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1. GEOTESSILI 

1.1 Caratteristiche generali 

Il materiale da impiegare è costituito da geotessile nontessuto in fibre di polipropilene bianco, 

coesionato mediante agugliatura meccanica, esente da collanti e leganti chimici. 

Il materiale impiegato deve avere la marcatura CE, in conformità alle norme UNI EN vigenti.  

Il Sistema Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 

9001:2000. 

. Requisiti minimi di qualità del prodotto (grammatura 1.200 gr/mq) 

 

- Massa areica (UNI EN965) gr/mq 1.200 

- Spessore a kPa(UNI EN 964-1) mm 6,5 

- Resistenza a punzonamento C.B.R. (ENISO12236) 11,0 KN  

- Resistenza a trazione (UNI EN ISO 10319): 

 - longitudinale 75 KN/m 

 -  trasversale 85 KN/m 

- Allungamento (UNI EN ISO 10319)  

 - longitudinale > 80%  

 -  trasversale > 80% 

 

 Requisiti minimi di qualità del prodotto (grammatura 400 gr/mq) 

 

- Massa areica (UNI EN965) gr/mq 400 

- Spessore (UNI EN 964-1)  mm 3 

- Resistenza a punzonamento C.B.R. 3,5 KN  

- Resistenza a trazione (UNI EN ISO 10319): 

 - longitudinale 13 KN/m 

 - trasversale 13 KN/m 

- Allungamento (UNI EN ISO 10319)  

 - longitudinale > 70%  

 - trasversale > 70% 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- UNI EN 965:1997 “Geotessili e prodotti affini. Determinazione della massa areica”; 

- UNI EN 964-1:1997 “Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni 

stabilite - Strati singoli”; 
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- UNI EN ISO 10319:1998 “Geotessili - Prova di trazione a banda larga”; 

- UNI EN ISO 12236:1999 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento statico (metodo 

CBR)”; 

- UNI EN 918:1999 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento dinamico (metodo della 

caduta del cono)”; 

- UNI EN ISO 11058:2002 “Geotessili e prodotti affini - Determinazione delle caratteristiche di 

permeabilità all'acqua perpendicolare al piano, senza carico”; 

- UNI EN ISO 12956:2001 “Geotessili e prodotti affini - Determinazione della dimensione di 

apertura (opening size) caratteristica”; 

- UNI EN ISO 10320:2002 “Geotessili e prodotti affini - Identificazione in sito”. 

-  

1.1.1 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale 

1.1.1.1 Referenze del Produttore 

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le certificazioni del 

Produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli di qualità e i 

certificati di prova dei rotoli approvvigionati, con particolare riferimento alle forniture per discariche 

di rifiuti e sarà responsabile del prodotto approvvigionato. 

Tale documentazione insieme ad un campione del materiale verrà sottoposto alla Committente per 

accettazione. 

1.1.1.2 Ispezioni e prove 

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed 

ispezionare in qualsiasi momento la produzione dei geotessili. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di 

provarli in proprio; ciò senza sollevare l'Impresa dalla responsabilità di campionare e provare 

secondo quanto prescritto in questa specifica. 

1.1.1.3 Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera 

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per 

approvazione, una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio e 

la posa in opera dei geotessili, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di 

confermare l'ordine della fornitura. 

L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio sono tali 

da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. 
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Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito 

contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche.  

Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti 

atmosferici, messa a disposizione dalla Committente previa richiesta dell'Impresa, e coperti da teli 

opachi per evitare l’esposizione diretta ai raggi UV. 

Prima di iniziare la posa del materiale, l’Impresa deve sottoporre per accettazione alla Direzione 

Lavori una planimetria  riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di 

posa di tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa). 

1.1.1.4 Verifica della qualità del materiale approvvigionato in cantiere 

Il Produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti 

le caratteristiche tecniche del geotessuto, affinché la Direzione Lavori possa controllare la 

rispondenza dei materiali ai requisiti richiesti. 

Il materiale deve riportare ben evidenziato su ogni rotolo il periodo massimo consentito di 

esposizione ai raggi ultravioletti prima di innescare qualsiasi processo di deterioramento. 

1.1.2 Posa in opera del materiale  

1.1.2.1 Manutenzione della superficie di posa 

L'Impresa è la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata 

precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno 

strato di fondazione solido poco deformabile e privo di asperità od improvvisi gradini. 

1.1.2.2 Posizionamento dei teli in opera 

Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli 

spostamenti a rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva 

trazione o rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni.  

Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti. 

Lo srotolamento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non inferiore a + 5°C. 

1.1.2.3 Verbale di accettazione 

La Direzione Lavori ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al 

rifacimento dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi 

firmare il verbale di accettazione del manto posato in opera. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella 

– Domanda di Autorizzazione integrata ambientale – Riesame AIA con valenza di rinnovo – 

Aggiornamento a seguito del verbale della C.d.S. del 21/05/2015  - Rimodellamento e recupero 

volumetrico 

 

 

Specifiche tecniche materiali 4 

1.1.2.4 Procedure per la posa in opera 

L'Impresa deve organizzare le operazioni di posa dei teli in modo tale che i periodi di esposizione ai 

raggi solari, tenendo conto della durata delle fasi di costruzione e gestione, non superino mai i 

limiti massimi previsti dal Produttore, avendo essa a suo totale carico tutti i maggiori oneri 

provenienti dal protrarsi delle operazioni anche oltre il termine ultimo previsto per la fine dei lavori, 

che limitatamente a queste attività, può essere prorogata dalla Direzione Lavori in base alle 

esigenze di coltivazione. 

I teli devono essere posizionati in opera con l'asse longitudinale parallelo alla massima pendenza 

del fondo. 

Le giunzioni tra i teli devono essere sovrapposte di almeno 30 cm e devono essere parallele per 

tutta la lunghezza dei teli stessi senza eccessive ondulazioni, pieghe e/o corrugamenti. 

Le giunzioni tra i teli devono essere cucite evitando fili o graffette metalliche ed assicurando, con i 

certificati necessari, che gli eventuali prodotti utilizzati per le suddette operazioni non siano in alcun 

modo dannosi per i teli sia durante le fasi costruttive che di esercizio dell'impianto. L'Impresa deve 

inoltre assicurare che i teli rimangano in posizione corretta durante tutte le fasi delle lavorazioni, 

anche in presenza di vento o altre condizioni atmosferiche avverse. 

L'Impresa deve inoltre garantire che le operazioni di posa non rechino danni al telo, ai tubi di 

drenaggio e ai drenaggi, assumendosi ogni responsabilità ed ogni eventuale onere di riparazione. 

In caso di danneggiamento l'Impresa deve informare tempestivamente la Direzione Lavori 

indicandone le cause e deve predisporre una relazione con le modalità di riparazione. Dopo che la 

Direzione Lavori avrà approvato tali modalità oppure avrà apportato a suo insindacabile giudizio le 

modifiche opportune, l'Impresa deve procedere alle riparazioni. 

Alla fine della messa in opera di ciascuno strato di geotessile, la Direzione Lavori deve approvare 

per iscritto il lavoro eseguito. 

I teli non devono essere in alcun modo esposti al diretto passaggio di mezzi meccanici prima della 

messa in opera degli strati di materiale previsti al di sopra degli stessi. 

1.1.3 Controlli in corso d’opera 

1.1.3.1 Controlli da effettuarsi prima della posa del materiale 

La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve controllata mediante la verifica del numero di 

matricola del rotolo e delle relative specifiche tecniche forniti dal Produttore. 

Prima della posa, bisogna assicurarsi che il substrato di posa sia privo di materiali potenzialmente 

dannosi per l’integrità del geotessile. 
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1.1.3.2 Controlli sulla posa dei teli 

Durante la posa del geotessile, deve essere verificata la rispondenza della disposizione dei rotoli e 

delle corrispondenti giunture con l’abaco di posa (planimetria riportante in modo univoco la 

numerazione e la disposizione di tutti i rotoli e giunture previsti). 

La sovrapposizione tra teli adiacenti non deve essere inferiore a 20 cm, garantendo così la 

continuità dei telo, e la disposizione degli stessi deve essere parallela alle linee di massima 

pendenza. 

Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche viene prelevato un campione per ogni 

tipo di geotessile impiegato e per ogni 20.000 m2 di materiale posato, da sottoporre alle seguenti 

prove: 

 massa areica (UNI EN 965); 

 spessore (a 2 kPa) (UNI EN 964-1); 

 resistenza al punzonamento statico(UNI EN ISO 12236). 

Non ci sono particolari criteri di controllo sulle giunture tra i teli adiacenti, tuttavia si sottolinea che 

le cuciture non dovrebbero presentare fili o graffette in metallo. 

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa. 
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2. MATERIALE INERTE DRENANTE 

2.1 Caratteristiche generali 

Lo strato di materiale drenante deve essere costituito da materiale inerte naturale  

rispondente ai seguenti requisiti: 

 contenuto in fine (passante al vaglio 200 ASTM): < 5 %; 

 dimensione granulometrica: 30÷60 mm; 

 contenuto in carbonati: < 2 %; 

 conducibilità idraulica: > 1x10-4 m/s. 

Lo strato drenante deve avere uno spessore pari alla sagoma di progetto e deve risultare esente da 

componenti instabili (gelive, tenere, solubili, etc.) e da resti vegetali. 

Non è ammesso l’impiego di materiale frantumato e/o riciclato. 

2.1.1 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale 

In fase di accettazione, le prove di controllo da effettuarsi per sottoporre alla Direzione 

Lavori il materiale da fornire sono le seguenti: 

 n.1 analisi granulometrica (ASTM D422): 

 n.1 analisi di permeabilità (ASTM D5084); 

 n.1 contenuto di carbonati (ASTM D4373). 

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa. 

2.1.2 Controlli in corso d’opera 

Le operazioni di posa devono essere eseguite adottando adeguate cautele per non 

danneggiare i geotessili di protezione ed il sottostante strato impermeabile.  

In corso d’opera, le prove di controllo da effettuarsi sono indicate di seguito: 

 n.1 analisi granulometrica (ASTM D422) per ogni 1.000 m3 di materiale posato: 

 n.1 prova di permeabilità (ASTM D5084) per ogni 1.000 m3 di materiale posato; 

 n.1 contenuto di carbonati (ASTM D4373) per ogni 1.000 m3 di materiale posato. 

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa. 
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3.  IMPERMEABILIZZAZIONE NATURALE MINERALE 

3.1 Descrizione del materiale 

Il materiale da utilizzarsi per la realizzazione dell’impermeabilizzazione minerale di 

fondo della discarica dovrà essere materiale argilloso proveniente da cave di prestito. 

 

3.2 Composizione del materiale 

Il materiale dovrà avere caratteristiche conformi ai requisiti minimali riportati nella 

tabella in allegato ed essere privo di qualsiasi materia estranea quale: terreno organico, piante, 

materiale di discarica e di qualsiasi altro tipo non idoneo alla costruzione dello strato. 

3.3 Stabilizzazione a calce 

Per quanto riguarda eventuali opere da realizzare con stabilizzazione a calce si dovrà 

scegliere il dosaggio di calce entro il campo di variazione del 3-5% in peso da omogeneizzare 

mediante mezzo fresante e successiva compattazione. 

3.4 Posa in opera 

3.4.1 Piano di posa 

Il piano di posa appositamente preparato dovrà essere mantenuto in condizioni ottimali 

dall’Impresa che lo ha eseguito fino all’inizio delle operazioni di posa dello strato argilloso. 

In particolare si dovrà evitare che le acque meteoriche si raccolgano su tale superficie, che è 

depressa rispetto alle aree circostanti, tramite apposite canalizzazioni perimetrali. 

L’acqua che potrebbe raccogliersi sul fondo andrà smaltita creando appositi pozzetti nelle zone più 

depresse, che saranno chiusi prima della posa dell’argilla, per installare le pompe di sollevamento. 

L’Impresa, inoltre, dovrà assolutamente evitare il formarsi di pozze d’acqua piovana prima di 

iniziare la posa dello strato impermeabile sulla superficie del piano di posa; se, nonostante le 

pendenze prescritte dal progetto, si verificassero ristagni d’acqua, vi si ovvierà colmando con 

materiale di riporto le lievi depressioni che dovessero determinare tali ristagni. 

Sarà a cura e spesa dell’Impresa il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di scarto. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella 

– Domanda di Autorizzazione integrata ambientale – Riesame AIA con valenza di rinnovo – 

Aggiornamento a seguito del verbale della C.d.S. del 21/05/2015  - Rimodellamento e recupero 

volumetrico 

 

 

Specifiche tecniche materiali 8 

3.4.2 Campo prova 

Il presente paragrafo definisce le modalità per realizzare il campo prova da effettuare, 

i materiali e le miscele da utilizzare, le metodologie di realizzazione e le prove di controllo da 

eseguire. 

Tale campo prova è propedeutico alla realizzazione dello strato di impermeabilizzazione e 

consentirà la taratura delle procedure di posa in opera dello strato di argilla. 

Gli oneri relativi ai campi prova ossia ai materiali, al trasporto, alla messa in opera ed alle relative 

prove di controllo saranno a carico dell’Impresa che eseguirà l’impermeabilizzazione argillosa. 

Non verranno compensati con voci di elenco prezzi ma l’Impresa dovrà tenerne conto nella 

formulazione dei prezzi relativi alle opere di progetto. 

Il campo prova sarà realizzato su esplicita indicazione della Direzione dei Lavori. 

3.4.2.1 Dimensioni del campo prova 

Il campo prova sarà realizzato con le seguenti caratteristiche: 

- larghezza in sommità (misurata perpendicolarmente alla direzione di compattazione del rullo) 

maggiore o uguale di 7 m e comunque di 3 volte la larghezza del rullo compattatore; 

- lunghezza in sommità (misurata nella direzione di compattazione del rullo) maggiore o 

uguale di 15 m, comunque tale da permettere la compattazione; 

 Si precisa che la lunghezza netta, non interessata dalle manovre del rullo, dovrà essere di 

almeno 8 m; 

- inclinazione delle scarpate in direzione perpendicolare alla direzione di compattazione del 

rullo ≥1:2 (V:H), inclinazione delle scarpate in direzione parallela alla direzione di 

compattazione del rullo ≥1:4 (V:H); 

- area di prova centrale ≥ 4x8 m rispettivamente in direzione perpendicolare e parallela alla 

direzione di compattazione del rullo. 

3.4.2.2 Provenienza del materiale 

Il materiale utilizzato per la realizzazione del campo prova dovrà essere prelevato 

all’interno dell’area interna destinata ad accumulo avendo cura di selezionare il materiale che 

meglio risponda alle caratteristiche riportate nella tabella allegata.  A cura dell’Impresa saranno il 

carico, il trasporto, la miscelazione e la messa in opera. 

3.4.2.3 Prove di controllo 

Le prove di controllo saranno a carico dell’Impresa e dovranno essere eseguite da un 

laboratorio approvato e di gradimento della Committente. Le procedure di prova saranno le 

seguenti: 
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a) densità in sito con il metodo della sabbia calibrata, in alternativa anche con il volumometro a 

membrana: ASTM D 1556; ASTM D 2167; 

b) granulometria: ASTM D 421, D 422, D 2217; 

c) curva di densità/contenuto d’acqua, secondo il metodo Proctor Modificato: ASTM D 1557; 

d) prove di permeabilità in sito: 

 - permeametro Boutwell: ASTM (in corso di standardizzazione); 

 - infiltrometro a doppio anello sigillato: ASTM D 5093. 

Per il campo prova dovranno essere effettuate, a cura dell’Impresa, le seguenti prove: 

- 2 prove di densità in sito; 

- 2 prove di permeabilità con permeametro tipo Boutwell. 

Ulteriori prove potranno essere effettuate dall’Impresa su ciascuno strato messo in opera al fine di 

pervenire, sullo strato finale, ai risultati indicati nel successivo paragrafo ottenuti tramite le prove 

sopracitate. 

3.4.2.4 Modifiche modalità di realizzazione 

Le procedure di miscelazione, stesa, compattazione nonché di umidificazione indicate 

nelle apposite specifiche dedicate a ciascuna lavorazione, o concordate con la D.L. preventivamente 

alle operazioni di posa, potranno essere variate dalla stessa D.L. in corso d’opera. 

In ogni caso, qualora le prove di controllo non risultassero soddisfacenti, l’Impresa dovrà ripetere il 

campo prova e le relative prove, fino alla messa a punto di una metodologia di posa che 

permetterà di ottenere i risultati richiesti. 

3.4.3 Stesura del materiale dello strato impermeabile 

3.4.3.1 Norme generali 

Nella esecuzione delle operazioni di stesura del materiale l’Appaltatore dovrà attenersi 

a norme, leggi e regolamenti vigenti all’atto del lavoro. 

Egli dovrà in ogni caso predisporre tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la incolumità degli 

operai, la perfetta riuscita dell’opera ed il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dai programmi. 

I mezzi meccanici predisposti per il lavoro dovranno essere ben proporzionati all’opera da eseguire 

ed essere dotati di una sufficiente riserva atta a garantire la continuità e regolarità del lavoro. 

Allorché, in corso d’opera, gli impianti di cantiere risultassero praticamente deficienti e comunque 

non rispondessero alle esigenze dei lavori, l’Impresa è tenuta ad aumentarli, a modificarli e, se 

necessario, a sostituirli totalmente e ciò a tutte sue spese senza che egli possa invocare, a scarico 

di responsabilità, l’approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla D.L., né pretendere 

compensi o indennità di sorta oltre ai prezzi di contratto. 
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Nel caso che, a giudizio della D.L., le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, 

l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e l’esecuzione delle opere di 

stesura del materiale con altre attività previste in cantiere essendo gli oneri relativi compensati nei 

prezzi contrattuali. 

Oltre all’osservanza delle prescrizioni impartite dalla D.L., l’Impresa deve prendere, di sua 

iniziativa, tutte le disposizioni necessarie atte ad assicurare il buon andamento dei lavori, in modo 

che, ad opere compiuta, la superficie stesa e compattata risponda con perfetta esattezza al 

tracciato ed alle pendenze richieste dagli elaborati progettuali e presenti un’accurata lavorazione, 

elemento indispensabile per la sua funzionalità. 

3.4.3.2 Programma di stesura del materiale 

Prima dell’esecuzione l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori una relazione 

dettagliata in cui indicherà i mezzi e le modalità di esecuzione dei lavori nonché il cronoprogramma 

dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti in accordo con le richieste del committente. 

Nell’esecuzione l’Appaltatore dovrà attenersi a tale programma, previamente approvato dalla D.L.. 

Sarà facoltà della D.L. disporre variazioni a tale programma, prima dell’inizio dei lavori o nel corso 

di essi. 

Resta in ogni caso stabilito che il sistema dettato, ed in special modo la successione delle varie fasi 

di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per lavori del genere, in 

relazione alle caratteristiche dei materiali utilizzati e al tempo stabilito per l’utilizzazione di tutte le 

opere connesse. 

L’Impresa, tenuto conto del tempo concesso per l’esecuzione dei lavori, dovrà dare dimostrazione 

che i predisposti mezzi d’opera in genere siano largamente proporzionati per la razionale 

esecuzione dei lavori. 

3.4.3.3 Smaltimento provvisorio delle acque meteoriche 

Al fine di smaltire le acque piovane, sia dalla superficie dello strato impermeabile in 

formazione che dal piano di posa del medesimo, nell’intervallo di tempo precedente alla stesura 

degli strati successivi dovranno essere realizzate canalette di raccolta perimetrali in modo tale da 

evitare ristagni o infiltrazioni. 

3.4.3.4 Approvazione 

Il materiale di impermeabilizzazione potrà essere steso solo previa approvazione della 

superficie di imposta o dello strato precedente da parte della D.L., in base alle prove di controllo 

eseguite dall’Impresa o facendone eseguire altre sempre a carico dell’Impresa. 
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3.4.3.5 Operazioni di stesura 

In linea di principio, ogni strato dovrà essere steso sulla massima superficie possibile 

compatibile con le lavorazioni, prima che inizi la compattazione. 

Il peso del rullo non dovrà essere inferiore a 24 tonnellate per operazioni in area piana e 15 

tonnellate per stesa su superfici inclinate. 

Ogni strato sarà steso in modo uniforme affinché risulti, dopo la compattazione, uno spessore 

inferiore o uguale a 20 cm, oppure un eventuale spessore minore precisato dalla D.L. e resosi 

necessario per ottenere il grado di compattazione e la permeabilità richiesti. 

3.4.3.6 Umidificazione 

Il materiale in opera, pronto per la compattazione, dovrà avere un contenuto d’acqua, 

come precisato precedentemente, entro i limiti prefissati e definiti in fase di qualificazione del 

materiale e riportati nella tabella in allegato. 

A tale scopo l’Impresa provvederà ad areare il terreno per asciugarlo o ad inumidirlo a seconda 

delle necessità. 

3.4.3.7 Condizioni climatiche 

Eventuali integrazioni del contenuto d’acqua saranno definite tenendo conto delle 

condizioni atmosferiche, per evitare l’essiccamento dello strato appena messo in opera fino alla 

stesura di quello successivo. 

In caso di pioggia in cantiere dovranno essere tenuti mezzi idonei che consentano di chiudere la 

superficie dello strato in lavorazione. Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere 

convenientemente erpicata provvedendo a rimuovere lo strato superficiale rammollito oppure tale 

materiale sarà fatto essiccare in posto (se le condizioni climatiche lo consentono) fino ad ottenere il 

contenuto d’acqua previsto. 

3.4.3.8 Tolleranze plano-altimetriche 

Le tolleranze altimetriche ammesse, rispetto alle quote indicate nel rilievo ‘as-built’, saranno di +5 

cm rispetto alle quote previste. 

Le tolleranze planimetriche ammesse saranno di 10 cm rispetto alle linee di scavo e di fondo. 

3.4.3.9 Protezione dello strato completato 

Lo strato dovrà essere mantenuto in condizioni ottimali, in particolare evitando 

fessurazioni dovuti alle condizioni climatiche o altro tipo di danneggiamento fino alla copertura con 

gli ulteriori strati di impermeabilizzazione previsti. 
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Tali attività di mantenimento sono a totale carico dell’Impresa, le cui modalità saranno concordate 

con la D.L.. 

3.4.4 Controlli sul materiale prima della compattazione 

I controlli sono riportati nella tabella in allegato. 

L’Impresa preleverà campioni del materiale portato in cantiere e/o accumulato temporaneamente, 

prima che esso venga compattato, alla frequenza specificata in precedenza. 

I risultati delle prove granulometriche, le determinazioni dei limiti di Atterberg e del contenuto di 

umidità naturale eseguiti sui campioni dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori, che dovrà 

essere messa in grado di approvarli prima che inizi la compattazione. 

Il prelievo dei campioni, le analisi, l’approvazione del Direttore dei Lavori e la successiva 

compattazione dovrà avvenire in un arco di tempo ragionevolmente ristretto e comunque tale da 

far sì che le condizioni atmosferiche non alterino il grado di umidità del materiale. In caso negativo 

non si procederà alla compattazione ma dovranno essere presi provvedimenti tali che riportino il 

materiale al grado di umidità voluto e le verifiche diano esito positivo. 

La D.L. potrà richiedere durante i lavori una frequenza maggiore delle analisi, per un periodo di 

tempo ritenuto necessario per garantire la qualità dei materiali. La D.L. dovrà essere avvertita 

quando avverranno tali prelievi, in modo da consentirle di assistere. 

3.4.4.1 Valori di riferimento 

I valori di riferimento per le prove citate in precedenza sono: 

• dimensione massima delle zolle: 5 cm; 

• contenuto d’acqua: compreso nel campo di variazione definito dalle prove di accettazione del 

materiale. 

3.4.5 Mezzi di compattazione 

Si dovranno impiegare rulli statici del tipo “a piede di pecora” con peso non inferiore a 

24 t (15 t per superfici inclinate). 

3.4.5.1 Compattazione del materiale 

3.4.5.1.1 Prescrizioni limite 

Le prescrizioni che seguono sono da intendersi quali richieste minime. Il numero di 

passate del rullo e lo spessore degli strati sarà determinato all’inizio dei lavori di compattazione 

mediante campo prova e sarà verificato in base ai risultati conseguiti nel corso del lavoro; qualora 

le prove di densità in sito, eseguite a tale momento, provassero l’impossibilità di raggiungere la 
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densità specificata con le prescrizioni limite, il numero di passate richiesto dovrà essere maggiore o 

lo spessore degli strati inferiore. 

Non sarà concesso alcun pagamento extra all’Impresa per il suo adeguamento a prescrizioni più 

restrittive di quelle limite. 

Tipo di strato Numero di passate minimo 

 Strati impermeabilizzanti di spessore massimo 20 cm 5 

3.4.5.1.2 Operazioni di compattazione 

I rulli compattanti dovranno operare in maniera sistematica, su strisce parallele le più 

lunghe possibili, con una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. 

La velocità operativa dei rulli non dovrà superare 4 km/h. 

3.4.6 Controllo del materiale compattato 

L’Impresa dovrà eseguire le prove in sito e di laboratorio in base alle procedure 

standard citate in precedenza ed alla frequenza richiesta, avvertendo sempre la D.L. quando 

avranno luogo le attività in sito in modo tale da consentirle di assistere. Tali prove permetteranno 

di effettuare una taratura delle procedure di messa in opera dello strato di impermeabilizzazione di 

fondo. 

La D.L. potrà richiedere, durante il lavoro, una frequenza maggiore delle analisi per un periodo di 

tempo ritenuto necessario a garantire la qualità della compattazione. 

Si richiede la presenza di un laboratorio da campo in sito per l’esecuzione delle prove sul materiale 

messo in opera dopo la compattazione. 

3.4.6.1 Standards di riferimento per le prove di controllo 

Le procedure da eseguirsi a cura dell’Impresa nei controlli della compattazione saranno 

quelle riportate nella tabella allegata. 

 
I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiranno parte 

integrante per l’approvazione degli strati di materiale messo in opera. 

3.4.6.2 Prove di controllo sul materiale naturale compattato 

L’Impresa dovrà eseguire le prove con la frequenza indicata nella tabella allegata e lo 

spessore degli strati e compenetrazione degli stessi, almeno 1 prove ogni 500 mq; 
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3.4.6.3 Valori di riferimento per l’impermeabilizzazione minerale naturale 

Il materiale compattato in sito dovrà avere le caratteristiche indicate nella tabella allegata e 

spessore minimo dello strato 1,00 m, riferito alle quote as-built del piano di posa, con variazioni 

ammesse in eccedenza di +10 cm ma non in diminuzione.  

Le eventuali eccedenze di materiale compattato non saranno riconosciute economicamente 

all’Impresa. 

Tali limiti consentiranno di ottenere i requisiti di permeabilità e di resistenza richiesti nonché di 

impedire fessurazioni legate all’essiccazione del materiale steso in opera che potrebbero verificarsi 

anche adottando tutte le cautele descritte nei successivi capitoli. 

Il materiale compattato dovrà anche verificare le ipotesi fatte ed i parametri assunti per le verifiche 

di stabilità sia in fase di costruzione che di coltivazione. 

 

 

3.4.7 Verifica finale 

Al termine dei lavori dovrà essere effettuata, a carico dell’Impresa, la verifica 

topografica dello spessore finale dello strato impermeabile. La verifica verrà rappresentata tramite 

opportune planimetrie e sezioni quotate firmate da tecnico abilitato. 
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Tabella - Prove di controllo per l’accettazione dei materiali argillosi e delle modalità di posa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS METODO TIPO DI  ANALISI PARAMETRI LIMITI DI ACCETTABILITA’ FREQUENZA (n° prove/mc-mq) 

 
 

MINIMO MASSIMO 

ACCETTAZIONE POSA IN OPERA 

1 ASTM D 422 GRANULOMETRIA d>76.000 100 -   
 (% di passante al vaglio) 76.000>d<4.760 95 100   
  4.760>d<0.074 75 100 1/500 mc                                0 
   0.074>d<0.002 60 100   
  0.002>d - 100   

2 ASTM D 4318 LIMITI DI ATTERBERG Limite Liquido 30 50   
  Limite Plastico - 1/500 mc 0 
  Indice di Plasticità 10 30   

     
3 CLASSIFICAZIONE  U.S.C.S Argilla inorganica CL 1/500 mc 0 

     
4 ASTM D 2216 UMIDITA’ NATURALE % in peso Wopt  1,2 Wopt  1/1.000 mc 1/500 mq 

5 PERMEABILITA’ INDIRETTA K (cm/s) - 1 x 10-7 1/1.000 mc 1/1.000 mq 

6 PERMEABILITA’ DIRETTA K (cm/s) - 1 x 10-7  1/1.000 mq 

     
7 ASTM D 698 CURVA PROCTOR STANDARD γd,max   (ton/mc) - -   
  γt,max   (ton/mc) 1,8 - 1/1.000 mc 0 
  Wopt      (%) - -   

     

8 ASTM D 1556 SAND CONE TEST γd        (ton/mc) 95% γd,max    - 0 1/500 mq 

     
9 SNV 670317 PROVA DI CARICO SU PIASTRA ME   (kg/cmq) 280  0 1/1.000 mq 
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4. GEOMEMBRANA IN HDPE 

4.1 Caratteristiche generali 

La geomembrana omogenea in HDPE (Polietilene ad Alta Densità), che viene impiegata 

per l’impermeabilizzazione della discarica in oggetto, deve rispondere alle caratteristiche tecniche 

di seguito riportate: 

− resistente ad agenti chimici presenti nel corpo rifiuti; 

− resistente alle sollecitazioni meccaniche; 

− inattaccabile da microrganismi, insetti e roditori; 

− imputrescibile; 

− resistente all’invecchiamento; 

− stabile ai raggi UV e agli agenti atmosferici in genere. 

Il materiale impiegato deve avere la marcatura CE, in conformità alle norme UNI EN vigenti.  

Il Sistema Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 

9001:2000. 

Le caratteristiche minimali sono le seguenti: 

• Materiale PEAD  

• polimero base: vergine non rigenerato > 97%  

• nero fumo: > 2% 

• spessore (EN1849-2): mm 2,5 (+/- 5%) 

• Massa volumica (UNE-EN ISO 1183) Kg/mc 940 

• Carico di snervamento (UNE EN ISO 527) 17 N/mmq  

• Allungamento allo snervamento (UNE EN ISO 527) 11% 

• Carico di rottura (UNE EN ISO 527) 35 N/mmq  

• Allungamento alla rottura (UNE EN ISO 527) 750% 

• Resistenza alla lacerazione (ISO 34) 375 N 

• Resistenza al punzonamento statico (EN ISO 12236) 650 N 
 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

− UNI 9556:1990 “Materie plastiche. Materiali a base di poliolefine. Determinazione del contenuto 

di nero di carbonio (carbon black) per pirolisi”; 

− UNI EN 1849-2:2002 “Membrane flessibili per impermeabilizzazione. Determinazione dello 

spessore e della massa areica.Membrane di materiale plastico e di gomma per 

l'impermeabilizzazione delle coperture”; 
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− UNI EN ISO 1183-3:2001 “Materie plastiche. Metodi per la determinazione della massa 

volumica delle materie plastiche non alveolari - Metodo del picnometro a gas”; 

− UNE EN ISO 527  “Membrane flessibili per impermeabilizzazione. Determinazione delle 

proprietà a trazione - Membrane di gomma e di materiale plastico per l'impermeabilizzazione di 

coperture”; 

− UNI EN ISO 12236:1999 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento statico (metodo 

CBR)”; 

− UNI EN ISO 10320:2002 “Geotessili e prodotti affini - Identificazione in sito”; 

4.1.1 Controlli di qualità in fabbrica  

La geomembrana in HDPE deve essere priva di fori, rigonfiamenti, impurità o qualsiasi segno di 

contaminazione dovuto ad agenti esterni. Qualsiasi eventuale difetto deve essere riparato 

utilizzando la saldatura ad estrusione secondo quanto raccomandato dal Produttore, previo 

benestare della Direzione Lavori, altrimenti si deve procedere all'eliminazione della parte difettosa. 

Ogni rotolo deve essere etichettato sulla testa del tamburo di avvolgimento con indicazioni dello 

spessore, della lunghezza, della larghezza e del numero di serie ben visibile attribuito dal 

Produttore. 

Componenti vergini 

Tutti gli ingredienti che concorrono a formare il materiale della geomembrana devono essere 

campionati all'arrivo in fabbrica per assicurarne la rispondenza alle specifiche.  

Tale campionamento comprende un prelievo della parte alta ed uno della parte bassa da ogni 

contenitore. 

Vanno eseguite prove per determinare la densità e l'indice di fluidità; inoltre si deve effettuare 

un’ispezione visiva per individuare eventuali contaminanti. 

Materiale in rotoli 

Il prodotto viene campionato almeno due volte per ogni turno di lavoro. I campioni vanno prelevati 

anche se non possono essere immediatamente sottoposti a prova. 

Di norma il campionamento viene effettuato dal personale del Produttore, anche se in qualsiasi 

momento deve essere garantita alla Direzione Lavori la possibilità di prelevare campioni a proprio 

piacimento. 

I campioni prelevati del materiale in produzione devono essere sottoposti a prove per assicurare la 

rispondenza alle specifiche. Il laboratorio del Produttore deve fornire giornalmente un certificato di 

controllo qualità riferito alla produzione della giornata. Copia dei certificati devono essere inviati 

alla Direzione Lavori. 

Devono essere effettuate ispezioni visive del telo per controllare l'assenza di porosità, piccoli fori o 

altri difetti visibili. 
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Materiale di saldatura 

Tutto il materiale di saldatura deve essere del tipo consigliato e fornito dal Produttore e deve 

essere recapitato in cantiere entro gli originali contenitori, chiusi ognuno con etichetta che riporti la 

marca, il numero di serie del Produttore, le modalità di conservazione ed immagazzinamento. 

La composizione del materiale estruso deve essere identica a quella della geomembrana. 

4.1.2 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale 

4.1.2.1 Referenze del Produttore 

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le certificazioni del 

Produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli di qualità ed il 

certificato di prova di ciascun rotolo, con particolare riferimento alle forniture per discariche di 

rifiuti ed è l’unica e la sola responsabile del prodotto approvvigionato. 

Tale documentazione insieme ad un campione del materiale deve essere sottoposto alla 

Committente per accettazione, insieme ai documenti di gara. 

4.1.2.2 Referenze del Posatore di teli 

Gli addetti alle operazioni di posa dovranno essere muniti di idoneo patentino in corso di validità in 

conformità alle norme UNI 10567 ed alla prescrizioni dell’Istituto Italiano della Saldatura (saldatura 

e controllo delle geomembrane in polietilene). 

Inoltre tutte le macchine saldatrici che verranno impiegate in cantiere devono essere dotate delle 

apposite certificazioni di conformità e di collaudo. 

4.1.2.3 Ispezioni e prove 

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed ispezionare in 

qualsiasi momento la produzione della geomembrana in HDPE. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di 

provarli in proprio; ciò senza sollevare l'Impresa dalla responsabilità di campionare e provare 

secondo quanto prescritto in questa specifica. 

4.1.2.4 Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera 

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per approvazione, 

una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione e 
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la saldatura dei teli in HDPE, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di 

confermare l'ordine della fornitura. 

Il Produttore della geomembrana in HDPE deve fornire inoltre complete istruzioni scritte sulle 

modalità di ripristino del materiale. 

L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio siano tali 

da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. 

Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito 

contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche.  

Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti 

atmosferici, messa a disposizione dalla Committente, previa richiesta dell'Impresa e coperti da teli 

opachi per evitare l’esposizione diretta ai  raggi UV. 

Prima di iniziare la posa del materiale, l’Impresa deve sottoporre per accettazione alla Direzione 

Lavori una planimetria  riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di 

posa di tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa). 

4.1.2.5 Verifica della qualità del materiale approvvigionato in cantiere 

Il Produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le 

caratteristiche tecniche della geomembrana in HDPE, al fine di controllare la rispondenza dei 

materiali ai requisiti richiesti. 

4.1.2.6 Manutenzione della superficie di posa 

L'Impresa è la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata 

precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno 

strato di fondazione solido poco deformabile e privo di asperità od improvvisi gradini. 

4.1.2.7 Posizionamento dei teli in opera 

Le operazioni di posa dovranno svolgersi inconformità alle norme UNI 10567 ed alla 

prescrizioni dell’Istituto Italiano della Saldatura (saldatura e controllo delle 

geomembrane in polietilene). 

Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli spostamenti a 

rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva trazione o 

rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni.  

Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti e 

saldati al più presto. 

Lo srotolamento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non inferiore a + 5°C. 
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L'Impresa deve fornire dettagli delle misure adottate per ovviare all'effetto della pioggia durante le 

operazioni di giunzione, per assicurare che l'area del giunto sia mantenuta pulita ed asciutta in ogni 

momento. 

Le operazioni di saldatura dei teli non possono essere effettuate se la temperatura di contatto 

misurata sulla superficie dei teli è superiore a + 30°C. 

4.1.2.8  Verbale di accettazione 

La Direzione Lavori ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al 

rifacimento dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi 

firmare il verbale di accettazione del manto posato in opera. 

4.1.3  Controlli in corso d’opera 

4.1.3.1 Controlli da effettuarsi prima della posa del materiale 

La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve essere controllata mediante la verifica del numero di 

matricola del rotolo e delle relative specifiche tecniche forniti dal Produttore. 

Prima della posa, bisogna assicurarsi che il substrato di posa sia liscio e totalmente privo di ristagni 

di acque meteoriche o di qualsiasi materiale potenzialmente dannoso per l’integrità della 

geomembrana. 

4.1.3.2 Controlli da effettuarsi in corso d’opera 

Durante la posa della geomembrana in HDPE, deve essere verificata la rispondenza della 

disposizione dei rotoli e delle corrispondenti giunture con l’abaco di posa (planimetria riportante in 

modo univoco la numerazione e la disposizione di tutti i rotoli e giunture previsti).  

La disposizione dei teli deve soddisfare alcuni requisiti che riguardano il numero e la geometria 

delle giunzioni; in particolare si deve minimizzare il numero delle giunture, poichè rappresentano le 

linee di debolezza dell’intero sistema di impermeabilizzazione. 

Poiché la saldatura dei teli è un’operazione delicata da cui può dipendere l’efficienza dell’intero 

sistema di impermeabilizzazione, essa deve essere realizzata da personale qualificato e con 

l’impiego di accessori e tecniche specifiche, secondo quanto richiesto dalla norma UNI 10567 

“Membrane di polietilene per impermeabilizzazione di discariche controllate. Criteri generali per la 

saldatura ed il controllo della qualità dei giunti saldati”. 

Il posatore deve esercitare la massima cura nella preparazione delle aree da saldare. La superficie 

di contatto delle saldature sarà ripulita con mola abrasiva e preparata secondo le procedure 

indicate dal Produttore. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella 

– Domanda di Autorizzazione integrata ambientale – Riesame AIA con valenza di rinnovo – 

Aggiornamento a seguito del verbale della C.d.S. del 21/05/2015  - Rimodellamento e recupero 

volumetrico 

 

 

Specifiche tecniche materiali 21 

La saldatura dei teli può essere eseguita in due modi: 

 a doppia pista con cuneo caldo; 

 ad estrusione interposta a facce parallele.  

Per le finiture (angoli, zone in cui non si può ricorrere alla saldatura a doppia pista) e le eventuali 

riparazioni in corso d’opera, si dovrà ricorrere alla saldatura ad estrusione sovrapposta, previa 

approvazione della Direzione Lavori. 

Non saranno permesse discontinuità o distacchi parziali del bordo del telo superiore rispetto a 

quello inferiore. Ove tale difetto dovesse verificarsi, il materiale verrà smerigliato e saldato 

nuovamente. Qualsiasi punto del telo che si presenti danneggiato per abrasione, punzonamento o 

per qualsiasi altra manomissione verrà sostituito o riparato con un altro pezzo di telo. 

Saldatura a doppia pista con cuneo caldo 

Questo tipo di saldatura si realizza per sovrapposizione di due teli che verranno giuntati da 

un’attrezzatura movente a cuneo caldo. 

La macchina di saldatura si sposta automaticamente sulla testata del giunto tramite rulli di 

pressione che spingeranno un cuneo su cui scorrono i teli da saldare. Il cuneo riscaldato da 

resistenze termostatate raggiungerà la temperatura più idonea per la fusione dei lembi che, in 

rapporto anche alla pressione esercitata dai rulli (circa 30 kg) ed alla durata del contatto, si 

salderanno fra loro. 

 Poichè i rulli ed il cuneo si muovono secondo le direttrici di una doppia pista parallela, all'interno 

dei lembi saldati viene a crearsi un canale in cui gli stessi sono solo sovrapposti e che può essere 

successivamente utilizzato per testare la continuità e la tenuta della saldatura. 

Tutte le saldature così ottenute verranno collaudate, sia con prove distruttive su campioni 

significativi, sia mediante prove non distruttive eseguite in loco. 

Saldatura ad estrusione interposta a facce parallele 

Questo tipo di saldatura si realizza a mezzo estrusione di un cordone dello stesso polimero tra i 

lembi da saldare, previo riscaldamento degli stessi con aria surriscaldata. 

Un piccolo estrusore portatile consente la fusione di un cordone di PE della stessa natura di quello 

da saldare e lo deposita sotto pressione nella zona di saldatura opportunamente preriscaldata 

mediante aria ad alta temperatura. 

La composizione del materiale estruso sarà identica a quella del telo.  

Il cordone da saldatura deve avere le seguenti dimensioni minime: 

 larghezza della saldatura: 40 mm; 

 spessore: 1 mm. 

L'attrezzatura da saldatura impiegata deve essere in grado di controllare in modo continuo le 

temperature e le pressioni nella zona di contatto, cioè dove la macchina sta effettivamente 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella 

– Domanda di Autorizzazione integrata ambientale – Riesame AIA con valenza di rinnovo – 

Aggiornamento a seguito del verbale della C.d.S. del 21/05/2015  - Rimodellamento e recupero 

volumetrico 

 

 

Specifiche tecniche materiali 22 

fondendo il materiale del telo, in modo da assicurare che i cambiamenti nelle condizioni ambientali 

non influenzino l'integrità della saldatura.  

Per le finiture e le eventuali riparazioni in corso d’opera, si dovrà ricorrere alla saldatura ad 

estrusione sovrapposta, previa approvazione della Direzione Lavori. 

In questo caso si eseguirà dapprima una saldatura discontinua per termofusione ad aria calda dei 

due lembi sovrapposti e pressati con apposito rullo. Successivamente il cordone di PE estruso, con 

le modalità sopra descritte, verrà depositato ed opportunamente pressato sulla faccia superiore dei 

due teli congiunti. 

Per facilitare l'adesione del cordone estruso, con questa tecnica si dovrà smussare a meno di 45° il 

lembo del foglio superiore che verrà molato sulle due facce e si raddoppierà la larghezza della 

molatura del foglio inferiore. 

Tutte le saldature così ottenute verranno collaudate, come descritto nel Paragrafo 0, sia con prove 

distruttive su campioni significativi, sia mediante prove non distruttive eseguite in loco. 

 Saldatura campione 

Una saldatura di prova di lunghezza pari a 1 m verrà eseguita all'inizio di ogni giorno lavorativo da 

ciascuna delle saldatrici operanti in cantiere.  

La saldatura campione verrà etichettata con la data, la temperatura ambiente ed il numero di 

matricola della macchina saldatrice. 

I provini della saldatura verranno sottoposti a prove distruttive e nessuna saldatrice può iniziare il 

lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata approvata con esito positivo. 

Controllo qualità delle saldature effettuate in cantiere 

L’affidabilità delle giunture deve essere controllata attraverso l’esecuzione delle seguenti prove 

(norme UNI 10567): 

 prove non distruttive: n.1 per ciascuna giuntura; 

 prove distruttive: n.1 ogni 300 m lineari di saldatura: 

 prove distruttive su giunti di controllo: n.1 per ogni saldatrice per ogni giornata di lavoro. 

Il posatore deve fornire e mantenere in cantiere le attrezzature necessarie per il controllo 

distruttivo di tutte le saldature. 

Prove non distruttive 

Tutte le saldature (100% delle giunzioni) devono essere provate in cantiere utilizzando: 

 per saldature a doppia pista: prove di insufflazione di aria compressa nel canale tra i due 

lembi: 

 per saldature per estrusione: attrezzature ad ultrasuoni. In tutti i punti dove non fosse 

possibile effettuare la verifica con ultrasuoni, le saldature saranno verificate come ritiene 

opportuno la Direzione Lavori. 
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Un tecnico esperto di controllo qualità, indicato dal Posatore, deve ispezionare visualmente ogni 

giunto man mano che viene realizzato. Qualsiasi area che apparisse difettosa deve essere segnata, 

registrata e riparata secondo le istruzioni del Produttore. 

Saldature a doppia pista 

Il collaudo delle saldature a doppia pista si esegue insufflando aria compressa nel canale creato tra 

i due lembi saldati. In particolare, si muniscono i due terminali della linea saldata di bocchettoni a 

tenuta e si verifica l'effettivo passaggio dell'aria per tutta la lunghezza del canale.  

Il collaudo vero e proprio consiste nel verificare che l'aria compressa, immessa ad una pressione 

non inferiore a 4 atm non manifesti, dopo 15 minuti, un calo superiore al 15% del valore iniziale 

stabilizzato. 

Saldature per estrusione 

Le giunzioni con cordone estruso interposto realizzano una struttura omogenea a facce parallele e 

possono essere collaudate con ultrasuoni.  

Il collaudo delle saldature per estrusione si esegue impiegando un rilevatore di ultrasuoni, 

costituito da una sonda emittente – ricevente che, dopo opportuna taratura, permette di misurare 

lo spessore della saldatura, evidenziandone eventuali discontinuità (variazione dello spessore del 

cordone interposto, bolle d’aria, eterogeneità del materiale). 

Il sistema trova limitazioni per le difficoltà di applicazione in condizioni ambientali non sempre 

idonee all'utilizzo dello strumento. 

Le giunzioni con cordone estruso sovrapposto non collaudabili con ultrasuoni, possono essere 

controllate a vista, forzando una punta metallica lungo tutta la lunghezza del cordone oppure con 

altro modo ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori. In alternativa, si può utilizzare una campana 

a vuoto posta sopra la linea di saldatura previamente trattata con soluzione di sapone. Si aspira 

l'aria della campana fino a circa 0,06 MPa ed in caso di perdite, si osserva la formazione di bolle. 

Prove distruttive 

Una saldatura di prova di lunghezza pari a 1 m deve essere eseguita all'inizio di ogni giorno 

lavorativo da ciascuna delle saldatrici operanti in cantiere; altre saldature di prova possono essere 

eseguite su richiesta dalla Direzione Lavori. 

La saldatura campione deve essere etichettata con data, temperatura ambiente ed  numero di 

matricola della macchina saldatrice. 

I provini della saldatura (larghezza 6÷10 cm) devono essere  sottoposti a due prove distinte: 

 prova di trazione delle giunzioni (norma UNI 8202/30):   

 prova di sfogliamento o “peeling” (norma UNI 10567); 

 e nessuna saldatrice può iniziare il lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata approvata 

con esito positivo. 

Le saldature devono essere più robuste del materiale. 
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 Il campione di saldatura viene conservato per successive prove di laboratorio secondo quanto 

prescritto dai relativi  standards.  

Una volta che la geomembrana è stata messa in opera, si prelevano campioni di saldature di teli 

già saldati con frequenza pari a quella riportata all’inizio del presente Paragrafo, da sottoporre alle 

seguenti prove: 

 prova di trazione delle giunzioni (norma UNI 8202/30):   

 prova di sfogliamento o “peeling” (norma UNI 10567). 

Tutte le prove devono essere eseguite in presenza della Direzione Lavori. 

Prova di trazione delle giunture 

Campioni tagliati con saldatura posta al centro, vanno provati sottoponendo a sforzo la saldatura in 

una configurazione a "trazione".  

Questo significa che il telo superiore viene sottoposto a sforzo rispetto a quello inferiore secondo 

una direzione che lo allontana dalla saldatura. 

Il test risulta positivo quando si ha rottura del telo superiore o inferiore, senza il distacco dalla 

saldatura; risulta invece negativo quando si ha rottura della saldatura. 

Prova di sfogliamento o “peeling” 

Campioni tagliati con la saldatura posta al centro, vanno provati sottoponendo a sforzo il telo 

superiore rispetto al bordo sovrapposto di quello inferiore tentando di spellare la saldatura.   

Il test risulta positivo quando si rompe il telo; risulta invece negativo quando la saldatura si sfoglia. 

In caso si verificassero prove con esito negativo, deve essere eseguito un rigoroso esame di tutta 

la lunghezza della saldatura già completata partendo dalla posizione della precedente saldatura 

provata con esito positivo; qualsiasi giunzione difettosa deve essere riparata seguendo le istruzioni 

del Produttore. 

Prima di procedere alle successive saldature deve essere presentata alla Direzione Lavori una 

relazione che ponga in evidenza le ragioni del difetto della saldatura. 
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5. GEOCOMPOSITO BENTONITICO 

5.1 Caratteristiche generali 

Il geocomposito bentonitico deve essere costituito da una barriera geosintetica bentonitica 

rinforzata, di spessore minimo finito 6,0 mm (EN ISO 9863-1), costituita da un geotessile tessuto 

in polipropilene di peso non inferiore a 130 g/m2 , un geotessile non tessuto di peso non inferiore a 

200 g/m2 e da un interposto strato uniforme di bentonite sodica naturale (quantità minima 5,0 

kg/m2).  

Il sistema di rinforzo dovrà essere realizzato mediante un sistema di fitta agugliatura. 

La bentonite contenuta all’interno della barriera dovrà essere sodica naturale in polvere. La 

bentonite dovrà presentare un contenuto di Montmorillonite superiore al 90%, indice di 

rigonfiamento non inferiore a 27 ml/2g (ASTM D5890), fluid loss non superiore a 18 ml (ASTM D 

5391). 

Il coefficiente di permeabilità, normale al piano, dovrà essere inferiore a 1E-11 m/s (secondo la 

norma ASTM D5887). 

La resistenza a trazione in direzione longitudinale dovrà essere non inferiore a 12,0 kN/m (UNI EN 

ISO 10319); la resistenza a trazione in direzione trasversale dovrà essere non inferiore a 12,0 

kN/m (UNI EN ISO 10319). 

La resistenza al punzonamento statico dovrà essere non inferiore a 2000 N (EN ISO 12236). 

La resistenza allo spellamento (Peeling) dovrà essere non inferiore a 360 N (ASTM D 6496). 

Il geocomposito bentonitico dovrà essere autocicatrizzante in corrispondenza di elementi passanti e 

autosigillante sui sormonti. 

Il geocomposito bentonitico dovrà inoltre essere prodotto per mezzo di una lavorazione impostata 

secondo il Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. 

Nel caso fossero presenti punti singolari (es. attraversamento tubi), si deve impiegare bentonite 

sodica granulare (generalmente dello stesso tipo di quella utilizzata per la costruzione del 

geocomposito e fornita dallo stesso Produttore) per la loro sigillatura. 
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6. GEOCOMPOSITO DRENANTE 

 

Il geocomposito drenante impiegato nella discarica per il monitoraggio sottotelo è 

costituito costituito da una georete tridimensionale in polietilene ad alta densità a maglia 

romboidale, accoppiata su di un lato con geotessile nontessuto in polipropilene e sull’altro con un 

film impermeabile in polietilene.  

Il geocomposito deve presentare le seguenti caratteristiche: 

 

- georete: 

Tipo di polimero: Polietilene ad alta densità (HDPE) 

Spessore a 20kPa / 200 kPa: 5,2 / 4,8 mm 

Riduzione dello spessore per creep: < 3 % 

- geotessile filtrante: 

Tipo di polimero: Polipropilene (PP) 

Massa areica: 120 g/m2 

Cone Drop: 32 mm 

CBR: 1,4 kN 

Opening size: 90 mm 

-   film impermeabile: 

Tipo di polimero: Polietilene a bassa densità + EVA 

Massa areica: 190 g/m2 

Spessore a 20kPa: 0,2 mm 

- geocomposito: 

Massa areica: 960 g/m2 

Spessore a 20kPa / 200 kPa: 5,7 / 5,1 mm 

Resistenza a trazione a rottura MD/CD: 13 / 10 kN/m 

Allungamento a rottura MD/CD: 50 / 50 % 

Resistenza allo schiacciamento: > 1250 kPa 

Capacità drenante nel piano, MD: 

i = 1,0   s = 20kPa   1,16 l/m,s 

i = 1,0   s = 50kPa   1,03 l/m,s 

i = 1,0   s = 200kPa  0,74 l/m,s 

i = 1,0   s = 500kPa   0,48 l/m,s 

i = 0,1   s = 20kPa     0,28 l/m,s 

i = 0,1   s = 50kPa     0,24 l/m,s 

i = 0,1   s = 200kPa   0,17 l/m,s 

i = 0,1   s = 500kPa    0,10 l/m,s 
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Per le modalità di posa e per le caratteristiche di accettazione del materiale vedasi il capitolo 

relativo ai geotessili. 

 
7. GEORETE DRENANTE  

 

La georete drenante viene utilizzata nel pacchetto di impermeabilizzazione.  Le caratteristiche della 

georete sono le seguenti: 

Georete estrusa 

- Tipo di polimero: Polietilene ad alta densità (HDPE) 

- Massa areica. 650 g/mq 

- Spessore a 20 kPa: 5,9 mm 

- Resistenza a trazione longitudinale: 7,0 kN/m 

- Resistenza a trazione trasversale: 2,5 kN/m 

- Allungamento a rottura longitudinale: 20% 

- Allungamento a rottura trasversale: 90% 

- Capacità drenante con i = 1: 

2,50 l/m,s a 20 kPa 

1,70 l/m,s a 200 kPa 

 
 
 
Per le modalità di posa e per le caratteristiche di accettazione del materiale vedasi il capitolo 

relativo ai geotessili. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- UNI EN 964-1:1997 “Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni 

stabilite - Strati singoli”; 

- UNI EN 14196:2015 “Geosintetici - Metodi di prova per la misurazione della massa areica di 

geocompositi bentonitici”; 

- UNI EN ISO 10319:1998 “Geotessili - Prova di trazione a banda larga”; 

- UNI EN ISO 12236:1999 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento statico (metodo 

CBR)”; 

- UNI EN ISO 10320:2002 “Geotessili e prodotti affini - Identificazione in sito”; 

- ASTM D5084:2003 “Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of 

Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter”; 

- ASTM D5321:2002 “Standard Test Method for Determining the Coefficient of Soil and 

Geosynthetic or Geosynthetic and Geosynthetic Friction by the Direct Shear Method”; 
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- ASTM D5890:2002 “Standard Test Method for Swell Index of Clay Mineral Component of 

Geosynthetic Clay Liners”. 

7.1 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale  

Referenze del Produttore 

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le certificazioni del 

Produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli di qualità ed il 

certificato di prova di ciascun rotolo, con particolare riferimento alle forniture per discariche di 

rifiuti e sarà responsabile del prodotto approvvigionato. 

Tale documentazione insieme ad un campione del materiale verrà sottoposto alla Committente per 

accettazione. 

Ispezioni e prove 

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed ispezionare in 

qualsiasi momento la produzione del geocomposito bentonitico. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di 

provarli in proprio; ciò senza sollevare l'Impresa dalla responsabilità di campionare e provare 

secondo quanto prescritto in questa specifica. 

Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera 

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per approvazione, 

una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio e la posa in 

opera dei manti bentonitici, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di confermare 

l'ordine della fornitura. 

L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio sono tali 

da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. 

Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito 

contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche.  

Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti 

atmosferici, messa a disposizione dalla Committente previa richiesta dell'Impresa, e coperti da teli 

opachi per evitare l’esposizione diretta ai  raggi UV. 
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Prima di iniziare la posa del materiale, l’Impresa deve sottoporre per accettazione alla Direzione 

Lavori una planimetria  riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di 

posa di tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa). 

Verifica della qualità del materiale approvvigionato in cantiere 

Il Produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le 

caratteristiche tecniche del geocomposito bentonitico e bentonite sodica granulare (se presenti 

punti singolari da dover sigillare), affinché la Direzione Lavori possa controllare la rispondenza dei 

materiali ai requisiti richiesti. 

7.2 Posa in opera del materiale  

Manutenzione della superficie di posa 

L'Impresa è la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata 

precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno 

strato di fondazione solido poco deformabile e privo di asperità od improvvisi gradini. 

Posizionamento dei teli in opera 

Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli spostamenti a 

rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva trazione o 

rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni.  

Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti. 

Lo srotolamento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non inferiore a + 5°C. 

Verbale di accettazione 

La Direzione Lavori ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al 

rifacimento dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi 

firmare il verbale di accettazione del manto posato in opera. 

Controlli in corso d’opera 

Controlli da effettuarsi prima della posa del materiale 

La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve controllata mediante la verifica del numero di 

matricola del rotolo e delle relative specifiche tecniche forniti dal Produttore. 
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Prima della posa, bisogna assicurarsi che il substrato di posa sia privo di materiali potenzialmente 

dannosi per l’integrità del geocomposito bentonitico. 

Controlli da effettuarsi in corso d’opera 

Durante la posa del geocomposito bentonitico, deve essere verificata la rispondenza della 

disposizione dei rotoli e delle corrispondenti giunture con l’abaco di posa (planimetria riportante in 

modo univoco la numerazione e la disposizione di tutti i rotoli e giunture previsti). 

La sovrapposizione tra teli adiacenti non deve essere inferiore a 20 cm per i sormonti longitudinali 

(direzione di srotolamento del rotolo) e 40 cm in direzione trasversale (sormonti "testa/testa"); 

La sovrapposizione dei teli deve essere controllata visivamente e puntualmente, rilevando la 

sovrapposizione con controlli a campione a discrezione del Collaudatore. 

Devono inoltre essere controllati gli ancoraggi ed i punti singolari (se presenti), al fine di verificare 

la continuità del sistema di impermeabilizzazione. In particolare, nei punti singolari (es. 

attraversamento tubazioni) deve essere verificata la corretta sigillatura con colletto di bentonite 

granulare. 

Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche in precedenza riportate, viene prelevato 

un campione di geocomposito bentonitico ogni 10.000 m2 di materiale posato, da sottoporre alle 

seguenti prove: 

 massa areica (norma UNI EN 14196); 

 spessore (a 2 kPa) (norma UNI EN 964-1); 

 coeff. di permeabilità (metodo ASTM D5084). 

Per verificare la rispondenza alle specifiche tecniche caratteristiche della bentonite sodica granulare 

impiegata nei punti singolari (se presenti), si prevede il prelievo di alcuni campioni da sottoporre 

alle seguenti prove: 

 limiti di Attemberg (metodo ASTM D4318); 

 indice di rigonfiamento (metodo ASTM D5890). 

Il numero dei campioni da prelevare è a discrezione della Direzione Lavori e/o del Collaudatore. 

Infine vengono previsti controlli dimensionali sulla geometria del tampone costituito dal materiale 

posato. 

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa. 


