
Le Ferrovie Statali Danesi (DSB), hanno scelto le terre
rinforzate per la realizzazione delle spalle del nuovo
ponte stradale che si doveva costruire sulla linea 
ferroviaria Nyborg-Fredericia nell’isola di Funen. Il 
terreno di sottofondo era composto d’argille glaciali,
quindi si prevedevano assestamenti consistenti delle
spalle stesse. Essendo stata scartata la soluzione con pali
per questioni economiche, la DSB decise di adottare
un’opera di sostegno flessibile rinforzando il terreno
con geogriglie. 

Il ponte stradale in acciaio, con una luce di 15,5 m ed
una larghezza di 11 m, doveva appoggiare sulle spalle
laterali alte 8 m, scaricando 2000 kN di carico permanente
e 1700 kN di sovraccarico variabile da traffico.

Come materiale di riempimento dei rilevati rinforzati è
stato utilizzato un misto di ghiaia e sabbia compattato,
fino a raggiungere il 100% della densità Proctor. Il 
rilevato è stato realizzato con un’inclinazione frontale
di 81°, praticamente verticale, rinforzato con la 
geogriglia Fortrac® 110/30-20, disposta a strati di 50 cm di
spaziatura.
Il Fortrac® 110/30-20 è una geogriglia flessibile prodotta
dalla HUESKER Synthetic, con 110 kN/m di resistenza a
rottura a breve termine nella direzione longitudinale.
Il Fortrac® è prodotto con fibre di poliestere ad elevato
modulo in un’ampia gamma di resistenze ed è in 
possesso della certificazione del “British Board of
Agreement” (BBA) inglese, nel quale vengono riportati le
caratteristiche prestazionali del materiale necessarie per la
progettazione.
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La ditta appaltante, la Jorgensen & Son A/S di Odense
/Danimarca, realizzò l’intervento tra dicembre 1991 e
gennaio 1992. Il ponte è stato realizzato in agosto
1992.

Da dicembre 1991 sono state misurate le deformazioni
sul paramento in 40 punti diversi. I risultati hanno 
dimostrato che le deformazioni misurate erano 
dovute unicamente al sottofondo. Fino all’estate del
1993 gli assestamenti totali sono stati dell’ordine di 
40-50 mm, di cui 10 mm circa si sono verificati subito
dopo che la struttura del ponte è stata appoggiata
sulle spalle. L’assestamento della terra rinforzata 
stessa è stato di solo 2 mm circa.

Le Ferrovie Statali Danesi si sono dimostrati soddisfati
del risultato ottenuto sia da un punto di vista 
economico che tecnico.

Ancora una volta le terre rinforzate con le geogriglie
Fortrac® hanno dato una risposta ottimale ad un 
problema tecnico particolare.
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Fortrac® è un marchio registrato della HUESKER Synthetic GmbH


