
Attraversamento di cavità presenti lungo un tracci-
ato autostradale mediante il rinforzo dei terreni con
geogriglia Fortrac®

Un tratto dell’Autostrada Federale B180 a
Neckendorf, vicino ad Eisleben in Germania, è stato
rimesso in servizio dopo di essere stato chiuso per
più di due anni. La sede stradale era completamente
sprofondata e distrutta su tutta la larghezza e per
più 20 m di lunghezza, dovuto alla presenza di una
cavità sotterranea.
La cavità era localizzata praticamente sull’asse della
strada ed aveva più di 30m di profondità con un 
diametro di circa 8 m. Sulla superficie, la bocca 
dell’imbuto generato dalla cavità aveva un diametro
di circa 20 m, che comprendeva la totalità della 
larghezza della strada più le banchine e 
terreni adiacenti.
Nonostante la cavità sia stata riempita con del 
terreno, rimaneva il pericolo di nuovi sprofondamenti
per la presenza di altre caverne sotterranee profonde.
Per rimettere in servizio il tratto stradale, le
Autostrade Federali hanno richiesto che tutta l’area
fosse messa in sicurezza consentendo un abbassamento
massimo di 10 cm su 30 m di strada, anche sotto 
l’azione di sovraccarichi di traffico pesante.
Il Dipartimento delle Costruzioni stradali, committente

dell’opera, ed i progettisti della KUHN Egineering
GmbH di Leipzig, decisero di passare attraverso i 20
m dell’area dissestata con un pacchetto di ghiaia e
sabbia rinforzato con geogriglie. Per supportare la
sede stradale complessiva, è stato realizzato uno
strato di circa 60 cm di spessore per 60 m di 
lunghezza, e circa 11 m di larghezza.
Il rinforzo con geogriglie è stato realizzato in tre
strati. Lo strato inferiore consisteva in due 
geogriglie di 5 m di larghezza affiancate 
longitudinalmente. Il secondo ed il terzo strato
erano formati da un unico telo di geogriglia posato
perpendicolarmente all’asse stradale che racchiudeva,
sovrapponendosi superiormente, uno strato d’inerti
di circa 30 cm di spessore. Questa configurazione
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Fortrac® è un marchio registrato della HUESKER Synthetic GmbH

strutturale conferiva un efficace rinforzo per 
contrastare le deflessioni longitudinali, trasversali e
gli effetti torcenti del rilevato.
Come materiale di rinforzo è stata adottata la 
geogriglia flessibile Fortrac® 1200/50-10 realizzata
in fibre di aramide caratterizzata da allungamenti
molto bassi e basso creep. La resistenza nominale di
trazione era 1200 kN/m con un allungamento a 
rottura del 3%, mentre l’apertura della maglia era
di 10 x 10 mm. L’abbinamento dell’elevata 
resistenza e basso allungamento con l’ottima 
interazione geogriglia/misto granulare garantivano
la solidità del pacchetto resistente anche 
nell’eventualità di nuovi sprofondamenti.
L’intervento è stato realizzato in Ottobre 1993 in
pochi giorni. La scelta di questa soluzione si è 
rivelata ottimale da un punto di vista sia ingegneristico
che economico. 
Questo è stato il primo progetto in cui si sono
impiegate le geogriglie in aramide nel settore 
stradale in Germania. 

Geogriglia Fortrac® 1200/50/10
(longitudinale)

Cavità Cavità Cavità Cavità

Geogriglia Fortrac® 1200/50/10 (trasversale)

Strato di misto granulare rinforzato


