovoltaico di 1 MW ed il
calore proveniente dalla combustione di biomassa (lo scarto derivante dalla
trebbiatura del frumento coltivato in zona).
Impianto fotovoltaico nello stabilimento di Enna.

Cottura a 1.200 gradi ed espansione.

Lo stabilimento di Enna ad alta sostenibilità.
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1.CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
L’argilla espansa Leca è un materiale granulare ottenuto mediante processo
termico di clinkerizzazione a partire da argille naturali.
L’argilla espansa è l’unico inerte leggero certificato per usi geotecnici certificato secondo la norma UNI EN 15732: La norma descrive le caratteristiche del prodotto ed include le procedure per effettuare le prove, la marcatura
e l’etichettatura. Specifica i requisiti per l’argilla espansa sfusa per applicazioni
per l’ingegneria civile: riempimenti alleggeriti per rilevati stradali e ferroviari e
riempimenti di strutture.

1.1 PESI SPECIFICI

Argilla espansa Leca in mucchio.

Definiamo:
γass = massa volumica assoluta
il peso che avrebbe un metro cubo di Leca privato sia dei vuoti fra granulo e granulo (intergranulari) sia dei vuoti contenuti in ciascun granulo (intragranulari);
γapp = massa volumica apparente (o peso specifico medio dei granuli)
il peso che avrebbe un metro cubo di Leca privato solamente dei vuoti fra granulo e granulo (intergranulari);

Granulo di Leca: la struttura porosa del materiale costituente il granulo è racchiusa in una
scorza dura e resistente.

γm = massa volumica in mucchio
il peso di un metro cubo di Leca non vibrato né compattato in alcun modo.
* Nota: si ricorda che la massa volumica (γ) espressa in Kgpeso/m3 è dato dal prodotto della Massa
Volumica (ρ) espressa in Kgmassa/m3 per l’accelerazione di gravità (g).
Poiché nella pratica si utilizzano indistintamente Kgpeso e Kgmassa, le due grandezze saranno in
seguito considerate numericamente uguali.
Materiale

Il peso specifico in mucchio dell’argilla espansa è
pari a circa 1/4 di quello di un tradizionale inerte
di cava.

Massa volumica assoluta

Leca
(0-30) (kg/m3)
≤ 2.500

Sabbia
(kg/m3)
~ 2.600

Massa volumica apparente

≤ 850

~ 2.600

Massa volumica in mucchio

≤ 450

~ 1.600

1.2 FUSO GRANULOMETRICO
Le tipologie di argilla espansa Leca generalmente utilizzate per applicazioni
geotecniche sono: 3-8, 8-20 e 0-30.
Altri fusi possono essere studiati e realizzati ad hoc per andare incontro a specifiche esigenze progettuali o di cantiere.

1.3 IMBIBIZIONE

Prove di imbibizione

4

coefficiente di imbibizione

%

a 30 minuti

11

a 24 ore

25

a 90 giorni

44

La prova di imbibizione (secondo UNI EN 13055-2 par. 4.8) consiste nell’immergere in acqua un campione di Leca, essiccato e pesato, e tenerlo immerso per
24h; una volta sgocciolato si procede a pesarlo. La differenza fra le due pesate
corrisponde al quantitativo di acqua assorbita.
Quando Leca viene immerso in acqua, i vuoti intergranulari si riempiono rapidamente mentre lentamente si saturano i vuoti intragranulari che spesso sono occlusi
e non interconnessi. In tabella a lato è riportato l’andamento nel tempo del coefficiente di imbibizione (rapporto del peso dell’acqua assorbita sul peso di Leca secco).
Per particolari esigenze è possibile usare inoltre anche Lecapiù: la specifica argilla espansa pensata per avere bassissimi coefficienti di assorbimento d’acqua
(il coefficiente di imbibizione dopo 30 minuti di immersione è circa l’1%).

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
1.4 PROVE TRIASSIALI
La prova Triassiale è realizzata caricando verticalmente sino alla rottura un
campione cilindrico di argilla espansa sottoposto ad una pressione radiale di
confinamento. Una serie di prove triassiali drenate con pressioni di confinamento
pari a 20, 200 e 600 KPa hanno permesso di definire che l’angolo di attrito interno dell’argilla espansa Leca, per le principali applicazioni geotecniche, può
essere assunto pari a circa 40°.

Cella utilizzata per le prove triassiali.

Andamento dell’angolo di attrito in funzione della pressione di confinamento: se si considera un
valore di pressione di confinamento di 200 KPa (situazione comune nelle principali applicazioni
geotecniche), l’angolo d’attrito può essere assunto pari a circa 40°.

Come risulta dal grafico il valore dell’angolo
d’attrito interno si mantiene sopra i 33° alle
varie densità relative e per tutto il campo di
pressioni di confinamento indagate. Se si
considerano i valori inferiori a 200 KPa (corrispondente ad un affondamento superiore a
10 metri) l’angolo d’attrito può essere assunto
pari ad almeno 40°.

1.5 PROVE SU PIASTRA
Per determinare la rigidezza superficiale di rilevati alleggeriti si eseguono prove
di piastra su strati di argilla espansa e misto di cava. I valori ottenibili, in funzione
del grado di addensamento raggiunto, sono dipendenti dalla stratigrafia prescelta
e dal tipo di argilla espansa.
Ad esempio su uno strato di 80 cm di argilla espansa Leca 0-30 e 20 cm di misto
di cava è riportato in tabella l’andamento del modulo di deformazione Md in funzione della densità relativa. Il valore asintotico che si consiglia di prescrivere per
applicazioni che lo richiedono è ≥ 200 Kg/cm2.
Tale valore, più volte testato in opera, è ottenibile con i tradizionali sistemi e mezzi
per l’addensamento dei terreni, piastre vibranti e rulli pesanti.
I valori di Md, in funzione dell’addensamento, sono disponibili per ciascuna tipologia di argilla espansa Leca e per qualunque stratigrafia richiesta. Per ulteriori informazioni contattare l’assistenza tecnica Laterlite
infogeotecnica@leca.it

Strumentazione per la prova su piastra.
Come risulta dal grafico i valori di piastra (Md)
superiori a 200 Kg/cm2 corrispondono ad una
densità relativa (Da) superiore al 70% (un addensamento ottimale si ottiene con Dr 80%
ed Md 250).

L’argilla espansa Leca è disponibile nelle seguenti
tipologie (categorie nominali).
Leca

Andamento del modulo di deformazione Md (valutato sul primo carico con prove di piastra da
30 cm per valori di sforzo verticale variabile fra 150 e 250 KPa) in funzione della densità relativa.

3-8

8-20

0-30

350

320

390

Resistenza (N/mm2)

1,5

1,0

1,5

Coefficiente di
imbibizione (%)

20

25

25

Densità da
considerare in fase
di progetto (kg/m3)

500

450

600

Peso

(kg/m3)
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2.APPLICAZIONI: RILEVATI LEGGERI
2.1 RILEVATI SU TERRENI CEDEVOLI

Fase di precarica antecedente la costruzione
del rilevato, realizzata mediante dreni verticali
e misto di cava.

Rilevato realizzato su terreno a scarsa portanza
consolidato mediante palificazione.

La progettazione di nuovi rilevati, o l’allargamento di rilevati esistenti, posti su
terreni caratterizzati da scadenti proprietà meccaniche è generalmente problematica. Numerosi sono i casi di dissesto che interessano tali opere ed onerosi
sono in genere gli interventi finalizzati a prevenirli.
L’utilizzo di Leca può permettere di evitare totalmente o in parte gli oneri di stabilizzazione del terreno di fondazione; sfruttando infatti la notevole riduzione
del peso del rilevato è possibile realizzare molteplici interventi con la tecnica
della compensazione del carico.
Tale tecnica permette di costruire il rilevato senza aumentare (o solo minimamente) i carichi sul terreno, mantenendo così invariato lo stato di equilibrio
tensionale originale.
Qualunque sia il sistema di contenimento previsto, le soluzioni in Leca si adattano alla modularità richiesta.
Da più di 50 anni Leca è utilizzato in tutto il mondo per la realizzazione di rilevati stradali su terreni gelivi o molli.
2.1.1 Vantaggi
I principali vantaggi di una soluzione a carico compensato sono:
• Al termine della messa in opera e dell’addensamento, il rilevato leggero in
Leca riduce notevolmente i cedimenti assoluti e differenziali.
• L’utilizzo di Leca incrementa sensibilmente il coefficiente di sicurezza valutato
con riferimento allo stato limite ultimo del rilevato.
• La soluzione con carico compensato, per ragioni logistico-tecnologiche, spesso è l’unica realizzabile; non sono infatti, nella maggior parte dei casi, necessari precarichi.
• L’impiego di argilla espansa Leca rende in molti casi inutile il ricorso a tecniche di realizzazione assai più lunghe e costose.

Rilevato in argilla espansa Leca costruito con la
tecnica della compensazione del carico su terreno a scarsa portanza (senza ausilio di precariche o palificazioni).
Tangenziale di Cassano Magnago (VA)
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Tangenziale di Cassano Magnago (VA)

RILEVATI LEGGERI
2.1.2 Tipologie
Nelle figure a lato sono riportate alcune tipologie di rilevati alleggeriti comunemente impiegate. Innanzi tutto sono individuabili due categorie: i rilevati alleggeriti senza compensazione (A e B), ed i rilevati alleggeriti compensati (C e D).
Nel primo caso si sfrutta unicamente l’effetto benefico indotto dal minor peso
specifico del materiale che si traduce in un minore carico distribuito sul terreno
molle sottostante. Nel secondo caso si sostituisce parte del terreno a scarsa
portanza di fondazione in modo da migliorarne le caratteristiche meccaniche e
compensare in parte o completamente il sovraccarico dovuto al nuovo rilevato.
L’addensamento di un rilevato alleggerito può essere fatto in diversi modi dipendenti dalla stratigrafia utilizzata e dal tipo di argilla espansa:
• Mediante uno strato di misto stabilizzato granulometricamente e successiva
rullatura;
• Mediante interposizione di una geogriglia e successiva rullatura;
• Mediante piastra vibrante;
• Mediante passaggio di uno scavatore/pala cingolata.
La scelta del tipo di stratigrafia è principalmente dipendente dalle caratteristiche prestazionali richieste dal rilevato (densità in opera) e dunque dai cedimenti
prevedibili ed accettabili.

TIPI DI RILEVATO
A

B

Figure A e B: rilevati alleggeriti in argilla espansa Leca senza compensazione.

C

S.S. 106 Ionica: Località Nova Siri (MT)
D

Figure C e D: rilevati alleggeriti in argilla espansa Leca compensati.
VERIFICHE ALLO SPROFONDAMENTO
E

S.S.12 dell’Abetone e del Brennero: Località Mirandola (MO)

Figure E: stato limite ultimo per estrusione del
terreno di fondazione.
F

Figura F: stato limite ultimo per rottura globale
del sistema rilevato-fondazione.
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2.APPLICAZIONI: RILEVATI LEGGERI
2.1.3 Rampe di allineamento ad opere d’arte
Tutte le problematiche già enunciate ed i vantaggi dell’utilizzo di argilla espansa
nella realizzazione di rilevati stradali leggeri si amplificano nella realizzazione di
rampe di allineamento ad opere d’arte.
In questi casi qualunque movimento del rilevato d’approccio, dovuto alla scarsa
portanza dei terreni oppure al difficile addensamento degli inerti tradizionali,
provoca cedimenti differenziali rispetto ai manufatti in calcestruzzo (viadotti,
ponti, ecc).
L’argilla espansa, materiale leggero e prodotto industrialmente con fusi e caratteristiche precise e definite, necessita di energie cinetiche per l’addensamento
inferiori a quelle di un inerte tradizionali, ed il calo volumetrico per raggiungere
una Dr = 100% è di circa il 10% (molto inferiore a quello di un misto di cava
tradizionale pari al 30%).
L’impiego di Leca addensato nella realizzazione
di rampe di allineamento ad opere d’arte, conferisce al sistema un’elevata rigidità riducendo
gli inconvenienti dovuti ad eventuali assestamenti differenziali.

FI-PI-LI: Svincolo di Pisa Centro

2.1.4 Comportamento sismico rilevati leggeri
Negli ultimi anni, in Italia, la normativa ha richiesto sempre più attenzione nello
studio sul comportamento di tutte le opere ingegneristiche nei confronti di
eventi sismici. Tale attenzione deve essere ancora più accentuata nel caso di
opere strategiche come i rilevati autostradali o ferroviari.
Uno studio effettuato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria
strutturale del Politecnico di Milano (prof. C. di Prisco, ing. M. Vecchiotti) evidenzia come l’utilizzo di della Leca per realizzare rilevati alleggeriti su terreni
cedevoli comporti notevoli benefici riguardanti la risposta sismica dello stesso.
Download gratuito su www.
leca.it o contatta
l’assistenza tecnica:
infogeotecnica@leca.it

FI-PI-LI: Svincolo di Pisa Centro
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FI-PI-LI: Svincolo di Pisa Centro

RILEVATI LEGGERI
2.2 RILEVATI SU DISCARICHE
Quando ci si trova a dover progettare un rilevato stradale/ferroviario, o comunque un opera al di sopra di una discarica controllata, è necessario risolvere il
problema di dover preventivare in maniera oggettiva i cedimenti a cui tale opera andrà incontro. Questo problema è sempre di difficile o impossibile soluzione
a causa delle seguenti condizioni:
• difficilmente si sa con sicurezza che tipo di rifiuti sono stati coltivati;
• qual’è il grado di degradazione hanno raggiunto;
• la disomogeneità dei rifiuti può indurre inoltre ad avere anche forti cedimenti
differenziali.
È inoltre impossibile a causa della presenza di teli impermeabilizzanti e delle
stratigrafie normative per la realizzazione delle discariche, effettuare una campagna geognostica sui rifiuti stessi e, per lo stesso motivo, è difficile pensare ad
opere di fondazione profonda che possano avere l’effetto di mettere in comunicazione i percolati e gas con l’ambiente circostante.
In questi casi spesso risulta tecnicamente ed economicamente vantaggioso realizzare un rilevato alleggerito con argilla espansa, così che i carichi dell’opera
risultino compatibili con la capacità portante della discarica e possano essere
dimensionati cedimenti accettabili.

Rilevato su discarica

Autostrada A31 Valdastico Sud:
Località Agugliaro (VI)

Autostrada A31 Valdastico Sud:
Località Agugliaro (VI)
Autostrada A31 Valdastico Sud: Località Agugliaro (VI)
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2.APPLICAZIONI: RILEVATI LEGGERI
2.3 RILEVATI SU PENDIO POTENZIALMENTE INSTABILE

Rilevato su pendio contenuto con muro di sostegno.

Le problematiche connesse all’alleggerimento dei corpi stradali diventano ancora più determinanti nelle applicazioni su pendii a rischio di frana. Il ripristino
o la nuova realizzazione di sedi stradali in terreni soggetti ad attivo o potenziale
scorrimento prevedono spesso, oltre al contributo di strutture di rinforzo (come
ad esempio muri su pali), che il rilevato sia realizzato con argilla espansa Leca.
La caratteristica di leggerezza, unita alla funzionalità statica (verifica di stabilità
interna), consente di sgravare il pendio dei carichi e quindi di evitare l’innescarsi
o il riattivarsi di movimenti gravitativi. L’analisi del problema dell’interazione
pendio-rilevato e’ molto complessa perché si articola nello studio della stabilità e della durabilità dell’opera. Ovviamente, trattandosi di un intervento di
alleggerimento, va correttamente valutata l’opportunità di utilizzare materiali
leggeri in funzione della dislocazione dell’opera sul profilo geometrico del pendio. In pratica andranno sconsigliati interventi di questo tipo in prossimità del
piede della scarpata.
Le modalità costruttive di un rilevato leggero su pendio sono le stesse citate per
i rilevati su terreni a scarsa portanza.
Particolarmente interessante l’intervento in terra rinforzata o in terra armata
e la possibilità per i rilevati in Leca di realizzare strati che vadano ad adattarsi
alla modularità del contenimento. Va inoltre sottolineato come l’argilla espansa,
pur essendo leggera, raggiunge, nell’interfaccia rinforzo/argilla espansa, valori
di attrito molto elevati che permettono di dimensionare i rinforzi stessi in modo
da contenere i costi ed in tutta sicurezza.

Rilevato su pendio realizzato in “Leca rinforzata” con geogriglie.
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Frana di Pette – Gosaldo (BL)

Autostrada A1 Variante di Valico: Rilevati leggeri in “Terra Armata”

Frana di Pette – Gosaldo (BL)

Autostrada A1 Variante di Valico: Rilevati leggeri in “Terra Armata”

2.APPLICAZIONI: FONDAZIONI COMPENSATE
2.4 FONDAZIONI COMPENSATE
In caso di terreni poco portanti che svilupperebbero cedimenti differenziali
inaccettabili in presenza di fondazioni tradizionali, è possibile realizzare fondazioni compensate con Leca.
Tale intervento, che consiste nella sostituzione di parte del terreno di fondazione
con argilla espansa, permette di ridurre notevolmente i cedimenti attesi, legati al
fenomeno di consolidazione, ed i tempi di realizzazione delle opere stesse.
I cedimenti dell’opera vengono notevolmente ridotti, poiché:
• lo sbancamento appena descritto ha effettivamente eliminato parte del terreno cedevole; si ottiene quindi una riduzione del cedimento, legata alla riduzione delle spessore dello strato compressibile;
• parte del terreno di fondazione è stata asportata e sostituita da un materiale
più leggero; il risultato di questa operazione può essere paragonato ad un
approfondimento del piano di fondazione, sul quale agisce un incremento di
carico inferiore a quello che si avrebbe in assenza di intervento.
Se i parametri di progetto lo consentono tale soluzione può affiancare e in
alcuni casi sostituire una fondazione su pali.
A questo punto i cedimenti possono essere stimati facendo ricorso al concetto
di carico netto, considerando solo quella parte di carico, legato alla costruzione della struttura, che va a sollecitare il terreno di fondazione al di sopra di
quanto era sollecitato prima dell’intervento. L’obbiettivo è quello di avere un
carico netto nullo, così da poter stimare cedimenti trascurabili. Se i parametri di
progetto lo consentono tale soluzione può affiancare ed in alcuni casi sostituire
una fondazione su pali. Una fondazione compensata ha inoltre il vantaggio di
essere anche un’efficace soluzione per quanto riguarda l’isolamento termico
contro terra come richiesto dalla L. 311/06.
Per ulteriori approfondimenti visita il sito www.leca.it

Il principio della compensazione consiste nel
sostituire una massa di terreno naturale con
una massa equivalente pari al peso della nuova
costruzione più il peso della fondazione in Leca.

Capannoni Interporto di Prato

Se i parametri di progetto lo consentono la fondazione compensata in Leca può affiancare e al
limite arrivare a sostituire una fondazione su pali.

Capannoni Interporto di Prato

Casa privata a Jesi (AN)
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2.APPLICAZIONI: MURI DI SOSTEGNO
2.5 MURI DI SOSTEGNO
Quando si realizza un muro di sostegno a gravità per stabilizzare uno scavo, un
pendio artificiale o naturale, si procede necessariamente alla rimozione di una
parte del terreno di monte.
In alcuni casi può risultare conveniente sostituire tale terreno non con un tradizionale inerte di cava ma con Leca per garantire alla soluzione leggerezza,
ingombro limitato e ridurre le deformazioni.

Il reinterro in argilla espansa Leca consente di
ridurre la spinta gravante sul muro di sostegno.

Download gratuito
su www.leca.it o contatta
l’assistenza tecnica:
infogeotecnica@leca.it

Cinta muraria città di Lucca
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2.5.1 Verifica muri di sostegno a gravità secondo la normativa sismica
Come dimostrato da uno studio realizzato in collaborazione con il Dipartimento
di Ingegneria strutturale del Politecnico di Milano, particolarmente interessante
risulta l’utilizzo di Leca nel caso di dover mettere in sicurezza, rispettando l’attuale Normativa sismica, muri di sostegno a gravità già esistenti. Nella maggior
parte dei casi, la sostituzione di parte del terreno di monte non con un tradizionale inerte di cava ma con Leca, può essere la soluzione vincente.
L’argilla espansa ha infatti un elevato angolo d’attrito, sensibilmente superiore
a quello di un terreno granulare naturale, ha una permeabilità elevata e soprattutto un peso specifico assai ridotto.
Utilizzando l’argilla espansa Leca si può, grazie alla minore spinta esercita sul
muro di sostegno, permettere la verifica strutturale anche nel caso l’opera sia
realizzata in zone ad elevata sismicità. Nel caso di strutture già esistenti, sostituire il terreno di monte con Leca permette da un lato di evitare l’accumulo
di pressioni neutre dall’altro di ridurre sensibilmente le spinte pseudo-statiche
che, in caso di sisma, andrebbero a gravare sulla struttura.
2.5.2 Vantaggi
Utilizzare Leca significa:
• ridurre il peso proprio del reinterro;
• ridurre la spinta che il terreno di monte esercita sul muro;
• ridurre le dimensioni del muro che funge da struttura stabilizzante;
• garantire un dreno continuo (50% circa di vuoti).

S.S. 106 Ionica Rocca Imperiale (CS)

2.APPLICAZIONI:
APPLICAZIONI:ALLARGAMENTO
BANCHINE PORTUALI
BANCHINE PORTUALI
2.6 ALLARGAMENTI BANCHINE PORTUALI

Diagrammi delle spinte

Le paratie sono strutture prefabbricate o gettate in opera che vengono utilizzate per sostenere scavi artificiali di natura provvisoria e/o definitiva impedendo
il rifluimento del terreno all’interno dello scavo.
In alcuni casi particolari, come nella realizzazione di strutture e infrastrutture
portuali e isole artificiali, il terreno che trasmette la spinta instabilizzante sulla
struttura di sostegno viene depositato artificialmente.
In questi casi l’impiego di Leca permette di utilizzare paratie a mensola caratterizzate da una ridotta profondità di infissione (D) nonostante l’elevata altezza
della paratia stessa (H) e quindi un rapporto H/D più elevato (vedi figura a lato).
2.6.1 Vantaggi
La progettazione di una paratia si basa sul calcolo delle spinte che tendono a
farla ruotare intorno ad un ipotetico punto di istantanea rotazione. Riducendo
quindi la spinta instabilizzante (spinta attiva) è possibile, a parità di tutte le altre
grandezze, diminuire la profondità di infissione (e quindi la porzione di terreno
che realizza la contro spinta - spinta passiva) consentendo così al progettista di
prevedere paratie di lunghezza inferiore.
Per quanto riguarda le paratie tirantate l’utilizzo di Leca può permettere, in
alcuni casi, di evitare questo tipo di soluzione risparmiando quindi la spesso
complessa e onerosa realizzazione dei bulbi interrati di ancoraggio.

Se il terreno di riempimento è Leca, grazie alla
sua caratteristica di leggerezza, la spinta attiva
risulta ridotta a 1/4.
Innalzamento banchina portuale di Goro (FE)

La realizzazione di paratie con successivo riempimento in Leca consente di ridurre la profondità
di infissione D (e quindi di aumentare il rapporto H/D).
Innalzamento banchina portuale di Goro (FE)

Innalzamento banchina portuale di Goro (FE)
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2.APPLICAZIONI: PROTEZIONE CADUTA MASSI
2.7 PROTEZIONE ALLA CADUTA MASSI
I rischi derivanti dalla caduta di massi da pareti in roccia potenzialmente instabili possono essere ridotti con interventi attivi (azioni finalizzate ad impedire il
distacco) o passivi (strutture che rallentano o deviano il moto del grave).
Nell’ambito della progettazione di opere di protezione passiva, l’impiego di inerti grossolani utilizzati allo scopo di rallentare o arrestare il moto dei massi in
caduta è molto diffuso. Tali materiali funzionano infatti come smorzatori, assorbendo parte dell’energia cinetica del masso durante il suo moto.

Figura B - Vallo in depressione riempito con
Leca.

2.7.1 Vantaggi
Grazie al basso peso specifico dei grani, Leca risulta essere molto deformabile;
in esso quindi il grave tende ad affondare e fatica a riemergere. Ciò risulta evidente se si considera che la quantità di energia cinetica dissipata nell’urto è inversamente proporzionale alla capacità portante del substrato e che la capacità
portante di un materiale è funzione diretta del suo peso specifico.
Quindi, a parità di condizioni, Leca è in grado di dissipare più energia di un materiale pesante quale, ad esempio, la ghiaia.
Tale caratteristica consente di realizzare strutture in cemento armato, riempite con
Leca sfuso, che proteggano sedi stradali, barriere paramassi o gallerie (Figura A).
Nei calcoli delle strutture in calcestruzzo possono essere valutate sia azioni
dinamiche di impatto inferiori (per quanto detto sopra), sia minori carichi permanenti (grazie al basso peso specifico di Leca).
Un’altra applicazione molto diffusa è la realizzazione di valli in depressione e/o
in rilievo riempiti con Leca (Figura B). Tali strutture fungono da dissipatori e da
bacini di raccolta impedendo che il moto del masso prosegua verso valle.

SS 337 Val Vigezzo Comune di Masera (VB)

SS 45 bis Gardesana Occidentale Località Forbisicle (BS)

SS 337 Val Vigezzo Comune di Masera (VB)

SS 45 bis Gardesana Occidentale Località Forbisicle (BS)

A
Figura A - Struttura in cemento armato riempita con Leca a protezione di sede stradale.

B
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2.APPLICAZIONI: RITOMBAMENTI
2.8 RITOMBAMENTI DI STRUTTURE
Ripristinare profili di versanti o ammettere la viabilità su strutture esistenti
quali vecchie o nuove gallerie, pone frequentemente il problema del sovraccarico che le opere d’arte devono sopportare.
Quando lo spessore del materiale da riportare assume valori rilevanti, per raggiungere le quote di progetto si è costretti a sovradimensionare la struttura in
calcestruzzo che deve sopportare il carico della grande massa di materiale di
riporto con conseguente aumento dei costi della struttura.
2.8.1 Vantaggi
L’uso di argilla espansa permette di ridurre notevolmente il peso di volume del
materiale di riempimento (fino ad un quarto di quello di un materiale di cava
o di riporto), assicura un drenaggio continuo e controllabile delle acque che
incidono sulla zona da trattare, garantendo la possibilità di realizzare qualsiasi
tipo di viabilità in assoluta sicurezza.
Utilizzando la distribuzione pneumatica, possibile utilizzando automezzi
cisternati, con Leca si possono raggiungere agevolmente anche zone altrimenti
non accessibili ai normali mezzi di cantiere.

Linea Alta Velocità Torino Milano
Località Rondissone

Linea Metropolitana M2,
stazione Milano Garibaldi

Area ex-Michelin, Trento

Area ex-Michelin, Trento
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2.APPLICAZIONI: RIEMPIMENTI
2.9 RIEMPIMENTO DI GROTTE E CAVITÀ SOTTERRANEE

Grotte naturali in località Caporciano (AQ).

Una tecnica utilizzata per evitare crolli di cavità sotterranee naturali o di origine
artificiale è quella di riempirle con impasti di aggregato granulare e boiacca
cementizia.
Così operando si evitano pericolose concentrazioni di sforzo che possono causare, data la mancanza di duttilità dei materiali generalmente interessati da
questi fenomeni (tufi, calcareniti, rocce tenere in genere di natura piroclastica
o sedimentaria), crolli improvvisi in profondità, cedimenti ed effetti disastrosi
sulle strutture eventualmente poste in superficie.
L’utilizzo di Leca (sfuso o impastato con cemento), grazie alla sua elevata resistenza alla compressione, consente di evitare la concentrazione degli sforzi che
nel tempo scompaiono (quelli di trazione) o si ridistribuiscono su aree più estese
(quelli di compressione).
Il vantaggio di utilizzare Leca risulta ancor più evidente se si sospetta di trovarsi
in presenza di un sistema di cavità sovrapposte, alcune delle quali magari irraggiungibili. Le caratteristiche di leggerezza e resistenza rendono in questi casi la
soluzione in Leca certamente la più sicura.
Nell’ottica di ripristino delle condizioni ambientali precedenti il fatto che Leca
sia un prodotto naturale e drenante risulta particolarmente importante. Oltre
ai benefici di natura statica ed idraulica la soluzione in Leca garantisce un notevole vantaggio di natura tecnologica: sia Leca che il cemento sono pompabili
nelle cavità separatamente o miscelati.
L’argilla espansa è spesso utilizzata anche durante la costruzione di gallerie
quando ci si trova alla presenza di indesiderate cavità lungo il tracciato (fornelli).
Se le cavità sotterranee sono disposte su più livelli e quelle più profonde risultano irraggiungibili, il
riempimento di quelle più superficiali con Leca riduce i rischi di crolli in profondità.

Riempimento cavità sopra una galleria.
Autostrada Milano - Genova.
Riempimento cavità artificiale sotto il centro
abitato di Canosa di Puglia (BT).
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2.APPLICAZIONI: CAVITY FILLING
2.9.1 Riempimento completo e messa in tensione di cavità sotterranee
La tecnologia consiste nel riempire una cavità interrata mediante pompaggio
di argilla espansa Leca a granulometria controllata e successiva iniezione di
resina espandente Uretek Geoplus con elevata forza di espansione allo scopo
di saturare il volume interno, compattare i grani costituenti il riempimento e
consentire un prefissato valore di precompressione sulle pareti.
Il riempimento prodotto dall’argilla espansa Leca evita il verificarsi di crolli in
superficie legati a collassi improvvisi delle pareti della cavità (verifica dello stato limite ultimo), mentre la precompressione prodotta della resina espandente
previene il verificarsi di cedimenti in superficie dovuti a semplici deformazioni
delle pareti stesse (verifica dello stato limite di esercizio). L’azione combinata dei
due materiali permette la completa soluzione del problema.
2.9.2 Vantaggi
L’utilizzo dell’argilla espansa consente:
• Permette il ripristino della continuità tra la cavità riempita ed il terreno.
• Mantiene stabile nel tempo il ‘contatto’ fra grano e grano e fra grano e superficie.
• Permette una uniforme distribuzione delle tensioni nel terreno.
• Non altera i flussi d’acqua nel terreno.
• Può essere applicato senza accedere alla cavità.
• Si possono variare le caratteristiche di resistenza e deformabilità del materiale di riempimento in funzione del terreno circostante la cavità.
• Non appesantisce eccessivamente il terreno sottostante la cavità e pertanto
non esercita forti pressioni sulle pareti della stessa.
• Consente interventi temporanei in quanto permette la rimozione del materiale di riempimento.

Consolidamento delle rocce e riempimento delle fenditure. Eremo di Chiusi della Verna (AR).

Riempimento Vespaio con “Cavity Filling” – Parigi

Fase 1 - Riempimento con argilla espansa Leca.

URETEK
URETEK

Fase 2 - Precompressione della calotta con resina espandente.

17

2.APPLICAZIONI: SCAVO CON TBM
2.10 RIEMPIMENTO A TERGO DI CONCI NELLO SCAVO CON TBM

Galleria di sicurezza del Frejus
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Lo scavo meccanizzato è in genere utilizzato per lo scavo di tunnel in ammassi
aventi buone proprietà geo-meccaniche. Non è però infrequente che il tunnel
attraversi porzioni di ammasso con caratteristiche meccaniche più scadenti,
oppure tratte con coperture molto elevate (si pensi ad esempio ai trafori alpini).
Notevoli convergenze che si sviluppino dopo il posizionamento del rivestimento, non sono in genere compatibili con la resistenza dello stesso ed il progettista deve pertanto prestare particolare attenzione al progetto del tunnel e alla
tecnica di scavo.
Una soluzione a tale problematica è quella di introdurre un materiale collassabile tra ammasso e rivestimento. Tale materiale deve possedere sufficiente rigidezza per garantire la stabilità dell’anello e deve poter collassare, deformando
plasticamente, trasferendo sforzi inferiori alla resistenza del rivestimento.
Materiale ideale per questo tipo di applicazione è l’argilla espansa Leca poiché:
• dà la possibilità di messa in opera utilizzando i sistemi di pompaggio già disponibili anche nei cantieri di gallerie meccanizzate;
• ha un elevato indice di vuoti;
• possiede una resistenza di picco relativamente bassa;
• è disponibile in diverse granulometrie;
• ha ottime caratteristiche meccaniche dimostrate nelle applicazioni civili e
geotecniche;
• ha capacità di essere “progettata” e combinata con altri materiali da costruzione al fine di ottenere la prestazione desiderata.

Galleria di sicurezza del Frejus

Questa applicazione nel 2012 è
stata premiata come miglior soluzione tecnologica dell’anno al
World Tunneling Congress.

Galleria di sicurezza del G.S. Bernardo

Galleria di sicurezza del G.S. Bernardo

2.APPLICAZIONI: TUBAZIONI E SERBATOI
2.11 ALLETTAMENTO/ISOLAMENTO DI TUBAZIONI
Progettare la posa di tubazioni interrate comporta diverse problematiche dovute alla grande variabilità delle condizioni di esercizio che si devono affrontare.
2.11.1 Vantaggi
Leca è leggero, isolante, drenante, rimovibile. La sua rigidezza, unita ad una
capacità drenante elevata, ne permette l’uso in sottostrutture viarie anche con
elevati carichi di traffico quali autostrade ed aeroporti.
Allettamento gasdotto in zona ad alta sismicità – Sakhalin (RUSSIA)

Allettamento gasdotto – Sakhalin (RUSSIA)

2.12 SERBATOI TUMULATI
Lo stoccaggio di liquidi pericolosi ed infiammabili può essere la causa di gravi incidenti nell’industria chimica. Una serie di normative, che impongono adeguati metodi
di protezione da introdurre in sede di progetto per evitare o limitare i rischi collegati
a queste operazioni di stoccaggio, sono state emerse nel corso degli ultimi decenni.
Uno degli accorgimenti per aumentare la sicurezza di questi serbatoi è di tumularlo
con un inerte.
L’argilla espansa è il materiale perfetto per risolvere queste problematiche in quanto:
• possiede altissima percentuale di vuoti (circa 85% sommando i vuoti tra granulo e granulo ed all’interno del granulo);
• non è attaccabile chimicamente né da ambienti acidi né basici;
• è resistente agli agenti atmosferici ed ai cicli di gelo e disgelo;
• è totalmente incombustibile: classe A1;
• è pompabile per ridurre i costi di posa in opera;
• è leggera e permette di non sovraccaricare le fondazioni ed evita cedimenti dei
serbatoi che potrebbero compromettere la funzionalità degli stessi.
Fondazione in argilla espansa serbatoi a Ravenna

Fondazione in argilla espansa serbatoi a Ravenna
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3.POSA IN OPERA
Rilevati e riempimenti leggeri con argilla espansa Leca possono essere progettati e realizzati in molteplici modi a seconda delle necessità tecniche, economiche e delle problematiche di cantiere.
Di seguito sono descritti le modalità più comuni per la realizzazione di tali
rilevati.

3.1 RILEVATI/RIEMPIMENTI IN ARGILLA ESPANSA + MISTO
STABILIZZATO GRANULOMETRICAMENTE
Il metodo più usato per fare rilevati alleggeriti con Leca è quello di alternare
strati di argilla espansa e di misto di cava. Lo spessore di ciascuno strato va
studiato sia sulla base delle esigenze progettuali ma anche delle caratteristiche
dimensionali del rilevato (tipo di contenimento, tipo e spaziatura di eventuali
rinforzi, ecc).
Secondo lo schema a lato, sopra il geotessile a contatto con il terreno di fondazione viene realizzato il primo strato di argilla espansa con spessore compreso
tra i 50 ed i 100 cm; al di sopra di questo viene posato un secondo geotessile
ed infine uno strato di misto di cava con spessore maggiore di 10 cm (l’altezza
massima dello strato argilla + misto deve essere di 120 cm). Al di sopra del misto è realizzata la compattazione con rullo vibrante.
Questi rilevati hanno una densità media del pacchetto completo compresa tra
i 600 e i 1200 kg/m3.
Nel caso di utilizzo di geogriglie, bandelle metalliche o altro per contenere la
larghezza del rilevato, tali rinforzi vanno posti immediatamente al di sopra dello
strato di misto evitando che siano a contatto con il geotessile.
Sequenza di lavoro
• scavo di sbancamento;
• posa del geotessile non tessuto;
• posa del primo strato di argilla 		
espansa;
• posa del geotessile non tessuto;
• posa e allineamento del primo 		
strato di misto granulare di cava;
• compattazione;
• controlli;
• posa del secondo strato di argilla 		
espansa;
• posa del geotessile non tessuto;
• posa e allineamento del secondo 		
strato di misto granulare di cava;
• compattazione;
• controlli;
• …(a ripetere secondo altezza
rilevato)…
• lo strato finale di misto di cava 		
dovrà essere di spessore non 		
inferiore a 300 mm 			
(valore consigliato 400 mm).

20

Tipologie di contenimento di un rilevato
In figura sono rappresentati i sistemi più utilizzati per il contenimento di un rilevato con i
relativi “angoli d’ingombro” (valori del tutto indicativi). Si procede dalla Terra Armata (90°) con
ingombro minimo, fino al materiale non contenuto.
Ottimi risultati dal punto di vista tecnico e realizzativo si sono ottenuti in particolare con il
sistema Terra Armata e con le terre rinforzate con geogriglie e geosintetici.

POSA IN OPERA
3.2 RILEVATI/RIEMPIMENTI IN SOLA ARGILLA ESPANSA SFUSA
Dal confronto con il modus operandi del Nord Europa, negli ultimi anni anche
in Italia si è sviluppata la pratica di realizzare rilevati costituiti da sola argilla
espansa. Queste modalità vanno incontro alle richieste sempre più prestazionali
da parte della progettazione, infatti si riescono a progettare opere dal peso
medio compreso tra i 400 e i 600 kg/m3.
In questo caso l’addensamento è fatto mediante il passaggio di piastra vibrante
o mezzo cingolato (escavatore, pala, dozer) direttamente sopra l’argilla espansa;
il numero di passaggi è dipendente dallo spessore degli strati e dal tipo di mezzo
utilizzato secondo lo schema di seguito riportato.

N° Passaggi

COMPATTAZIONE DIRETTA SU ARGILLA ESPANSA

Spessore variabile

14
12
10
8
6
4

piastra vibrante 80 kg
piastra vibrante 140 kg
mezzo cingolato

2
0

0

20

40

60

80

100

120

Spessore strato cm

In alternativa è anche possibile compattare il rilevato mediante passaggio del
rullo direttamente sopra l’argilla espansa; bisogna però realizzare un primo
strato di argilla espansa, posizionare superiormente una geogriglia proteggendo quest’ultima con un ulteriore strato di 10 cm di argilla espansa ed infine
passare con il rullo.

Addensamento mediante passaggio di rullo vibrante direttamente sull’argilla espansa

Posa dell’argilla espansa sopra geogriglia
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3.POSA IN OPERA
3.3 RILEVATI/RIEMPIMENTI IN ARGILLA ESPANSA CEMENTATA

Rilevato in Leca cementata

Per particolari necessità di rigidezza del rilevato, per problematiche legate al
contenimento dello stesso o comunque per specifiche esigenze progettuali è
possibile realizzare riempimenti/rilevati leggeri con l’utilizzo di argilla espansa
cementata.
L’argilla espansa deve essere portata in cantiere con automezzo cisternato adatto al pompaggio del materiale. All’interno del tubo di pompaggio viene inoltre
iniettata la boiacca di cemento realizzata in cantiere con idonea attrezzatura.
Il materiale in oggetto ha densità variabile da 500 a 800 kg/m3 e resistenze
comprese tra 1 e 4 MPa, a seconda del tipo di materiale e del quantitativo di
cemento utilizzato.
La compattazione deve essere effettuata con piastra vibrante per strati inferiori
a 50 cm.
Pompaggio Leca cementata

3.4 RILEVATI/RIEMPIMENTI “SUPER LEGGERI”

Addensamento mediante passaggio di piastra
vibrante

In caso di particolari problematiche tecniche è possibile realizzare rilevati “superleggeri” con densità minima di 250 kg/m3. Questo è possibile abbinando le
caratteristiche di leggerezza e resistenza dell’argilla espansa con l’utilizzo di
tubi corrugati metallici vuoti.
Le modalità di posa, compattazione ed il tipo di materiale sono fortemente dipendenti dalla prestazione che si vuole raggiungere e dalla dimensione di tubi.
Per qualunque approfondimento sulle caratteristiche tecniche e prestazionali,
sulle stratigrafie e sulle modalità di posa dei rilevati/riempimenti con argilla
espansa contattare l’assistenza tecnica: infogeotecnica@leca.it

Rilevato “superleggero”
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Rilevato “superleggero”

4.REFERENZE
Negli ultimi 20 anni l’utilizzo dell’argilla espansa Leca per realizzare rilevati leggeri e/o altre opere geotecniche in condizioni difficili è diventata ormai consuetudine sia in Italia che all’estero.
Iniziando dalle piste di atterraggio dell’Aeroporto di Fiumicino, costruite su più di 60 m di argille e torbe, passando
dalle delicate condizioni di equilibrio limite dei rilevati sulla Variante di Valico sino alle opere del MOSE ed alla cinta
Muraria di Lucca in questi 20 anni ben 3.000.000 m3 di argilla espansa sono stati utilizzati, solo in Italia, da progettisti
ed imprese per risolvere complesse problematiche ingegneristiche.
Di seguito qualche esempio dei lavori più grandi e più particolari realizzati:

1970-1990

2006-2014

•
•
•
•
•

• Roma Interporto di Fiumicino Viabilità all’interno
dell’interporto su terreno cedevole;
• Svincolo di Pisa Centro sulla FI PI LI, Rilevati alleggeriti
compensati su terreni scarsamente portanti;
• Sakhalin (RUSSIA) Allettamento gasdotto su faglia attiva in
condizioni climatiche critiche con Lecapiù 8-20;
• Interporto di Prato Fondazioni compensate con Leca 8-20 su
terreno scarsamente portante;
• SS Gardesana Occidentale Protezione passiva galleria di
Forbisicle con Leca 0-30;
• SS12 Mirandola (MO) Rilevato compensato alleggerito in
Leca 0-30;
• Venezia Progetto M.O.S.E. Realizzazione di Calcestruzzi
Leggeri strutturali, massetti leggeri e riempimenti leggeri;
• Roma Tangenziale Est Svincolo Lanciani Rilevato alleggerito
• Barcellona (Spagna) Rampa di allineamento ad opera d’arte
su terreno cedevole;
• Ponte Fiume Simeto (CT) Rilevato superleggero su terreno
scarsamente portante;
• Autostrada A31 Valdastico Rilevato alleggerito su discarica;
• Autostrada A1 Svincolo del Rubicone (FC) Rampe alleggerite
di allineamento ad opera d’arte;
• SS 106 Ionica Nova Siri (MT) Rilevato alleggerito su terreno
scarsamente portante;
• Nizza (Francia) Alleggerimento in Leca cementata sopra
strutture.
• Autostrada A4 Latisana (UD) Rilevato alleggerito su torbe;
• Ravenna, fondazione leggera e tumulamento serbatoi in
Lecapiù cementata e sfusa;
• SS VALFABBRICA (PG) Rilevato alleggerito su pendio in frana;
• GORO (FE) Innalzamento della Banchina Portuale con Leca
8-20 Imboiaccata;
• Padova Rilevato alleggerito su terreno scarsamente portante
collegamento A4 - A13 e Svincolo Padova Z.I.

Nizza - Rilevato in Leca;
Cavarzere - Rilevato in Leca e Terra Armata;
Mandelieu - Rilevato in Terra Armata;
Cannes - Rilevato in Terra Armata tipo “fioriera”;
Autostrada Roma - Napoli - 2 Rilevati in Terra Armata
(Caianello, Capua), 3ª corsia nord e sud;
• Mandelieu - Rampa in rilevato (SS Mandelieu);
• Roma - Rilevato autostrada Roma -Civitavecchia;

1991-2005
• Roma - Aeroporto Leonardo da Vinci -Fiumicino - prolungamento
rullaggio Charly e vie di circolazione satellite ovest; rifacimento
rullaggio Delta; viabilità parcheggio lunga sosta;
• Roma - Aeroporti di Roma - Urbanizzazione area est 1° stralcio
svincolo Cargo - City;
• Roma - Realizzazione allargamento a 3 corsie autostrada ANAS
Roma - Fiumicino I lotto, II lotto e III lotto;
• Bologna - Allargamento a tre corsie A1 Bologna-Firenze;
• Ferrara - Fondazione alleggerita a Porto Maggiore, imp.
Coop. Costruttori;
• Messina - Palermo - Rilevato su pendio e svincoli di accesso;
• Cremona - Rilevato di allineamento ad un ponte su terreno
cedevole;
• Atena Lucana - Svincolo autostrada Salerno - Reggio Calabria corsia sud - m3 13.000;
• Latina - Strada A.n.a.s. Monti Lepini - Rampe di allineamento a
viadotto;
• SS 7 Appia - Rilevato leggero;
• Salerno - SS A.n.a.s. Caselle in Pittari - Ripristino frana e rilevato
leggero;
• Roma - Interporto Fiumicino - Viabilità in rilevato.
• Cavarzere (VE) - Rampe di allineamento a viadotto.
• Arluno (MI) - Ritombamento sopra Alta Velocità e viadotto
autostrada A4.
• Cassano Magnago (VA) - Rilevato leggero per la Tangenziale.
• Catania - Autostrada Catania-Siracusa, rilevato “superleggero”
in Leca cementata.
• Variante di Valico A1 Bologna-Firenze - Rilevato su pendio
potenzialmente instabile.

4.REFERENZE
Anno: 2000

Autostrada Roma Fiumicino

Quantità: 500.000 m3

Progettista: prof. ing. Michele Mele; Studio S.T.E.; Anas S.p.A.
Imprese: Safab; Fiumicino 2000 S.c.a.r.l.; Aurelia 2000 S.c.a.r.l.; Tecnocostruzioni; Romana Scavi

A causa delle pessime caratteristiche
dei terreni di fondazione nella progettazione e nella realizzazione della terza
corsia dell’autostrada Roma Fiumicino
si è dovuto prestare particolare attenzione ai cedimenti differenziali tra la
parte centrale del rilevato (già esistente
da tempo e dunque con cedimenti ormai esauriti) e la nuova terza corsia che
andava a poggiarsi su terreni “vergini”.
Per questo sono stati realizzati rilevati
alleggeriti compensati per un totale di
500.000 m3 di argilla espansa

Autostrada Messina Palermo

Anno: 2003
Quantità: 15.000

m3

Progettista: Technical S.p.A.
Imprese: INC S.p.A.; Bonatti S.p.A.

Il percorso dell’autostrada Messina
Palermo attraversa una frana attiva,
in questo tratto allo scopo di ridurre
il più possibile le spinte instabilizzanti
è stato scelto di realizzare un rilevato
alleggerito in “Terra Armata”. I rilevati
in oggetto ancora ad oggi sono tra le
opere in “Leca Armata” più importanti
e più complicate tecnicamente mai realizzate in Europa.

Lavoro: SS 7 Appia

Anno: 2003
Quantità: 10.000

m3

Ad inizio degli anni 2000 i dissesti che
da sempre si manifestavano lungo la
SS 7 Appia tra il km 80+500 e 81+500
diventarono talmente importanti da
compromettere la funzionalità dell’opera. A questo punto si decise di intervenire in maniera definitiva realizzando un rilevato alleggerito con argilla
espansa Leca.
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Progettista: Anas S.p.A.
Impresa: Della Nova

REFERENZE
Anno: 2008

Autostrada Catania Siracusa

Quantità: 150.000 m3

Progettista: Sinc – Pro.Iter
Impresa: Pizzarotti S.p.A.

L’Autostrada Catania Siracusa passa in
un tratto con terreni molto scarsamente portanti molto profondi, allo scopo
di ridurre i cedimenti differenziali tra
i viadotti e le rampe di allineamento
agli stessi sono stati realizzati rilevati
“superleggeri” compensati con densità
media di 300 kg/m3.

Raccordo autostradale FI-PI-LI

Anno: 2008
Quantità: 20.000

m3

Progettista: Technical S.p.A.
Imprese: INC S.p.A.; Bonatti S.p.A.

La zona di Pisa è nota per avere terreni con pessime condizioni di portanza
e che danno cedimenti prolungati nel
tempo. Per risolvere i problemi continui di cedimenti dello Svincolo di Pisa
Centro è stato realizzato un rilevato
alleggerito in Leca al posto del rilevato
tradizionale esistente.

Interporto di Prato

Anno: 2009
Quantità: 15.000

m3

Progettista: Studio Lenzi
Impresa: Poli Strade

L’interporto di Prato insiste su terreni
scarsamente portanti nei quali si trovano sia dei resti archeologici e sia degli
ordigni bellici. In queste condizioni le
fondazioni profonde avrebbero richiesto costi economici elevati e problematiche tecniche di difficile soluzione; la
soluzione delle fondazioni compensate
leggere in Leca ha permesso di superare tutte queste problematiche.
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4.REFERENZE
Anno: 2009

Interporto di Fiumicino

Quantità: 50.000 m3

Progettista: Verolino – Silos Labini
Impresa: Romana Conglomerati

Le caratteristiche dei terreni di fondazione di tutta la zona dell’Aeroporto e
dell’Interporto di Fiumicino sono talmente scadenti che hanno portato negli anni all’utilizzo diffuso di materiali
alleggeriti. L’argilla espansa grazie alle
sue caratteristiche tecniche ben definite è l’inerte più utilizzato e che da le
maggiori garanzie di successo.

Autostrada A1 Variante di Valico

Anno: 2010
Quantità: 60.000 m3

Progettista: Spea S.p.A.
Impresa: Todini S.p.A.; BTP S.p.A.; Toto Costruzioni S.p.A.; Lotto 5° S.c.a.r.l

In vari tratti della Variante di Valico tra
Bologna e Firenze si è reso necessario
realizzare rilevati alleggeriti con argilla
espansa allo scopo di ridurre le spinte
su pendi instabili, di ridurre i cedimenti
differenziali e di garantire funzionalità
e durata ad un opera strategica per l’Italia Intera.

Autostrada A31 Valdastico

Anno: 2011
Quantità: 5.000

m3

Durante la costruzione della Autosatrada A31 Valdastico Sud ci si è trovati,
nei pressi di Agugliaro (VI), a passare
sopra una discarica non censita. A questo punto la scelta di realizzare un rilevato alleggerito cementato con argilla
espansa ha permesso di ridurre i carichi
sopra i rifiuti e dunque di dimensionare cedimenti accettabili con l’opera in
costruzione.
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Progettista: Autostrada BS-VR-VI-PD
Impresa: Serenissima Costruzioni S.p.A.

REFERENZE
Anno: 2012

Lavoro: SS 106 Ionica

Quantità: 25.000 m3

Progettista: Girpa
Impresa: Oberosler S.p.A.

La stratigrafia dei terreni nel comune
di Nova Siri (MT) nei quali insiste la SS
106 ionica sono molto complicati. Per
ridurre i cedimenti del primo strato di
argille è stato scelto di realizzare una
maglia di dreni verticali mentre per
evitare i cedimenti del secondo strato
di argille (più profondo e più difficile) è
stato scelto di realizzare l’intero corpo
del rilevato con argilla espansa.

Autostrada A4

Anno: 2013
Quantità: 5.000

m3

Progettista: Autovie Venete S.p.A.
Impresa: Bertolo

Nei pressi dello svincolo di Latisana
(UD) l’autostrada A4 attraversa un tratto di torbe fortemente compressibili
che ha portato negli anni ha continue
ricariche che avevano un effetto esclusivamente palliativo. Per risolvere definitivamente il problema è stato scelto
di rimuovere il rilevato esistente e di
realizzare un rilevato alleggerito con
argilla espansa.

Lavoro: SS 318 Valfabbrica

Anno: 2014
Quantità: 25.000

m3

Progettista: G.P. Ingegneria
Impresa: Carena S.p.A.

Un tratto della SS 318 nei pressi di
Casacastalda (PG) attraversa una frana attiva. La realizzazione dei rilevati
rinforzati in questo tratto con inerti leggeri ed allo stesso tempo molto drenanti ha permesso di risolvere,
senza aumentare i costi preventivati, le
problematiche in oggetto.
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5.ALTRE APPLICAZIONI
5.1 TRINCEE DRENANTI
Per stabilizzare pendii in materiali limo-argillosi caratterizzati da pendenze limitate e dalla presenza di falde sospese, vengono generalmente impiegate trincee
drenanti realizzate lungo la linea di massima pendenza. Esse permettono di
diminuire la pressione dell’acqua all’interno del pendio e, di conseguenza, di
incrementarne il coefficiente di sicurezza.
Il riempimento della trincea è solitamente effettuato utilizzando un inerte granulare caratterizzato per sua natura da un’elevata permeabilità (drenaggio).

Drenaggi di acque reflue cariche di acidi
nei pressi di Chieti

5.1.1 Vantaggi
L’utilizzo di Leca come terreno di riempimento conferisce alle trincee drenanti
un ulteriore effetto stabilizzante di natura meccanica.
Se a monte (vedi figura sotto) esse vengono riempite con Leca - zona A - e al
piede con un tradizionale inerte di cava - zona B - si incrementa il coefficiente
di sicurezza in quanto si diminuisce il peso là dove esso risulta un fattore scatenante del collasso.
A differenza di alcuni materiali artificiali usati per il medesimo scopo, Leca essendo naturale, permette e favorisce il rapido rimboschimento delle trincee così
da rendere maggiormente stabile il sistema grazie alla presenza dell’apparato
radicale della vegetazione, che può essere anche ad alto fusto.

Schema realizzativo della trincea drenante con riempimento in Leca:
1) le trincee vanno sempre realizzate parallelamente alla direzione di massima pendenza;
2) nella zona di monte (zona A) il riempimento va effettuato con Leca, mentre a valle (zona B) con un
tradizionale inerte di cava ad elevata capacità drenante.

Drenaggi di acque reflue cariche di acidi
nei pressi di Chieti

Drenaggi di acque reflue cariche di acidi
nei pressi di Chieti
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ALTRE APPLICAZIONI
5.2 GESTIONE DEL RISCHIO IDRICO
Il cambiamento climatico in atto porta al verificarsi sempre più frequentemente
di violenti ed inaspettati fenomeni piovosi, questo associato alla diffusa urbanizzazione/impermeabilizzazione di vaste aree ha portato ai noti fenomeni di
inondazioni ai quali regolarmente assistiamo.
Una possibilità è quella di creare bacini/vasche di laminazione delle piene con
argilla espansa Leca, queste opere hanno la capacità di trattenere l’acqua e
rallentare il drenaggio.
L’argilla espansa è infatti fatta per quasi il 90% di vuoti (tra i granuli ed all’interno dei granuli) così allo stesso tempo è sia un drenante per eccellenza sia riesce
a trattenere una grande quantità d’acqua.

5.3 MESSA IN SICUREZZA DI CISTERNE
Per la messa in sicurezza di serbatoi di combustibile (anche in disuso), realizzare
come previsto dai regolamenti di igiene pubblica - L. 626, il riempimento in Leca,
garantisce incombustibilità (Euroclasse A1) e isolamento termico.
Leca inoltre è leggero e inalterabile nel tempo; ed essendo pompabile è una soluzione pratica ed economica.
Riempimento serbatoi in disuso

Riempimento serbatoi in disuso
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5.ALTRE APPLICAZIONI
5.4 TAPPETI BITUMINOSI
I tappeti bituminosi si suddividono nelle seguenti due tipologie.
5.4.1 Tappeti fonoassorbenti
L’aderenza in un normale tappeto bituminoso è affidata alle caratteristiche di C.
L. A. (coefficiente di levigabilità accelerata) degli inerti utilizzati.
Non sempre questa caratteristica resta costante nel tempo a scapito della sicurezza. In pratica, dopo la spogliazione superficiale dal bitume, inizia in un
tappeto il processo di lucidatura dell’inerte attraverso il contatto con il pneumatico. Questo fenomeno, dopo qualche mese di esercizio della strada, tende a
ridurne l’aderenza.
Il 10% in peso di Leca inserito nella miscela di un tappeto, garantisce nel tempo
valori di C.A.T. (coefficiente attrito trasversale) di circa 60 ed una riduzione dello
spazio di frenata dal 10 al 25% in rapporto alla velocità dell’automezzo.
Leca uniformemente distribuito nella miscela assicura valori di C. A. T. superiori
ai minimi prescritti e per tutta la vita del tappeto, non solo, Leca può essere
utilizzato per migliorare l’aderenza globale del tappeto quando in loco ci sono
inerti a basse prestazioni.
Le tecniche di posa in opera per i conglomerati con Leca non differiscono da
quelle comunemente adottate.
5.4.2 Tappeti fonoassorbenti ad elevata aderenza
La particolare struttura di Leca attenua il rumore riducendo sensibilmente la
riflessione dell’onda acustica.
Questa caratteristica dell’inerte, unita ad una curva granulometrica ben studiata, conferisce al conglomerato buoni valori di assorbimento acustico.
Rilevazioni acustiche con differenti metodi di verifica sono state effettuate in
Italia ed all’estero.
Download gratuito
su www.leca.it o contatta
l’assistenza tecnica:
infogeotecnica@leca.it

Autostrada A19, tappeto bituminoso.

30

Viabilità attorno alla Villa Reale di Monza (MB)

ALTRE APPLICAZIONI
5.5 SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA/VIE DI FUGA
In campo stradale uno dei problemi oggetto di studio è la protezione dei punti
pericolosi come: cuspidi di svincolo, pile, parapetti, varchi di guardrails, e costruzioni (caselli, cabine etc.).
Ci sono diversi tipi di attenuatore d’urto con argilla espansa per rispondere a
qualunque esigenza di velocità e di tipo di strada. Tutti gli attenuatori sono
certificati secondo la norma EN 1317.
Leca è inoltre utilizzato allo scopo di rallentare auto e moto nelle vie di fuga
delle curve più pericolose degli autodromi di tutto il mondo.
Autodromo di Imola Curva della Rivazza

Milano Famagosta

Autodromo di Imola Curva della Rivazza

5.6 LECA E LA GESTIONE DEL VERDE

NE
III EDIZIO

Forzate piantumazioni nei pressi di gallerie, costrizioni imposte da spartitraffici,
troppa vicinanza alle corsie di marcia, sottopongono le colture a verde sulle
strade a sollecitazioni non naturali.
Nelle opere in verde sulle strade, Leca è utilizzato per le sue caratteristiche di
leggerezza, porosità, rigidità, e isolamento termico. Come ammendante di terreno assicura una buona protezione all’apparato radicale, presenza di ossigeno
nel terreno e buona ritenzione idrica. Utilizzato come pacciamatura fra i new
jersey protegge le radici da sbalzi termici repentini, ventilazioni forzate (passaggio di automezzi) e rallenta la germinazione di piante o erbe infestanti. Inoltre,
non brucia perciò in caso di incendio non propaga le fiamme.
RDE
SMO,
R IL VE FLOROVIVAI ONE
TO
ONI PE
ZI
SOLUZI I PENSILI, OR I PER FILTRA
GIARDINNICA E SISTEM
IDROPOCA E AGRILECA
CON LE

Download gratuito
su www.leca.it o contatta
l’assistenza tecnica:
infogeotecnica@leca.it

Giardino pensile Moncalieri (TO)
Giardino Pensile Basilica di S. Chiara Assisi
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5.ALTRE APPLICAZIONI
5.7 BARRIERE FONOASSORBENTI
L’incremento del traffico stradale, la crescente urbanizzazione e la richiesta della popolazione di qualità del vivere hanno portato anche nel nostro Paese una
sensibilità al tema dell’inquinamento acustico. Per ridurre la propagazione del
rumore ed il conseguente disturbo vengono realizzate barriere antirumore in
abbinamento a tappeti fonoassorbenti.
Le proprietà fonoassorbenti di una barriera antirumore possono essere assicurate:
• da uno strato poroso in calcestruzzo di argilla espansa con spessore variabile
da 5 a 15 cm;
• da elementi vibrocompressi in calcestruzzo di argilla espansa, di spessore
compreso tra 12 e 15 cm, solidarizzati al supporto in calcestruzzo armato.
Quarto d’Altino

Merano (BZ)

5.7.1 Le barriere in elementi leca vibrocompressi
Le protezioni antirumore in elementi Leca vibrocompressi abbinano elevate prestazioni di fonoassorbimento e fonoisolamento ad una forte valenza estetica.
Con tali Elementi è possibile realizzare:
• Barriere antirumore con elevate caratteristiche di fonoisolamento e fonoassorbimento. A tal fine si possono produrre pannelli prefabbricati ottenuti solidarizzando gli Elementi Leca allo strato portante in calcestruzzo armato (o
ad un elemento metallico) oppure murature realizzate in opera.
• Rivestimenti fonoassorbenti di muri esistenti in calcestruzzo; il rivestimento
può essere eseguito montando pannelli prefabbricati oppure fissando direttamente gli elementi al muro.
Download gratuito
su www.leca.it o contatta
l’assistenza tecnica:
infogeotecnica@leca.it

Tangenziale di Pavia

Alta Velocità Milano Bologna
Cartiera di Villa Lagarina (TN)
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MODALITÀ DI CONSEGNA
5.8 CALCESTRUZZI IN LECA
Leca
L’argilla espansa Leca è disponibile nelle seguenti tipologie (categorie nominali) oltre alla 0-30.
Leca
0-2
2-3
3-8
8-20
Massa volumica in mucchio
680
480
380
330
(UNI EN 13055-1) [Kg/m3]
Resistenza alla frantumazione
dei granuli (UNI EN 13055-1) [N/mm2]

≥ 5,0

≥ 3,0

≥ 1,5

≥ 1,0

Betoncini leggeri
Per tutte le applicazioni dove sia necessario stabilizzare Leca con il cemento (reinterri in pendio,
intasamenti in gallerie, riempimenti di cavità ecc.) è possibile realizzare miscele in cantiere pompate con tecnologia “LECA PPC” o preconfezionate da centrali di betonaggio.
Leca

Cemento

Peso

Resistenza

[Kg/m3]

[Kg/m3]

[N/mm2]

Leca impastato
REOLECA 25

8-20
0-4

150
350

500
750

2
≥ 2.5

REOLECA 50

0-2

400

800

~5

Leca Strutturale
Laterlite produce anche un altri tipo di aggregato leggero: “Leca Strutturale” (caratteristiche
tecniche in tabella) principalmente utilizzato per il confezionamento di calcestruzzi strutturali
conformi alle norme (NTC 2008).
Leca Strutturale
Massa volumica in mucchio
(UNI EN 13055-1) [Kg/m3]
Resistenza alla frantumazione
dei granuli (UNI EN 13055-1) [N/mm2]

0-5

5-15

0-15

720

600

650

≥ 12,0

≥ 5,0

≥ 9,0

CLS
STRUTTURALI

CLS NON
STRUTTURALI

Calcestruzzi Leca
A seconda delle esigenze (muri di sostegno o altri interventi) si possono realizzare
varie ricette di impasto alcune delle quali sono riportate, come esempio, in tabella.
INERTI
Dosaggio in volume di inerte
25%
sabbia 0-3

75%
Leca 3-8

Massa
Volumica
Indicativa

Resistenza
media

350
(tipo 32,5)

1000

7,5

CEMENTO
[kg/m3]

[kg/m3]

[N/mm2]

15%
sabbia 0-3

35%
Leca 2-3

50%
Leca 3-8

350
(tipo 32,5)

1200

13

30%
sabbia 0-3

30%
Leca 0-2

40%
Leca 2-3

350
(tipo 42,5)

1400

20

20%
sabbia 0-3

80%
Leca Strutturale 0-15

350
(tipo 42,5)

1600

30

40%
sabbia 0-3

60%
Leca Strutturale 0-15

400
(tipo 42,5)

1800

40

Download gratuito
su www.leca.it o contatta
l’assistenza tecnica:
infogeotecnica@leca.it
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5.MODALITÀ DI CONSEGNA
5.9 MODALITÀ DI CONSEGNA
5.9.1 Sfusa
Qualsiasi granulometria può essere consegnata con camion ribaltabile (laterale - posteriore). La portata arriva
fino a 70 m3 a seconda delle granulometrie. Possono essere fornite diverse granulometrie miscelate fra loro.

5.9.2 Pompata sfusa
È possibile anche consegnare Leca sfusa con cisternati attrezzati per pompare il materiale in quota o in silos (fino
a 30 m in verticale o 80-100 m in orizzontale). Le portate
arrivano sino a 61 m3.

5.9.3 In sacchi o Big Bag
Le granulometrie 3-8, 8-20 sono fornite in sacchi di plastica da 50 L su bancali a perdere da 75 sacchi (3.75 m3)
cadauno. Oppure possono essere fornite in Big Bag di
portata: 1 m3 - 1,5 m3 - 2 m3.

5.9.4 Cementato
Alcune tipologie di Leca possono essere pompate a distanza anche insieme a boiacca di cemento realizzata in loco.
Le caratteristiche del “Leca cementato” sono fortemente
dipendenti dal tipo di Leca e dal quantitativo di cemento
utilizzato; è possibile pompare il materiale sino a 100 m
ed avere produzioni giornaliere anche superiori ai 300 mc.

Fotografa il QR code
sulle pagine per avere
contenuti extra.

Seguici su:
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