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1 - PPrreemmeessssaa

L’uso di contenitori in materiale geosintetico riempiti di sabbia per la
costruzione di opere di protezione della costa comincia a diffondersi
spinto da diversi fattori:

- la disponibilità in commercio di prodotti molto differenziati fra i quali
il progettista può scegliere in funzione delle diverse applicazioni;

- la maggiore esperienza che viene acquisita sulla base delle applica-
zioni;

- il limitato impatto delle operazioni di cantiere che rendono possibili
interventi anche nella stagione balneare;

- la rapidità dei tempi di costruzione;
- il costo sensibilmente ridotto rispetto ad opere tradizionali a scoglie-

ra.

Negli anni passati la costruzione di opere utilizzando geocontenitori
riempiti di sabbia era limitata ad opere provvisorie o ad opere sperimen-
tali per le quali non si riteneva indispensabile una lunga durabilità.
La forte diffusione di geosintetici come elementi filtro nelle costruzioni
marittime e in opere di fondazione in presenza di acqua, ha evidenziato
la loro stabilità chimica e la loro resistenza alla maggior parte delle
aggressioni nell’ambiente marino (Pilarczyk, 2000).
Negli ultimi anni sono state costruite importanti opere di difesa della
costa sia pennelli in sacchi (Lugher et al., 2006) sia barriere sommerse.
Altre applicazioni importanti riguardano opere di protezione antierosione
al piede di sostegni per turbine eoliche, (Grune et al., 2006) o per la pro-
tezione del piede delle dune costiere (Restall, 2004). 
In Italia le opere di difesa costiera realizzate utilizzando geosintetici non
sono molto diffuse, nonostante i primi interventi risalgano alla fine degli
anni ’80 e all’inizio degli anni ’90. I più importanti interventi furono ese-
guiti a Caorle (Liberatore, 1993), a Lido di Dante e su diversi tratti della
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costa della Regione Emilia Romagna (Preti, 1993). In questi ultimi inter-
venti furono utilizzati sacchi in geotessuto riempiti di sabbia del volume
di 2 m3, non specificamente studiati per impiego in ambiente marino, che
non avevano sufficienti caratteristiche di resistenza e durabilità; in alcu-
ni casi vennero sottovalutati gli effetti di assestamento e soprattutto non
erano noti criteri attendibili per garantire la stabilità generale delle opere.
Per molti anni, fino all’inizio del nuovo secolo i geosintetici sono stati
relegati ad un ruolo di accessori nella costruzione di opere di difesa quali
protezione della base di appoggio con funzione di filtro o teli antierosio-
ne. Negli ultimi anni sono state realizzate difese con nuovi geosintetici
utilizzando anche contenitori cilindrici di grandi dimensioni come ad
Alassio,  per i pennelli sommersi a San Rossore (Pisa), o strutture in sac-
chi come i pennelli sommersi a Marina di Massa (Aminti, 2004). 

22 -- MMaatteerriiaallii uussaattii ppeerr ii ggeeooccoonntteenniittoorrii 

Nella varietà di geosintetici esistenti (geotessuti, geogriglie, geomem-
brane, etc.) solo i geotessuti sono adatti ad essere usati nell’ingegneria
costiera per costruire contenitori da riempire di sabbia. I geotessili sono
manufatti permeabili e filtranti disponibili in fogli, strisce e pannelli e
possono essere di tipo tessuto, tessuto “maglieria” e non tessuto; esi-
stono inoltre geocompositi, ottenuti appunto dall’accoppiamenti di stra-
ti di geosintetici diversi.
I geotessili tessuti sono strutture piane e regolari formate dall’intreccio

di due o più serie di fili costituiti da fibre sintetiche: fili di ordito (paralle-
li al senso di produzione) e fili di trama (perpendicolari ai primi), che con-
sentono di ottenere aperture regolari e di piccole dimensioni. 
I fili impiegati per entrambe le direzioni di tessitura possono essere costi-
tuiti da monofilamenti, multifilamenti, nastri singoli estrusi o tagliati, fili
di nastri oppure da una combinazione di questi. La normale disposizione
delle due serie di fili conferisce ai geotessili tessuti una spiccata aniso-
tropia nei confronti della resistenza, della rigidezza e dell’attrito superfi-
ciale. Questa caratteristica richiede una particolare attenzione nel caso
del loro utilizzo in condizioni di deformazione piana.
I geotessili nontessuti sono strutture piane, con spessore variabile tra i
decimi di millimetro e alcuni millimetri, composte da fibre sintetiche dis-
poste casualmente e tenute insieme fra loro con metodi meccanici o ter-
mici. I non tessuti assemblati meccanicamente vengono ottenuti attra-
verso l’inclusione ciclica di migliaia di aghi uncinati nella matrice dei fila-
menti sciolti, provocando un aggrovigliatura degli stessi. In relazione alla
lunghezza delle fibre, i geotessili non tessuti agugliati possono essere a
filamento continuo oppure a fibra corta (“fiocco”). L’assenza di una qual-
siasi direzione privilegiata conferisce una sostanziale isotropia meccani-
ca; inoltre i non tessuti sono caratterizzati da maggiore deformabilità e
minore resistenza a trazione rispetto ai geotessili tessuti. I geotessili non
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tessuti sono stati storicamente i primi tipi di materiali prodotti dall’indu-
stria tessile che hanno avuto un largo impiego in opere di Ingegneria
Geotecnica e rappresentano ancor oggi la tipologia quantitativamente
più utilizzata in Italia.
Tutti i polimeri impiegati per la produzione dei geosintetici sono termo-
plastici, ovvero sono costituiti da macromolecole lineari o ramificate che
per effetto del riscaldamento rammolliscono e passano allo stato liquido.
I polimeri adoperati nella manifattura delle fibre dei geotessili, elencati in
ordine decrescente di utilizzo, sono (Koerner 2005):

- Polipropilene, PP (≈92%);
- Poliestere, PET (≈5%);
- Polietilene, PE (≈2%);
- Poliammide (nylon), PA (≈1%).

Con il grado di polimerizzazione, che è il numero medio di unità struttu-
rali contenute in una catena macromolecolare, cambiano radicalmente le
proprietà del polimero. All’aumentare del grado di polimerizzazione
aumentano le forze attrattive intermolecolari. Nel caso di strutture reti-
colate si arriva a polimeri che presentano proprietà meccaniche molto
buone, come il poliestere. A temperatura ambiente una certa parte delle
molecole saranno disposte in modo ordinato (cristallino) o disordinato
(amorfo), e questo ha un effetto diretto sulle caratteristiche meccaniche.
Il grado di cristallinità consente un impacchettamento più fitto delle
molecole, aumentando in misura notevole le forze intermolecolari. I van-
taggi sono una più elevata resistenza a trazione, una maggiore rigidezza
e una più alta densità del polimero cristallino rispetto a quello amorfo. 
Il polipropilene è di gran lunga il polimero più utilizzato per il buon rap-
porto qualità prezzo. La struttura semicristallina gli conferisce un buon
range di resistenza chimica. Il principale limite d’uso del polipropilene è
la tendenza a perdere di efficacia sottoposto ad elevati carichi costanti,
mostrando una scarsa resistenza al creep viscoso. In ogni caso, con l’e-
strema varietà di prodotti esistenti sul mercato, più che alle caratteristi-
che del polimero costituente, sono le proprietà del geotessile finale che
il progettista deve analizzare per la scelta del prodotto; i metodi di prova
codificati dalla normativa internazionale (ISO), europea (EN) e recepiti
dalla normativa italiana (ISO) sono riportati in tabella 1.
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Nel considerare le prestazioni a lungo termine di un’opera in geotessuto
è necessario differenziare tra le proprietà funzionali disponibili e quelle
richieste. La figura 1 è una rappresentazione schematica dell’evoluzione
di una proprietà disponibile come funzione del tempo, come rappresen-
tato dalla curva superiore del grafico. Si può considerare una proprietà
meccanica come la resistenza a trazione, o una proprietà idraulica come
la permeabilità. Lungo l’asse dei tempi è la vita d’esercizio del manufat-
to a partire dalla produzione. La curva inferiore rappresenta i cambia-
menti nel tempo delle caratteristiche richieste al prodotto durante le suc-
cessive fasi. In questo caso è rappresentata la resistenza a trazione, ma
il grafico non sarebbe molto differente per una proprietà diversa. Si può
vedere che dopo un massimo in fase d’installazione, la proprietà richie-
sta si considera in generale costante (ISO Tecnical Report 13434). In qual-
che applicazione, come nel caso di geocontenitori sottoposti a moto
ondoso, questo livello può cambiare nel tempo. 

Tabella 1 - Caratteristiche richieste e corrispondenti metodo di prova
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33 -- RReeqquuiissiittii ddii pprrooggeettttoo ppeerr ccoonntteenniittoorrii oo ttuubbii iinn ggeeootteessssuuttoo rriieemmppiittii ddii
ssaabbbbiiaa

Nel progetto di qualsiasi tipo di contenimento con geotessuti occorre
prendere in considerazione gli aspetti di durabilità della struttura e di sta-
bilità (Buckley, 2006).
Per la durabilità aspetti da tenere in considerazione sono:

- RReessiisstteennzzaa aaii rraaggggii uullttrraavviioolleettttii: ha un effetto significativo sull’effi-
cienza della struttura, se non ricoperta ed in zone dove la radiazione
UV è notevole. 

- RReessiisstteennzzaa aallll’’aabbrraassiioonnee: il tubo od i contenitori devono resistere
all’abrasione generata dalla sabbia sotto l’azione del moto ondoso.

- RReessiisstteennzzaa aall ddaannnneeggggiiaammeennttoo: il danneggiamento di tubi o container
può avvenire per mezzo di: (i) oggetti traspostati dalle onde come i
detriti legnosi (ii) azioni causate dalle imbarcazioni (iii) atti vandalici.

- RRiitteennzziioonnee ddii mmaatteerriiaallii ffiinnii: le forze idrodinamiche e il rilassamento
viscoso possono variare la capacità iniziale del tubo o del container di
trattenere i materiali fini. In altre parole le caratteristiche idrauliche
richieste al tessuto aumentano all’aumentare dell’esposizione della
struttura a onde frangenti e correnti.

- PPeerrmmeeaabbiilliittàà: la permeabilità del geotessuto determina quanto velo-
cemente l’acqua viene drenata dal riempimento in sabbia.

- RReessiisstteennzzaa ddeellllee ccuucciittuurree: durante il riempimento e l’installazione si
raggiunge una alto livello di sforzo nelle cuciture. La resistenza a tra-
zione delle cuciture dovrebbe essere almeno l’80% della resistenza

Figura 1 - Andamento delle proprietà richieste e disponibili in funzione del tempo (da ISO
Tecnical Report 13434)
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del tessuto. Le cuciture dovrebbero inoltre soddisfare i criteri di dura-
bilità della struttura. 

I fattori da considerare per la stabilità di tubi e contenitori sono:

- MMaassssaa ddeell ccoonntteenniittoorree: il clima ondoso del sito deve essere conside-
rato al fine di ottenere strutture stabili.

- PPrrootteezziioonnee ddaallll’’eerroossiioonnee: il piede della struttura dovrebbe essere ad
un livello tale da non avere problemi di erosione. Strutture di prote-
zione al piede adeguatamente flessibili incrementano significativa-
mente la stabilità a lungo termine.

- DDiissppoossiizziioonnee ee ccoonnttiinnuuiittàà: gli elementi dovrebbero essere posti più
vicini tra loro possibile, per minimizzare i vuoti, usando uno schema
ad elementi sfalsati, preferibilmente a doppio strato.

- CCooeeffffiicciieennttee dd’’aattttrriittoo: per i container, questa proprietà assume parti-
colare importanza per la porzione superiore della struttura. Un tipico
malfunzionamento è infatti lo scivolamento dei contenitori superiori.

- AAlllluunnggaammeennttoo: tubi e contenitori fabbricati con tessuto ad alta defor-
mabilità (geotessili non tessuti) hanno buone caratteristiche di pla-
smabilità e auto aggiustamento. Per contro è più difficile controllare
la geometria finale della struttura, sia realizzata in sacchi che con tubi
riempiti idraulicamente.

33..11 -- OOppeerree iinn ssaacccchhii 

I sacchi di sabbia sono i precursori di ogni forma di contenimento con
geotessuti; ad oggi il loro volume varia da 0.005 m3 a circa 5 m3. Possono
essere realizzati con diverse forme e la loro stabilità migliora se installa-
ti secondo trame ordinate. Per una migliore performance devono essere
riempiti al massimo di sabbia con maggiore densità possibile, accorgi-
mento che diventa sempre più difficile all’aumentare del volume. Il mag-
gior vantaggio nell’usare i sacchi è che il loro volume limitato rende pos-
sibile la costruzione di strutture dove sia richiesta una buona tolleranza
geometrica: per questo per frangiflutti e pennelli sono da preferire ad ele-
menti più grandi come i geocontainer. Un’altra prerogativa di questo tipo
di struttura è la semplicità dei lavori di mantenimento e riparazione
(Lawson 2006). 
Oltre alle già citate incognite sulla durabilità proprie di ogni elemento in
geotessuto esposto all’ambiente marino subacqueo, il progetto di fran-
giflutti con sacchi in geotessuto si differenzia da quello delle scogliere
tradizionali per il dimensionamento di sacchi stabili. Infatti le formule
tipo Hudson (1956) non possono essere adattate a questo tipo di strut-
tura poiché non tengono in conto della variabilità della forma degli ele-
menti durante l’attacco ondoso e dell’importanza del tipo di “impacchet-
tamento” ottenuto in fase di costruzione. Una formula che tiene in conto
della deformabilità degli elementi è proposta da Recio e Oumeraci (2007)
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a seguito di diversi set sperimentali comparati con i risultati di modella-
zione numerica. La formula dà il valore della lunghezza l

c
e della massa

W
c

richiesti al sacco per la stabilità al ribaltamento ed allo scivolamento,
una volta noto il campo di moto alla profondità dell’elemento più critico,
ovvero la componente orizzontale della velocità u e la sua accelerazione
∂u/∂t, che possono essere ottenuti a partire dalle varie teorie del moto
ondoso (tabella 2). I fattori di deformazione KS e KO ed i coefficienti di
forza sono ricavati sperimentalmente per i diversi tipi di struttura: sacco
singolo, rivestimento del fondo, barriera sommersa, parte emersa e parte
sommersa di un rivestimento radente.

33..22 -- OOppeerree iinn ggeeoottuubbii 

I tubi in geotessile sono lunghi tubi in geotessuto assemblati in stabili-
mento con appositi macchinari che vengono poi riempiti idraulicamente
con una miscela di sedimenti disponibili in sito o trasportati, ed acqua. I
geotessuti impiegati devono avere un’adeguata permeabilità per con-
sentire l’espulsione dell’acqua impiegata nella fase di riempimento ma
non l’espulsione della sabbia. Hanno lunghezza compresa tra i 20 e i
200m, diametro nominale tra 1 e 5,5 m. Queste dimensioni li rendono
adatti alla costruzione di pennelli o frangiflutti, al piede di difese radenti
o come nucleo di opere di difesa esterna dei porti. 

Tabella 2 - Formula per la stabilità di contenitori in geotessuto di Recio e Oumeraci 2007
(coefficienti riportati nel caso di barriera sommersa)
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L’involucro in geotessuto assolve tre funzioni che sono decisive sulla fun-
zionalità della struttura: 

- avere sufficiente resistenza a trazione e rigidezza per resistere alle
sollecitazioni meccaniche durante il riempimento e durante la vita
della struttura, e non continuare a deformarsi facendo cambiare
forma continuamente al tubo;

- permeabilità tale da trattenere la sabbia e permettere il deflusso del-
l’acqua; 

- durabilità tale da rimanere integro durante tutto il tempo di durata
della struttura; 

- Durante il processo di riempimento e in seguito nella vita dell’opera le
tensioni sono generate in tre aree: lungo la circonferenza del tubo
([T]c), lungo l’asse ([T]a) ed alle connessioni delle bocche di immissio-
ne della miscela ([T]p). 

L’analisi delle tensioni generate nel geotessuto è complicata dalla geo-
metria del tubo; inoltre durante il processo di riempimento la miscela ini-
ziale è in fase liquida, ovvero con sforzi tangenziali nulli, e con il consoli-
damento successivo arriva ad essere in fase solida. Il cambio di fase del
riempimento, la quantità totale di riempimento, la pressione applicata e
la durata del processo sono i fattori che influenzano le tensioni generate
nel tessuto. Sono stati usati due diversi approcci nello studio delle ten-
sioni generate nei geotubi: la teoria delle membrane e la meccanica del
continuo. La teoria delle membrane proposta da diversi autori quali
Leschinsky et al. (1996) e Palmerton (2002) assume che la miscela di
riempimento sia in fase liquida ovvero che non si creino sforzi tangenzia-
li. La procedura di riempimento viene modellata fino a raggiungere la
forma finale. Questi metodi sono appropriati a descrivere la forma finale
del tubo, ma non determinano in modo accurato le tensioni lungo la cir-
conferenza in caso di riempimento in sabbia ovvero nel caso in cui si arri-

Figura 2 - Tensioni generate nel geotubo (da Lawson, 2006)
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vi velocemente alla fase solida. Altri autori, ad esempio Cantré (2002),
usano la meccanica del continuo per modellare il comportamento dei
geotubi: mentre questo approccio può modellare accuratamente le ten-
sioni di esercizio, è impossibile modellare il processo di riempimento,
che influenza la forma finale e di conseguenza le tensioni sulla superficie.
Questo metodo è però efficace nel caso interessi modellare i cedimenti
della fondazione. Nella pratica progettuale è fondamentale prevedere la
forma del contenitore, più che l’andamento puntuale delle tensioni, di
conseguenza è spesso usato il software Geocops, che si basa sull’ap-
proccio teorico di Leschinsky et al. (1996). In figura 3 è riportato un
esempio di output del software, dove è prevista la forma finale di un tubo
di diametro nominale 3,5 m, riempito con una miscela di acqua e sabbia
di densità pari a 14 kN/m3, con una pompa che opera alla pressione di 28
kPa. In questo caso la tensione massima lungo la sezione è 63 kN/m in
fase di esercizio e 174 kN/m durante il riempimento.

Figura 3 - Geometria del tubo in fase di riempimento ed a consolidamento avvenuto.
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