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I GEOSINTETICI

PER LA STABILIZZAZIONE DI 
STRADE E RILEVATI SU TERRENI 

SOFFICI 





CONCETTI PRELIMINARI DELLA 
STABILIZZAZIONE DI SOTTOFONDI

Il metodo più antico e semplice per 
stabilizzare un terreno consiste nel 
rinforzarlo mediante confinamento 
delle sue particelle e separazione 
tra base e sottofondo.



G.B. Piranesi: Appia Antica 
(Roma), 1756.



Foresta amazzonica: impiego di tronchi d’albero per 
stabilizzare un sottofondo stradale



Ogni volta sia necessario realizzare un rilevato 
su terreni con bassa capacità portante, è
necessario realizzare uno strato di base con 
adeguate

proprietà meccaniche (c, φ, γ) 
e

spessore (h) 

con la funzione di ripartire il carico.



MECCANISMI DI COLLASSO

Un rilevato si considera giunto a collasso 
quando i suoi cedimenti siano tali da non 
consentire l’esercizio dello stesso.



Il collasso della struttura può avvenire per: 

• applicazione di un carico concentrato eccedente  la 
capacità portante della fondazione (rottura non 
drenata); 

• accumulo di deformazioni permanenti di tipo 
plastico che, sommandosi, provocano cedimenti 
complessivi incompatibili con la vita dell’opera;

• sviluppo di deformazioni di notevole entità
provocate da rottura a taglio della struttura.



Rottura non drenata



Accumulo di 
deformazioni plastiche



Un geosintetico, a seconda delle scelte 
del progettista, può consentire di:

• ridurre lo spessore h dello strato di base (a 
parità di c, φ, γ e di numero di cicli);

• aumentare la vita utile della struttura (a 
parità di spessore h, di c, φ, γ );

• ridurre la qualità del materiale necessario (a parità
di numero di cicli e di spessore h).



ridurre lo spessore h dello strato di base
(a parità di c, φ, γ e di numero di cicli);



aumentare la vita utile della struttura
(a parità di spessore h, di c, φ, γ );



ridurre la qualità del materiale necessario
(a parità di numero di cicli e di spessore h).



Una geogriglia migliora le proprietà dello 
strato di base:

• Riduce le deformazioni orizzontali
(l’incastro delle particelle di 

terreno con le maglie delle geogriglie  limita il 
deterioramento ed allo stesso tempo preserva lo 
spessore);



• Evita la 
contaminazione

(limitata possibilità di formazione di “fratture “
nella parte inferiore dello strato di base);RILEVATO NON RINFORZATO

risalita di materiale
fino dal sottofondo

RILEVATO RINFORZATO

la geogriglia impedisce la
formazione di fratturefratture



• Evita la perdita di materiale nel sottofondo
(se dmin>1/2 apertura delle geogriglie);

apertura maglia

diametro minimo granuli

geogriglia



• Evita la perdita di resistenza del materiale
(attraverso una riduzione delle deformazioni; questo 
meccanismo è più importante se il materiale  è di 
bassa qualità).



Una geogriglia può cambiare le 
condizioni al contorno del sottofondo, 

migliorandone le prestazioni attraverso:

• azione di confinamento;

• distribuzione del carico;

• effetto membrana tesa.



Azione di confinamento

Se σ’v > limite elastico, si possono sviluppare 
delle rotture a taglio nel terreno, con 
deformazioni di grossa entità.

Deformazioni notevoli causano un repentino 
deterioramento del sottofondo.

Se il sottofondo è confinato, le deformazioni 
sono minori, e, dunque, anche il 
deterioramento è minore.



Aumento dell’ampiezza dell’angolo di 
distribuzione del carico.



CONFINAMENTO LATERALE 
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Effetto membrana tesa



FUNZIONE DI SEPARAZIONE



SEZIONI CON PARI PRESTAZIONI
PROVE SU STRADE NON PAVIMENTATE ESEGUITE IN USA NEL 1996

OGNI SEZIONE HA RAGGIUNTO UNA PROFONDITA’ DI ORMAIA DI 75 MM DOPO 
2000 PASSAGGI DI UN VEICOLOCON PESO LORDO DI 185 KN



Esempi applicativi: rilevati stradali



Esempi applicativi: ferrovie









APPLICAZIONI DI RINFORZO DI BASE

REALIZZAZIONE DI RIPARTITORI DI CARICO
Appoggio su materiali a diversa rigidezza: per es. rilevati su 
pali, ecc.

STRADE NON PAVIMENTATE
Riduzione dello spessore di stabilizzato necessario

STRADE PAVIMENTATE
Eliminazione di fenomeni di tension cracking

RILEVATI SU SUOLO COMPRESSIBILE
Aumento capacità portante, ecc.



APPLICAZIONI DI RINFORZO DI BASE

Differenti filosofie di utilizzo



APPLICAZIONI DI RINFORZO DI BASE 

Applicazioni di rilevato rinforzato (da Bonaparte – Christopher, 1987



APPLICAZIONI DI RINFORZO DI BASE

Realizzazione di ripartitore di carico.



FUNZIONI RICHIESTE AI GEOSINTETICI

1. FUNZIONE DI SEPARAZIONE

Geotessili
ARTER GT – MACRIT GTV

1. FUNZIONE DI RINFORZO

Geotessili ad alta resistenza, Geogriglie
ARTER GT - ARTER GTS - ARTER GTS A - ARTER GT M

1. FUNZIONE DI DRENAGGIO

Dreni verticali



FUNZIONI RICHIESTE AI GEOSINTETICI

Funzione di separazione (da Rankilor, 1981) 



FUNZIONI RICHIESTE AI GEOSINTETICI

Funzione di rinforzo per confinamento laterale (da Haliburton et al. 1981) 



FUNZIONI RICHIESTE AI GEOSINTETICI

Funzione di rinforzo per aumento della capacità portante (da 
Haliburton et al. 1981)  



FUNZIONI RICHIESTE AI GEOSINTETICI

Funzione di rinforzo per effetto membrana tesa (da 
Haliburton et al. 1981)  



STRADE NON PAVIMENTATE
Aspetti progettuali

Criterio: realizzazione di strato di materiale 
stabilizzato sufficientemente 
compattato e sufficientemente spesso 
da garantire un supporto rigido alla 
sede stradale.

Problema: durante l’esercizio l’aggregato tende 
a mischiarsi con il terreno fine 
sottostante (per sprofondamento dei 
granuli o per  pompaggio del fine 
verso l’alto) 

Funzione dei Geosintetici: garantire azione di 
separazione (geotessile) e azione di 
rinforzo (geotessile o geogriglia) allo 
scopo di ritardare la formazione di 
ormaie oppure di limitare lo spessore 
di aggregato



STRADE NON PAVIMENTATE
metodo di Giroud, Ah-Line, Bonaparte

Schema di calcolo valido per geotessili (Giroud e Noiray, 1981) o per geogriglie 
(Giroud et al. 1985).

senza geosintetico di rinforzo con geosintetico di rinforzo



Metodo di Giroud, Ah-Line, Bonaparte

h0 = 750 mm
R = 0.48



Metodo di Giroud, Ah-Line, Bonaparte

ESEMPIO:

CBR = 1 %

N = 10.000 passaggi

r =  75 mm

Spessore base non rinforzata:  h0 = 750 mm

Fattore di riduzione (geogriglie 30 kN/m x 30 kN/m): R = 0.48

Spessore base rinforzata: hr = h0 x R = 750 x 0.48 = 360 mm



STRADE NON PAVIMENTATE

Modalità di ripristino, mediante ricarica, delle 
ormaie. (da Holtz et al. 1997)  



STRADE NON 
PAVIMENTATE

Modalità di 
esecuzione di una 
strada non 
pavimentata.
(da Holtz et al. 
1997) 



STRADE PAVIMENTATE
Utilizzo di geosintetici con funzione di rinforzo e separazione per prevenire e 

limitare l’insorgere di rotture del manto stradale dovute a cicli ripetuti di 
passaggio e a cedimenti differenziali di qualsivoglia natura.



STRADE PAVIMENTATE

Schema di prova sul 
sistema di strati 
asfalto-ghiaia-
sabbia con rinforzo 
mediante geogriglia.

(da Montanelli, 
Rimoldi e Zhao) 



STRADE PAVIMENTATE

Profondità dell’ormaia 
per sezioni rinforzate 
e non (con diversa 
granulometria 
dell’aggregato).

Formazione di ormaia per 
sezioni rinforzate e non 
(CBR 1 e 18) 



STRADE PAVIMENTATE

Legame CBR – cicli di carico per differenti valori di 
ormaia tollerabili (caso rinforzato e non) 



STRADE PAVIMENTATE
Il metodo di calcolo proposto  può considerarsi un’estensione del 
metodo cosiddetto AASHTO (A.A.S.T.H.O., 1981) nato per il 
dimensionamento di pavimentazioni stradali non rinforzate. 
In base a tale metodo è possibile definire uno Structural Number SN
dato dalla somma dei contributi dello strato di asfalto, dello strato di 
base e dello strato di sottobase.

SN = a1 x d1 + a2 x d2 + a3 x d3

Dove il parametro SN dipende dal CBR del sottofondo, da un indice 
di funzionalità terminale di progetto Pt, da un fattore regionale R e dal 
numero di passaggi di un assale equivalente da 80kN per la durata di 
progetto della struttura.
I parametri ai sono determinati in funzione delle caratteristiche degli 
strati e pertanto sono generalmente dei dati di ingresso.
Gli spessori di sono di solito le vere variabili indipendenti del 
problema: definiti ad esempio i valori di spessore degli strati di asfalto 
e di base è possibile ricavare lo spessore richiesto per lo strato di 
sottobase.



STRADE PAVIMENTATE
Per dimensionare gli spessori di pavimentazione per il 
caso rinforzato Montanelli, Rimoldi e Zhao propongono 
quindi l’introduzione di un rapporto dei coefficienti di 
strato (αr / αu),  ricavabile da prove su sezioni rinforzate 
e non, che consente di scrivere:

SN = a1 x d1 + a2 x (αr / αu) x d2

La procedura originale, passando attraverso alcune 
semplificazioni porta a definire il rapporto dei coefficienti 
di strato come:

αr / αu = (SNr  x du) / (Snu x dr) 

si riporta nella pagina seguente un esempio di grafico da 
cui ricavare il rapporto dei coefficienti di strato.  



STRADE PAVIMENTATE

Andamento del rapporto dei coefficienti di strato con il CBR, 
valutato per Pt = 2 e R = 1. (Da Montanelli, Rimoldi e Zhao) 



RILEVATI RINFORZATI SU TERRENI MOLTO SOFFICI

DUE CATEGORIE DI TECNICHE:

a)   USO DEL RINFORZO PER CONTROLLARE LE 
CONDIZIONI DI STABILITA’

b)  USO DEL RINFORZO COME PARTE DI UN SISTEMA PER 
IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA’ E PER LA 
LIMITAZIONE DEI CEDIMENTI



USO DEL RINFORZO PER CONTROLLARE LE CONDIZIONI DI 
STABILITA’



USO DEL RINFORZO PER CONTROLLARE LE CONDIZIONI DI STABILITA’

STATI LIMITE ULTIMI



STATI LIMITE DI SERVIZIO

USO DEL RINFORZO PER CONTROLLARE LE CONDIZIONI DI STABILITA’



USO DEL RINFORZO COME PARTE DI UN SISTEMA PER IL 
CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA’ E PER LA 

LIMITAZIONE DEI CEDIMENTI

STATI LIMITE 
ULTIMI



USO DEL RINFORZO COME PARTE DI UN SISTEMA PER IL 
CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA’ E PER LA 

LIMITAZIONE DEI CEDIMENTI

STATI LIMITE DI 
SERVIZIO



Schema di 
calcolo di
Trp e   Tds



RILEVATI RINFORZATI

Il rinforzo alla base di un 
rilevato costituisce uno 
degli accorgimenti più
semplici per limitare le 
problematiche dovute alla 
presenza di terreni soffici.
La valutazione delle 
modalità di intervento deve 
passare attraverso la 
definizione dei possibili 
meccanismi di collasso.
(Figura da Haliburton et al., 
1978) 



FONDAZIONI RINFORZATE

Classificazione delle modalità di collasso di fondazioni superficiali secondo 
Koerner. 
(a) Rottura per capacità portante al di sopra dei rinforzi. (b) Insufficiente 
lunghezza di ancoraggio dei rinforzi. (c) Insufficiente resistenza a trazione dei 
rinforzi. (d) Rottura per deformazioni a lungo termine (creep).



RILEVATI RINFORZATI

Collasso per rottura interna del rilevato (splitting) (Figura da Rowe e 
Soderman, 1987) 



RILEVATI RINFORZATI

Rottura per estrusione dello strato di fondazione 
(squeezing) 
(Figura da Rowe e Soderman, 1987) 



RILEVATI RINFORZATI

Collasso per scorrimento rotazionale nei terreni di fondazione (Figura da Rowe 
e Soderman, 1987) 



RILEVATI RINFORZATI

Rottura dovuta ad eccessiva deformazione (Figura da Rowe 
e Soderman, 1987)  



RILEVATI RINFORZATI
Metodi utilizzabili

1. Scavo e bonifica di materiale

1. Costruzione per stadi (pre-carico 1, consolidazione 
1, pre-carico 2, consolidazione 2, ecc.) 

1. Rilevato su pali

1. Rilevato con materiali leggeri

1. Allargamento della sezione con berme laterali 
(fondazione galleggiante) 

1. Rinforzo con geosintetici



ALCUNI CRITERI DI PROGETTO

Concetto di fondazione galleggiante: l’allargamento viene 
realizzato per mezzo di due berme laterali. Perché la base 
reagente sia effettivamente più larga, resta comunque la 
necessità di garantire una sufficiente rigidezza alla base 
(geosintetici ad alto modulo).



ALCUNI CRITERI DI PROGETTO

Particolare di soluzione progettuale. Si tratta di una 
fondazione galleggiante (due berme da oltre 55 m ciascuna) 
con doppio rinforzo di geogriglie e costruzione in tre stadi 
successivi.

1 s t S ta g e
2 n d  S ta g e
3 rd  S ta g e



CAPACITA’ PORTANTE

Effetto del miglioramento in termini di capacità portante 
conseguente all’introduzione di rinforzi con geogriglie. Curve di 
carico cedimento ottenute da prove di laboratorio a grande scala. 
(da Milligan e Love, 1984) 



CAPACITA’ PORTANTE

Effetto del 
miglioramento in 
termini di capacità
portante conseguente 
all’introduzione di N 
rinforzi per 
fondazione circolare 
(D 60mm). Curve di 
carico cedimento 
ottenute da prove di 
laboratorio su argilla 
soffice satura.
(Drexel University 
Tests) 



VERIFICHE NUMERICHE
Aspetti preliminari

Prima dell’esecuzione delle verifiche di stabilità, è necessario definire con precisione tutto 
l’insieme dei dati di progetto.
In particolare occorre avere ben chiara la procedura per definire la tensione di progetto del 
rinforzo, dove LTDS = R / FScreep

Al contempo occorre stabilire idonei valori per i Fattori di Sicurezza:

⇨ CAPACITA’ PORTANTE: FS = 1.5

⇨ STABILITA’ A SCORRIMENTO ROTAZIONALE: FS = 1.3

⇨ ESPANDIMENTO LATERALE: FS = 1.5

⇨ EFFETTO DI CARICO DINAMICO: FS = 1.1

⇨ AMMISSIBILITA’ DEI CEDIMENTI: sulla base delle specifiche di progetto.

( )ambientali dannibiologicochimico FSFSFS
LTDSP

⋅⋅
=



SCORRIMENTO ROTAZIONALE
L’esecuzione delle verifiche a scorrimento rotazionale del rilevato viene 
generalmente condotta come segue.
Dapprima viene eseguita un’analisi di stabilità sul rilevato non rinforzato, 
utilizzando uno qualunque dei tradizionali metodi che impongono 
l’equilibrio dei momenti (per es. Bishop mod.). In tal modo si valuta il 
bilancio dei momenti instabilizzanti (MD) e di quelli resistenti (MR), nonché
il momento necessario per l’equilibrio ΔMR = FS x MD - MR



SCORRIMENTO ROTAZIONALE
Se il bilancio dei momenti è già soddisfatto, il rinforzo non è necessario (ai fini della 
stabilità alla rotazione); viceversa è possibile ottenere la forza Tg richiesta al 
geosintetico come: Tg = ΔMR  / R cos (θ – β) 
Il valore di β può essere stimato sulla base dei seguenti valori

β = 0 per terreni dotati di crosta superficiale e qualora in dubbio!
β = θ / 2 per D/B < 0.4  e per terreni da media ad alta compressibilità (argille NC, Torbe).
β = θ per D/B >= 0.4, per terreni da media ad alta compressibilità e rinforzi ad alta 
capacità di deformazione e qualora siano tollerabili cedimenti elevati. 



ESPANSIONE LATERALE
La valutazione del fattore di sicurezza all’espansione laterale (direct sliding) 
deve prevedere due diverse possibilità, come di seguito esposto.

1. Scorrimento al di sopra del rinforzo, con rottura a livello dell’interfaccia 
rilevato-geosintetico



ESPANSIONE LATERALE2. Scorrimento al di sotto del rinforzo, con rottura del 
medesimo.

(da Bonaparte e Christopher, 1987) 



ASPETTI ESECUTIVI

Modalità di avanzamento 
per la corretta esecuzione 
di un rilevato rinforzato su 
sottofondo ad elevata 
compressibilità –
CBR < 1.

(da Holtz et al., 1997).



ASPETTI ESECUTIVI

Sequenza di costruzione per la corretta esecuzione di 
un rilevato rinforzato su sottofondo ad elevata 
compressibilità. (da Haliburton et al, 1977)  


