
Geosintetici ad alte prestazioni



2

GEOfabrics Limited è un’azienda manifatturiera 
britannica fondata nel 1992. Fin dall’inizio, l’obiettivo 
è stato produrre geosintetici ad alte performance ai 
più elevati standard possibili e fornire un supporto 
ingegneristico per garantire una soluzione di valore 
a problemi complessi nelle applicazioni civili. L’ethos 
dell’azienda è superare le aspettative dei clienti con i 
nostri prodotti e servizi. Lo sviluppo dei prodotti passa 
attraverso una serie di azioni: analizzare l’applicazione 
del cliente, stabilire le proprietà necessarie, realizzare 
la soluzione e testarla per provare che soddisfi i criteri 
di performance richiesti. Oggi l’azienda produce un 
portafoglio diversificato di geotessuti e geocompositi 
ai vertici della categoria per un’ampia serie di 
applicazioni ingegneristiche civili.  Da oltre 20 anni, 
GEOfabrics fornisce all’industria ferroviaria geotessuti 
e geocompositi in grado di risanare le linee. Lavoriamo 
direttamente con enti ferroviari, appaltatori e 
progettisti; grazie al nostro programma completo di 
ricerca e sviluppo abbiamo offerto al settore vantaggi 
significativi in termini di costo.

I geosintetici vengono impiegati 
da quasi mezzo secolo per 
una serie di funzioni nella 
costruzione e nel risanamento 
delle linee ferroviarie. Quando 
ben specificati e posati, hanno 
dimostrato di migliorare 
notevolmente le performance 
della massicciata in modi 
diversi, spesso riducendo i costi 
di manutenzione e aumentando 
la vita utile del progetto.

Chi Siamo  
GEOfabrics 
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Cedimento  
da  
pompaggio

Il pompaggio dal sottofondo è da 
sempre un problema nei binari con 
massicciata, soprattutto in presenza 
di rocce incoerenti ad aggregazione 
debole o argille consolidate. Questi 
suoli hanno un’elevata resistenza al 
taglio e pertanto non richiedono una 
massicciata alta per supportare il 
carico delle rotaie; ma se non protetti, 
la superficie degrada facilmente 
in fanghiglia quando esposta 
direttamente all’acqua.  
La struttura aperta della massicciata permette 
all’acqua di infiltrazione di entrare in contatto con la 
superficie esposta della fondazione o del sottofondo. 
E se tale superficie è formata da particelle granulari 
fini può erodersi velocemente con l’acqua accumulata 
negli interstizi, formando una fanghiglia debole e 
altamente mobile che viene “pompata” nel ballast 
soprastante a ogni carico assiale dinamico. La 
contaminazione dello strato della massicciata con 
le particelle granulari fini riduce rapidamente la 
capacità portante della base causando una perdita di 
allineamento delle rotaie nell’area interessata. 

Una piccola quantità di fanghiglia può 
ridurre considerevolmente la vita del 
tratto ferroviaro. In condizioni estreme, 
la massicciata diventerà instabile in 
brevissimo tempo dopo la posa.

Grave erosione del sottofondo (punti bagnati) 

Movimento di particelle fini a livello delle rotaie



Soluzione 
composita 
microporosa  

TrackTex è un composito multistrato con un esclusivo componente filtrante 
microporoso protetto da geotessuti non tessuti progettati su misura. Il filtro è 
una pellicola polimerica microporosa, dotata di una serie di microcelle e pori di 
interconnessione e caratterizzata e dalla capacità di trasmettere il vapore. 
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TrackTex
■    impedisce alle particelle e alla fanghiglia del 

sottosuolo di risalire nella massicciata; 
■    favorisce l’essiccazione e l’asciugatura della 

fanghiglia nel sottosuolo permettendo alla 
pressione dei pori di disperdersi sotto i carichi, il 
che migliora la qualità della fondazione ed evita la 
risaturazione;

■    ha dimostrato di essere sufficientemente robusto 
alla posa e al danno duravante l’utilizzo; 

■    è abbastanza flessibile da conformarsi alle 
irregolarità del sottofondo. 

TrackTex è in grado di facilitare efficacemente il 
passaggio dei liquidi sotto pressione, ma i pori 
sono realizzati in modo da trattenere nello strato 
sottostante le particelle fini d’argilla. Senza 
pressione, l’acqua non può attraversare il filtro e 
quindi l’eventuale formazione di argilla sottostante si 
asciugherà nel tempo migliorando il tratto ferroviara.

L’acqua 
piovana drena 
lateralmente

Sistema filtrante 
microporoso brevettato 

protetto da robusti 
geotessuti  

Il filtro facilita il passaggio 
dei liquidi sotto pressione e 

trattiene le particelle fini
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10 anni di  
ricerca  
all’avan- 
guardia

TrackTex è stato testato in una 
struttura a grandezza naturale 
appositamente realizzata per 
simulare un cedimento da pompaggio. 
La struttura comprendeva un 
serbatoio di 4,5 x 1,5 m, abbastanza 
profondo da contenere 200 mm di 
sottofondo, 300 mm di massicciata, 
7 traverse a mezza larghezza e un 
pezzo di rotaia. Questa soluzione 
all’avanguardia permette di testare i 
materiali nelle condizioni più estreme 
osservate in una massicciata.  

TrackTex ha dimostrato di funzionare efficacemente 
nel prevenire la risalita dell’argilla nella massicciata 
soprastante, senza tuttavia agire da barriera. Il filtro 
facilita il passaggio dei liquidi sotto pressione, ma i 
pori sono realizzati in modo da trattenere nello strato 
sottostante le particelle fini d’argilla.

I test eseguiti senza TrackTex evidenziano un 
cedimento da pompaggio a circa 400.000 cicli o 7,8 
milioni di tonnellate lorde di traffico. Questo dato è 
in linea con i cedimenti precoci osservati sulle linee 
ferroviarie attive, che in alcuni casi rendono necessaria 
la sostituzione della massicciata nell’arco di due anni. 

TrackTex è stato testato a 10 milioni di cicli (circa 190 
milioni di tonnellate lorde di traffico) senza alcun segno 
di degradazione del materiale o risalita della fanghiglia. 
Superati i 10 milioni di cicli, l’argilla ha mostrato 
un’ulteriore riduzione nel contenuto di umidità.

L’uso di TrackTex ha dimostrato di allungare di oltre 25 volte gli intervalli di 
manutenzione dovuti ai cedimenti da pompaggio

Test di pompaggio fallito con separatore in geotessuto standard Test di pompaggio riuscito con TrackTex
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Dimostrata

TrackTex è impiegato sulle linee 
ferroviarie dal 2010 con un significativo 
taglio dei costi di manutenzione 
sostenuti dagli enti ferroviari e dagli 
appaltatori. A oggi, sono stati posati 
oltre mezzo milione di metri quadrati di 
TrackTex su linee attive in Europa, 
Australia e Stati Uniti, e non sono stati 
segnalati cedimenti. Dal monitoraggio 
di alcuni siti significativi, sono emersi 
chiaramente i vantaggi di TrackTex 
rispetto ai sistemi di manutenzione 
tradizionali. 

Studio di caso 1: Network Rail UK 
(Bradley Junction)   
Nel 2009, Network Rail ha stabilito che la linea di 
superficie che attraversava Bradley Junction aveva 
raggiunto il limite e non era in grado di sostenere 
l’aumento del carico annuo proposto da 6 a 11 milioni 
di tonnellate. L’indagine svolta nel 2010 (AECOM, 2010) 
evidenziava che la massicciata era variabile, molta 
contaminata e satura d’acqua, oltre alla risalita di 
formazioni argillose che avevano causato il rapido 
deterioramento della geometria delle rotaie. Di 
recente è stata svolta una valutazione del progetto 
e sono stati effettuati degli scavi di prova al fine di 
stabilire l’efficacia del risanamento. Uno scavo di 
prova nello stesso punto dell’area interessata (prima 
del risanamento) ha provato l’assenza di tracce di 
pompaggio dal sottofondo o contaminazione del ballast 
al di sopra del filtro microporoso geocomposito.

Studio di caso 2: Norfolk Southern 
USA (Divisione della Virginia / 
Distretto di Christiansburg) 
TrackTex è stato installato in tre località del Distretto 
di Christiansburg a settembre e ottobre del 2014. Nei 
due anni precedenti, le tre aree erano state oggetto di 
sottoscavo e, a causa di un cedimento da pompaggio, 
richiedevano un’ulteriore intervento. Dopo la 
posa di TrackTex non si sono verificate ulteriori 
contaminazioni e la massicciata ha funzionato bene 
fino a oggi.
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Vantaggi  

TrackTex è un esclusivo geocomposito 
brevettato e risultato di oltre dieci anni 
di ricerca da parte di ingegneri 
specializzati e scienziatdei materiali. Il 
suo sistema di filtraggioo migliora la 
qualità della massicciata nel tempo e 
ha dimostrato di allungare 
significativamente gli intervalli di 
manutenzione.
L’uso di TrackTex è il modo più redditizio di prevenire e 
correggere i cedimenti da pompaggio. La pioggia non 
può attraversare il filtro microporoso e drena ai lati 
delle rotaie. L’acqua al di sotto di TrackTex viene spinta 
dai carichi dinamici verso l’alto attraverso i pori, il che 
contribuisce ad asciugare la fanghiglia residua.

TrackTex si conforma alle irregolarità nella superficie 
della fondazione e previene il formarsi di sacche di 
fanghiglia. I rapidi tempi di posa riducono i costi di 
costruzione e i tempi di possesso.

Ha dimostrato di allungare di oltre 25 volte gli intervalli 
di manutenzione della massicciata dovuti ai cedimenti da 
pompaggio, offrendo così un significativo risparmio dei costi 
rispetto a qualsiasi alternativa disponibile

Vantaggi
 ■     Performance dimostrata in test  

e su linee attive 

 ■     Migliora la qualità e la geometria 
delle rotaie

 ■     Tempi di posa più rapidi rispetto 
ai sistemi alternativi, il che riduce 
la probabilità di ritardi e aumenta 
la copertura per un dato tempo di 
possesso

 ■     Resistente nelle condizioni estreme 
osservate nei binari con massicciata

 ■     Non richiede attrezzature speciali 
per la posa

 ■     Può essere abbinato a geogriglie  
se necessario
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lateralmente

Sistema filtrante 
microporoso brevettato 
protetto da geotessuti 
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Il filtro facilita il passaggio 
dei liquidi sotto pressione e 
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