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La prova è stata eseguita in conformità con il pa-
ragrafo 8 “Procedura di prova” della norma di ri-
ferimento; la velocità della traversa mobile è stata 
impostata a 20 mm/min con distanza di misurazione 
pari a 100 mm. Il campione è stato inserito nelle fau-
ci dell’argano, dopo aver impostato gli estensimetri, 
l’argano è stato messo in funzione per la trazione. 

Apparecchiature di prova.
I laboratorio Istituto Giordano, disponendo di nume-
rose apparecchiature, per l’esecuzione di tale prova 
si è servito del dinamometro dotato di cella di carico 
da 100000 N, di un sistema di fissaggio delle provet-
te ad argano (conforme alla norma di riferimento) e 
di un estensimetro elettronico, modello “DX2000”.

Premessa.
Le geogriglie sono strutture planari regolari, costi-
tuite per tessitura in trama ed ordito da filamenti 
di poliestere ad alta tenacità secondo una maglia 
rettangolare o quadrata. Il loro impiego avviene so-
litamente per il rinforzo di terreni. Nell’articolo che 
segue si vedrà come vengono testate e a quali so-
luzioni si prestano nella loro applicazione.

Normativa e prove.
La normativa di riferimento è la UNI EN ISO 
10319:2008 del 02/10/2008 “Geosintetici - Prova di 
trazione a banda larga”, per tale prova sono stati 
ricavati dieci provette mediante taglio, di dimensioni 
nominali 180 × 1500 mm e spessore pari a quello 
della porzione stessa.
Successivamente i campioni sono stati condizionati 
a 23° con 50% di U.R.
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na in polietilene ad alta densità). A lato si riporta il 
particolare costruttivo di attacco tra l’esistente si-
stema barriera ed il nuovo.  

Problema
La discarica, progettata nel 1996 e aperta al confe-
rimento nel 1998, è situata in una piccola vallecola 
e nella sua configurazione originaria disponeva di un 
rilevato realizzato al piede della valle per contene-
re una volumetria complessiva di rifiuti solidi urba-
ni pari a 383.100 m3 (esclusi materiali di copertura 
provvisoria, arginelli di coltivazione e sistema di co-
pertura finale).
Nel 2002 si è previsto un ampliamento della discari-
ca per portare la volumetria complessiva a 455.000 
m3. L’ampliamento, oltre alla realizzazione di un 
nuovo lotto sul lato di monte, contemplava anche 
l’innalzamento delle quote di abbancamento sulle 
prime tre balze della discarica tramite l’avanzamen-
to e l’innalzamento dell’argine di valle esistente.

Soluzione
Visti gli spazi estremamente ridotti a causa del-
la morfologia della vallecola e della presenza della 
vasca di raccolta delle acque meteoriche al piede 
dell’argine, l’innalzamento di quest’ultimo è stato 
ottenuto tramite la realizzazione di tre rilevati in ter-
ra rinforzata con geogriglie.
L’ampliamento di valle ha, inoltre, reso necessario 
il consolidamento del terreno alla base del rilevato 
tramite “jet-grouting” e la realizzazione di una para-
tia tirantata per la protezione della suddetta vasca di 
raccolta delle acque meteoriche.
L’innalzamento dell’argine di valle ha comportato 
la necessità di estendere l’impermeabilizzazione al 
paramento di monte delle terre rinforzate, l’allunga-
mento dei pozzi di estrazione del percolato addos-
sati all’argine esistente e lo spostamento di alcuni 
impianti accessori ubicati sul piazzale di servizio.
L’ampliamento è stato completato nell’estate 2004 
e attualmente la discarica è in fase di coltivazione 
a valle.
Tutto il paramento a valle della strada di accesso alla 
discarica e la parte esterna (faccia cioè al piazzale) 
della berma trapezia sommitale sono state realizza-
te utilizzando una sistema di casseratura a perdere 
costituita da una rete elettrosaldata piegata. Nelle 
foto si distinguono le fasi di montaggio della cas-
seratura, la sua tirantatura nonché le operazioni di 
posa della geogriglia di rinforzo e della biostuoia 
quale antierosivo.
Il paramento interno dell’argine sommitale a forma 
trapezia è stato invece realizzato mediante il siste-
ma con cassero riutilizzabile per non avere alcun 
elemento che non fosse sintetico e quindi non peri-
coloso dal punto di vista del danneggiamento mec-
canico a contatto con il sistema barriera (nel caso 
specifico un geocomposito bentonitico e membra-
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Alcuni esempi di come 
si  applicano le geogriglie:

Rinforzo scarpate.

Realizzazione di muri a blocchi

Rinforzo di strati di terreno naturale

Alla base di rilevati su terreni cedevoli


