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La necessità di tutelare il patrimonio ambientale richiede lo sviluppo di tecnologie alternative che 
permettano l’impiego di materiali non tradizionali. Nel lavoro viene presentata una tecnica per 
riciclare la calce di defecazione, scarto della lavorazione della barbabietola da zucchero, 
opportunamente trattata come materiale alternativo per la costruzione dei rilevati stradali. Lo 
studio ha visto una prima fase di laboratorio dove è stata valutata la compatibilità ambientale della 
metodologia, dopodiché  è stata messa a punto, sfruttando le modalità della stabilizzazione a calce, 
la tecnica per rendere meccanicamente idoneo il materiale. Sulla base dei risultati ottenuti in 
laboratorio è stato costruito un rilevato sperimentale su cui sono state verificate le caratteristiche 
fisico-meccaniche del materiale posto in opera. 
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