
Terre rinforzate

Terre rinforzate con paramento rinverdibile

Torgiovannetto (PG)
Rilevato trapezoidale rinforzato per proteggere una strada da una frana attiva

Introduzione

La strada provinciale SP 249 attraversa il piede di una 
vecchia cava inattiva in località Torgiovannetto, comune di 
Assisi. Nel dicembre del 2005 le autorità sono state forzate 
a chiudere completamente la strada a causa dell’attivazione
di un movimento franoso di 180,000 mc di terreno lungo il 
versante, interrompendo la via principale, tra due possibili, 
per arrivare ai paesi di Costa di Trex ed Armezzano.
La soluzione più veloce per consentire la riapertura della 
strada in tempi brevi, è stata quella di realizzare una 
barriera trapezoidale in terra rinforzata al piede della cava 
in grado di sopportare l’impatto della frana e di contenere 
il volume franato.
Con questa soluzione è stato possibile realizzare l’intervento 
complessivo in tempi contenuti, di adattare facilmente 
la barriera alle esigenze geometriche del progetto, di 
minimizzare l’impatto ambientale e di contenere i costi.
L’altezza del rilevato realizzato varia da 6 a 15 m circa 
mentre la larghezza della base da 12 a 13 m. La pendenza 
di monte è stata fissata in 80° per guadagnare volume 
di capacità diaccumulo del bacino a tergo, mentre la 

pendenza a valle è pari a 65° per favorire il rinverdimento e 
minimizzare l’impatto visivo.
Il rilevato è stato realizzato impiegando il terreno 
proveniente dalla demolizione di vecchie strutture presenti 
in loco ed è stato rinforzato con geogriglie Fortrac T aventi 
resistenze variabili da 110 alla base a 35 kN/m in sommità, 
in modo da ottimizzare i costi.
Alla base del rilevato, è stato realizzato uno strato drenante
utilizzando materiale granulare avvolto con un geotessile 
tessuto filtrante, in modo da captare le venute d’acqua 
provenienti da monte ed evacuarle verso valle senza 
incrementare le pressioni idrostatiche sull’opera.



Problemi di stabilità globale sono stati risolti mediante 
l’utilizzo di teli lunghi fino a 32 m di geogriglie Fortrac T da 
1.000 kN/m, posti in doppio strato alla base del rilevato. Il 
rinforzo alla base con geogriglie Fortrac ad alta resistenza 
ha consentito un risparmio di circa il 50% rispetto a 
soluzioni tradizionali come pali e tiranti. Inoltre, questa 
soluzione non solo risultava compatibile con il resto della 
struttura in termini di flessibilità, ma anche ha permesso di 
accorciare ulteriormente i tempi di esecuzione.

Progetto: Torgiovannetto, Perugia

Progettista: Area Progetto e Associati

Anno: 2008

Materiali: Fortrac® R 1050/100-30 T, 
 Fortrac® 110/30-20 T, 
 Fortrac® 80/30-20 T, 
 Fortrac® 55/30-20 T, 
 Fortrac® 35/20-20 T, 
 HaTe® 23.142, 
 HaTe® C 50.002

Fortrac® e HaTe® sono marchi registrati della HUESKER Synthetic GmbH.
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HUESKER Srl

Piazza della Libertà 3
34132 – Trieste (Italy)
Tel.: +39 040363605
Fax: +39 0403481343
E-Mail: info@HUESKER.it
Internet: www.HUESKER.it
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