
Per raggiungere lo scopo prefissato, i 
punti principali da tenere in conside-
razioni erano i seguenti:

• La base militare si trovava in una 
zona isolata e ostile;

• Non c’era la possibilità di trovare 
terreno ghiaioso, nelle vicinanze, 
per ricoprire la pista;

• Se si fosse deciso di usare calce o 
cemento, i convogli con i materia-
li avrebbero dovuto attraversare 
il Pakistan, e dunque, con tutta 
probabilità, non sarebbero mai 
giunti a destinazione; 

• L’opzione calce e cemento avreb-
be dovuto tenere conto anche dei 

limiti di tempo per completare il 
progetto prima dell’inizio della 
stagione delle piogge; lo stesso 
problema si sarebbe presentato 
se si fosse deciso di creare in situ 
il terreno ghiaioso, frantumando 
materiali rocciosi con macchinari 
che sarebbe stato necessario co-
struire e ricevere in tempo;

Nel novembre 2005, in una base mili-
tare nell’Afghanistan Centrale si son ri-

scontrati alcuni problemi nell’unica pista di atterraggio sterrata, 
utilizzata principalmente da aerei da rifornimento Hercules C130.

Infatti, a causa del tipo di terreno argilloso, in fase di atterraggio e 
di decollo si alzava molta polvere mettendo a rischio le operazioni 
della base ma soprattutto, durante la stagione delle piogge, la pista 
diveniva impraticabile a causa del fango che veniva a crearsi. 

Talvolta, per le cattive condizioni della pista, i voli venivano so-
spesi con gravi conseguenze per il rifornimento della truppa.

Questo insieme di fattori ha fatto sì che la scelta ricadesse su uno 
stabilizzatore liquido come il TERRA PLUS. 
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PROBLEMA

I responsabili della base hanno deciso quindi di porre rimedio  
a questo problema stabilizzando la pista. OBIETTIVO

SOLUZIONE 

Velivolo Hercules C130 in fase di atterraggio

Il TERRA PLUS, stabilizzatore li-
quido per terreni scadenti, permette 
di stabilizzare terreni migliorando-
ne le caratteristiche, aumentando il 
loro CBR semplicemente applicando 
il prodotto in aspersione.

E così è stato fatto: si è applicato 
il prodotto in dosi corrette diluito 
in acqua sulla pista utilizzando un 
mezzo aereo guidato dal personale 
della base. 

Il metodo di lavoro proposto inizial-
mente prevedeva la scarificazione 
della superficie o il trasporto sulla 

pista di uno strato di terreno ade-
guato alla successiva applicazione 
dello stabilizzatore. Tuttavia, è stato 
subito evidente che queste opzioni 
non sarebbero state idonee, dato che 
ogni giorno, sulla pista, sarebbero 
dovuti transitare numerosi voli. 



Via Enzo Ferrari, 6 | 35046 Saletto (Padova)

Telefono 0429 841181 - Fax 0429 841182

info@fullservice-it.com | www.fullservice-it.com

STABILIZZAZIONE PISTA DI ATTERRAGGIO MILITARE Afghanistan

I barili di Terra Plus scaricati 
all’aeroporto di Kabul

Segni di frenata  
dei velivoli in atterraggio

Pista compattata con un rullo 
dopo applicazione di Terra Plus

Dettaglio dei segni di frenata

A differenza dei leganti idraulici tra-
dizionali il TERRA PLUS permette la 
stabilizzazione di terreni scadenti e 
il controllo delle polveri in ambito di:

STRADE DI CANTIERE

TERRE RINFORZATE

RILEVATI

MINIERE - CAVE

AZIENDE AGRICOLE

STRADE ARGINALI

utilizzando pochi millilitri di prodot-
to per mq in base alla tipologia di 
inerte presente in situ.

Il TERRA PLUS può inoltre essere 
applicato con Pulvimixer, frese, gra-
der, rullo compattatore e botte d’a-
spersione, aumentando notevolmen-
te la produzione giornaliera dei mq 
trattati.

Inoltre il TERRA PLUS permette, a 
differenza di altri leganti idraulici, 
di riutilizzare il terreno precedente-
mente trattato grazie alle sua eco 
compatibilità.

Alla fine, la possibilità di applicare 
il TERRA PLUS miscelato in acqua 
direttamente sulla superficie, attra-
verso bassi dosaggi e applicazioni 
ripetute, si è dimostrata essere la 
migliore soluzione. Il processo è 
stato completato senza dover ritar-
dare o annullare i voli, e i risultati 
desiderati sono stati ottenuti.

Poco dopo il completamento delle 
operazioni ha piovuto ininterrotta-
mente per tre giorni, e la superficie 
della pista è rimasta abbastanza 
solida e compatta perché gli aerei 
potessero continuare a decollare ed 
atterrare. In seguito la pista è stata 
ulteriormente compattata con un 
rullo compattatore vibrante fino ad 
ottenere una superficie asciutta e 
coesa.

Per informazioni tecniche o commerciali contattare ecoroads@fullservice-it.com.

CONCLUSIONI

Ora, la superficie della pista è sta-
bilizzata a tal punto che sono visi-
bili i segni delle frenate dei velivoli 
C130 in fase di atterraggio. 

La dispersione delle polveri è stata 
ridotta in maniera significativa. 
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