
 
 

 
 
 

SOIL SEMENT E.F. 
CASE HISTORY 

STABILIZZAZIONE E CONTROLLO POLVERE DI UNA STRADA 
FORESTALE IN COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA (TN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intervento è relativo alla stabilizzazione della pavimentazione in terra di una strada forestale in
Comune di Campitello di Fassa (TN). La finalità è stata quella di creare una superficie carrabile a basso
impatto ambientale, lasciando inalterata la superficie naturale in terra, evitando in questo modo di
impiegare asfalto o altri prodotti a base cementizia, visto il contesto territoriale in cui si inserisce
l’intervento. Le condizioni di partenza si presentavano comunque proibitive considerata l’elevata
pendenza con cui si inerpica la strada (circa 17%) e l’elevato traffico veicolare a cui è sottoposta la
strada stessa, costituito dai mezzi d’opera del Corpo Forestale dello Stato e del Comune e dall’intenso
passaggio turistico presente soprattutto lungo la stagione estiva; l’intervento evidenziava un alto livello
di difficoltà anche per le condizioni climatiche particolarmente gravose essendo la strada ubicata a circa
1200m di altitudine; la neve e soprattutto il ghiaccio giocano un ruolo importante se non decisivo nel
deterioramento progressivo della strade di montagna, periodicamente soggette ad interventi
manutentivi per consentirne la fruibilità.  
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SOLUZIONE:  La soluzione prescelta a tale finalità è
(E.F.). Il Soil Sement è un legante di origine polimer
cementare la matrice fine che lo compone, creando u
(aumento della capacità portante); la sua applicaz
pavimentazioni non asfaltate (strade bianche) ed elimi
autoveicoli o mezzi di qualsiasi natura. L’E.F. rapprese
sono condizioni particolarmente gravose (elevata pen
trasmessi pesanti, ecc.). L’impiego di Soil Sement perm
pavimentazione: di fatto impedisce all’acqua di infil
rottura e cedimento della pavimentazione stessa; gara
pioggia aumentando in maniera significativa la durata 
Il prodotto va sempre applicato previa miscelazione 
definiti in una fase precedente i lavori, ed in funzione
opera. 
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 stata il Soil Sement Engineering Formula
ica, atossico, capace di penetrare nel terreno e
na superficie elastica ma soprattutto resistente
ione permette di stabilizzare il sottofondo di
nare la formazione della polvere al passaggio di
nta la tipologia di Soil Sement idoneo quando vi
denza, condizioni climatiche sfavorevoli, carichi
ette di migliorare le capacità prestazionali della

trarsi ed evitando fenomeni di rigonfiamento,
ntisce inoltre un’ottima resistenza al vento, alla
della strada. 
con acqua in quantità e rapporto che vanno
delle caratteristiche generali del sito su cui si
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 POSA IN OPERA: A Campitello di Fassa si è operato nel modo seguente: 
- fresatura della superficie esistente per uno spessore di circa 12-15cm (foto3); 
- applicazione di 1,5lt di Soil Sement E.F. miscelati in circa 5-6lt di acqua (foto4), con una
attrezzatura che impedisca la nebulizzazione; 
- miscelazione completa della superficie trattata; 
- rullatura con rullo da 100q.li; 
- asciugatura completa della superficie; 
- seconda applicazione con 0,3lt di Soil Sement E.F. miscelati in circa 2-3 lt di acqua. 
La superficie prima di essere utilizzata deve essere completamente asciutta.  
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RISULTATO: Il risultato è evidenziato nelle successive foto a distanza di qualche settimana
dall’intervento (foto6 e 7). Nelle due ultime foto comparative viene messa a confronto il particolare della
superficie della pavimentazione prima dell’intervento, dopo qualche settimana dal lavoro ed a distanza
di un anno (foto 8-9-10).  
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