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1 Recapito finale 

Il recapito finale delle acque di scarico (come meglio differenziate nei paragrafi successivi) 
è costituito dal fosso Vallone, identificato come corpo idrico superficiale nella cartografia IGM 
1:25.000 e sul Geoportale della Basilicata (idrografia superficiale) di cui si riportano degli stralci 
nelle figure seguenti. 

 

 

Figura 1: Ortofoto con indicazione del recettore finale (Fonte: RSDI Basilicata) 

Corpo idrico recettore 
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Figura 2: Stralcio IGM 1:25.000  

1.1 Acque meteoriche di dilavamento 

La piattaforma oggetto di intervento presenta un’area già autorizzata con d.g.r. n. 
632/2014. Gli scarichi siglati VPP1, VPP2, VPP3 e VPP4 sono già esistenti ed autorizzati. Gli stessi, 
relativi al sistema di gestione delle acque meteoriche afferenti alle aree di pertinenza della 
piattaforma esistente, non sono oggetto di modifica pertanto nulla varia nelle modalità di gestione 
e monitoraggio rispetto a quanto già autorizzato. 

L’ampliamento in progetto riguarda esclusivamente la realizzazione di una nuova vasca 
denominata lotto V. Lungo il perimetro della vasca di nuova realizzazione è prevista una viabilità di 
servizio (vedi planimetria di progetto).  

Sul bordo interno della strada perimetrale è prevista la posa in opera di canalette 
trapezoidali in cls prefabbricato di sezione utile 0.50/0.95×0.50 m per la raccolta delle acque 
insistenti sul bacino di discarica; sul bordo esterno della strada è prevista la posa di canalette 
trapezoidali in cls prefabbricato di sezione utile 0.40/0.75×0.40 m per la raccolta delle acque che 
ruscellano sulla strada perimetrale.  

Area di intervento 

Corpo idrico recettore 
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Le acque che insistono sulla strada perimetrale (raccolte come detto mediante la canaletta 
perimetrale esterna) saranno convogliate verso un sistema di trattamento prima dello scarico. Il 
pozzetto di controllo è siglato VPP5. Le acque così trattate, mediante apposita tubazione interrata, 
vengono convogliate verso lo scarico finale. Pertanto i limiti di riferimento proposti sono quelli 
della Tabella 3 Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come riportato nella scheda G – 
AIA. 

1.2 Acque meteoriche esterne  

Le acque che insistono sui bacini di discarica esistenti e siglati AEBS1, AEBS2 e AEBS3 sono 
già autorizzati con d.g.r. n. 632/2014 e non sono oggetto di modifica pertanto nulla varia nelle 
modalità di gestione e monitoraggio rispetto a quanto già autorizzato. 

Come descritto nel precedente paragrafo, le acque che insistono sul bacino di nuova 
costruzione (lotto V) sono convogliate verso la canaletta perimetrale posata nella zona interna 
della strada di servizio.  

Tali acque vengono convogliate mediante apposita tubazione verso il punto di scarico 
siglato AEBS4 e successivamente, mediante apposita tubazione interrata, vengono convogliate 
verso il recettore finale identificato nelle figure precedenti.  

Pertanto i limiti di riferimento proposti sono quelli della Tabella 3 Allegato 5 alla parte III 
del d.lgs. 152/2006, così come riportato nella scheda G – AIA. 

2 Sistema di depurazione delle acque 

Come detto in precedenza il progetto consiste nella realizzazione di una nuova vasca di 
stoccaggio (lotto V). A servizio di tale vasca è prevista una strada perimetrale per la circolazione 
dei mezzi funzionali alla coltivazione della discarica da realizzare. La strada presenta anche delle 
piazzole di manovra, facenti parte della strada stessa.  

Le acque di dilavamento della strada di servizio e delle piazzole di manovra vengono 
convogliate, mediante canaletta perimetrale, verso un impianto di trattamento acque di prima 
pioggia prima dello scarico. Pertanto non si configura una vera e propria unità operativa asservita 
all’impianto se non la gestione delle acque di dilavamento della strada di servizio e delle piazzole 
di manovra.  

Le modifiche proposte non riguardano la piattaforma esistente, pertanto gli impianti 
esistenti non subiscono modifiche rispetto alla gestione e il monitoraggio. 

Nella tabella seguente si riportano le informazioni sintetiche relative agli impianti di 
trattamento esistenti. 
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Tabella 1: Impianti trattamento acqua esistenti e di progetto 

Sigla 
scarico 

Descrizione Stralcio planimetria 

Esistente 

VPP1 
Piazzali, viabilità e aree di manovra area impianto di soil washing – 
Vasca di prima pioggia 

 

VPP2 
Viabilità di servizio perimetrale lotti I, II e III – impianto di 
trattamento acque di prima pioggia mod. IPP8000DOFC 
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Sigla 
scarico 

Descrizione Stralcio planimetria 

Esistente 

VPP3 
Viabilità di servizio perimetrale lotto IV – impianto di accumulo e 
disoleazione  

 

VPP4 
Piazzale superiore, area parcheggio, baie di stoccaggio – impianto di 
trattamento acque di prima pioggia mod. IPP8000DOFC 

 
Progetto 

VPP5 
Viabilità di servizio, piazzole di servizio perimetrali alla nuova vasca 
(lotto V) – impianto di trattamento acque di prima pioggia. 
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2.1 Impianto di progetto 

L’impianto di progetto a servizio del lotto V è ubicato a valle della vasca è dimensionato per 
il trattamento di una superficie di 9.000 m². Esso è costituito dalle seguenti unità: 

1. Pozzetto scolmatore: convoglia le acque di pioggia raccolte dal piazzale al serbatoio 
di accumulo e, quando questo è pieno, le acque di seconda pioggia direttamente 
allo scarico finale attraverso la tubazione di by-pass; 

2. Serbatoio di accumulo: è dimensionato per il contenimento delle acque di prima 
pioggia di un evento meteorico pari ai primi 5 mm di precipitazione distribuiti 
uniformemente sulla superficie di raccolta. Sulla tubazione di ingresso è presente 
una valvola di chiusura a galleggiante. La presenza di una pompa temporizzata 
permette di svuotare il serbatoio a portata costante e di convogliare il refluo al 
sistema di depurazione con un ritardo di 48-96 ore dalla fine dell’evento meteorico. 
Tale tempo permette di separare dal refluo il materiale solido in sospensione; 

3. Quadro elettrico: per il comando della pompa di rilancio, attiva la partenza della 
pompa di rilancio delle acque di prima pioggia con un ritardo regolabile. Per legge 
tale ritardo deve essere compreso tra le 48 e le 96 ore dalla fine dell’evento 
meteorico; 

4. Sistema di depurazione: composto da un dissabbiatore e da un disoleatore con filtro 
a coalescenza per la depurazione delle acque di prima pioggia accumulate nel 
serbatoio e rilanciate dalla pompa a portata costante; 

5. Pozzetto prelievi fiscali: per il prelievo di campioni di refluo all’uscita dell’impianto 
di depurazione. 

 
 

 

Figura 3: Tipologia impianto trattamento di progetto 
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3 Valutazione integrata dell’inquinamento alle BAT 
Conclusions 

Il procedimento di P.A.U.R. attivato dalla Semataf S.r.l. è riferito ad una modifica 
sostanziale del progetto autorizzato con d.g.r. 632/2014 (e s.m.i.). La citata modifica riguarda 
unicamente la realizzazione di una nuova vasca preposta allo smaltimento di rifiuti speciali 
classificata con codice IPPC 5.4 (Allegato I – Direttiva 2010/75/UE recepito nell’Allegato VIII – parte 
II – d.lgs. 152/2006) senza alcuna modifica alle ulteriori attività IPPC già autorizzate codificate 
5.3.a.2, 5.1.b. 

La Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 non 
riguarda lo smaltimento dei rifiuti in discarica (come evidenziato nell’Ambito di applicazione 
riportato nell’Allegato alla suddetta Decisione).  

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’adeguamento alla suddetta Decisione di 
Esecuzione per le attività IPPC codificate 5.3.a.2, 5.1.b sia da effettuarsi, come previsto dall’art. 29-
octies, comma 3, lettera a del d.lgs. 152/2006, nell’ambito della procedura di riesame, a valere sul 
provvedimento autorizzatorio in fase di rilascio, disposta entro il termine di quattro anni dalla 
pubblicazione della citata Decisione di Esecuzione avvenuta in data 17.08.2019. 

4 Stratigrafia di fondo e di copertura 

4.1 Pacchetto di chiusura 

Alla fine della coltivazione della vasca, si provvederà alla chiusura finale dell’intero corpo 
discarica con l’impiego di un pacchetto tecnologico alternativo a quello indicato nel d. lgs. 36/2003 
ma di efficienza pari o superiore. 

Capping finale (dal basso verso l'alto): 
▪ regolarizzazione; 
▪ geocomposito drenante; 
▪ HDPE 2 mm ruvido/ruvido; 
▪ geocomposito drenante (+ geogriglia sulle aree con maggiore inclinazione) 
▪ terreno; 
▪ geostuoia antierosiva. 

In figura si riporta uno stralcio del particolare di chiusura, riportante anche la sezione della 
canaletta a servizio della vasca. 
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Figura 4: Stralcio particolare della copertura finale 

La scelta della tipologia di copertura superficiale impermeabile “tecnologica” alternativa 
alla classica copertura prevista dal d.lgs. 36/2003 offre il vantaggio di una migliore facilità di posa 
in opera dei vari elementi, un minore spessore complessivo con vantaggi sia di carico residuo che 
di impatto visivo. 

Tabella 2: Strati della copertura superficiale finale (dall’alto verso il basso) 

Strati previsti dal d.lgs. 36/2003 
Spess. 

min (cm) 
Strati previsti nel presente progetto 

Spess. 
(cm) 

Strato superficiale di copertura che favorisca lo sviluppo delle 
specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino 

ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l’erosione 
e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche 

100.00 
Strato di terreno vegetale (con accoppiata una 

geostuoia antierosiva) 
100.00 

Strato drenante protetto da eventuali intasamenti in grado di 
impedire la formazione di battente idraulico sopra le barriere 

sottostanti 
50.00 

Geocomposito drenante costituito da una geostuoia 
tridimensionale in polipropilene accoppiata a due 
geotessili filtranti in polipropilene. Lungo le zone a 

maggiore inclinazione è prevista anche una 
geogriglia di rinforzo.  

0.65 

Strato minerale compattato di conducibilità idraulica inferiore o 
uguale a 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un 
rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di 
discarica di rifiuti pericolosi 

50.00 
Rivestimento con geomembrana in HDPE 

ruvido/ruvido (da 2 mm) 
0.20 

Strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da 
eventuali intasamenti 

50.00 
Geocomposito drenante costituito da una geostuoia 

tridimensionale in polipropilene accoppiata a due 
geotessili filtranti in polipropilene 

0.65 

Strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la 
corretta messa in opera degli strati sovrastanti 

0.00 Strato di regolarizzazione dei rifiuti 0.00 

totale classico 250.00 totale tecnologico 101.50 

 
Di seguito si riportano le caratteristiche minime dei due materiali alternativi: 
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Geocomposito drenante 

▪ polimero georete in polipropilene; 
▪ polimero geotessile in polipropilene; 
▪ spessore minimo (misurato a 20 kPa) non inferiore a 6,5 mm; 
▪ resistenza a trazione non inferiore a 23,5 kN/m; 
▪ allungamento massimo longitudinale alla bobina pari al 50%. 

 
Geomembrana in HDPE 

▪ densità non inferiore a 940 g/cm³; 
▪ spessore nominale pari a 2 mm; 
▪ carico di rottura non inferiore a 10 MPa; 
▪ allungamento a rottura pari al 100%; 
▪ resistenza alla lacerazione non inferiore a 130 N/mm. 

4.1.1 Equivalenza strato drenante naturale e geocomposito 

Come riportato nella tabella precedente la normativa prevede la posa in opera di uno 
strato drenante protetto da eventuali intasamenti in grado di impedire la formazione di battente 
idraulico sopra le barriere sottostanti; nel caso in esame si prevede la posa in opera di un 
geocomposito drenante costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene accoppiata a 
due geotessili filtranti in polipropilene. Di seguito si propone il calcolo della conducibilità idraulica 
del materiale granulare. La direttiva europea 1999/31/CE relativa alle discariche controllate, 
recepita in Italia dal d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, prevede l'impiego, come strato drenante, di un 
materiale granulare in grado di garantire che non si manifesti un battente idraulico al di sopra 
dello stesso. Il calcolo di tale spessore, e della conducibilità idraulica necessaria, necessita la 
conoscenza delle caratteristiche di pioggia del sito, oltre che della geometria. L’intensità della 
pioggia deve essere determinata con tempo di ritorno di 50 anni; nota l'intensità della 
precipitazione, è poi possibile valutare la percentuale di acqua che effettivamente raggiungerà il 
geocomposito drenante (considerando le perdite per evapotraspirazione, ruscellamento 
superficiale ed assorbimento del suolo). Da indagini sperimentali condotte su differenti discariche 
di R.S.U. chiuse, la percentuale infiltrata risulta essere compresa tra 0.20 e 0.50. 

Data l'intensità di una precipitazione funzione dell'altezza della colonna d'acqua sull'unità 
di area, nell'unità di tempo e dei coefficienti di precipitazione derivanti dalle curve di pioggia 
possibili, la portata per metro di sviluppo della superficie interessata dalla precipitazione Q può 
essere calcolata a partire dalla portata specifica q, cioè la portata sull'area unitaria interessata 
dalla precipitazione, moltiplicando per la lunghezza del pendio e l’inclinazione media dello stesso. 
Nel caso in esame, considerata una precipitazione media sull’area di interesse pari a 713 mm 
annui, uno sviluppo del pendio pari a 100 m, un’inclinazione media di 20° e un coefficiente di 
infiltrazione pari a 0.5 (Wiemer, 1987), si ottiene una portata di: 

Q = 3,13E-04 m³/s 
La portata idraulica all’interno di uno strato di materiale granulare può essere determinata, 

in modo estremamente complesso, a partire dalla geometria della superficie piezometrica. Per 
lunghezze molto maggiori rispetto allo spessore, la reale forma della superficie piezometrica è in 
realtà pressoché lineare. Un approccio semplificato (ma conservativo) è quindi decisamente 
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consigliabile. Considerando uno spessore per il materiale granulare pari a 0.50 m, ed ipotizzando 
che il moto di filtrazione al suo interno sia uniforme, è possibile determinare la capacità drenante 
k dello strato di ghiaia mediante la relazione di Darcy a partire dalla portata precedentemente 
calcolata. La capacità drenante specifica dello strato è pari a: 

knaturale = 6,26E-04 m³/s/m 
Tale valore è evidentemente estremamente elevato; la necessità di conferire in cantiere 

ingenti quantitativi di un materiale pregiato e costoso, difficilmente reperibile in tale quantità da 
una singola fonte e, quindi, di difficile controllo in cantiere, suggeriscono di valutare la possibilità 
di sostituire lo stesso con un materiale sintetico.  

L'impiego di geocompositi drenanti consente innanzi tutto al committente ed al progettista 
di avere delle garanzie certe e certificate sulla effettiva capacità di smaltimento delle acque del 
prodotto (cosa impossibile, se non a costi proibitivi, con materiale granulari). Inoltre la copertura 
risulta essere alleggerita, e quindi la stabilità dell'opera ne ha giovamento. Considerato un 
geocomposito con spessore minimo (misurato a 20 kPa) di 6.5 mm e resistenza a trazione non 
inferiore a 23.5 kN/m la capacità drenante è pari a  

Kgeocomposito = 2.55E-03 m³/s/m > knaturale 
Sotto queste condizioni il materiale impiegato è in grado di sostituire lo strato di materiale 

granulare. 

4.1.2 Equivalenza strato minerale – geomembrana 

Il progetto prevede l’utilizzo di un sistema di chiusura alternativo al pacchetto previsto dal 
d.lgs. 36/2003. In particolare, si prevede la sostituzione dello strato minerale compattato di 
conducibilità idraulica inferiore o uguale a 10-9 m/s con una geomembrana in HDPE di spessore 2 
mm. Lo strato di argilla e la geomembrana sono due rivestimenti impermeabili differenti, ma, per 
raffrontarli in termini di “equipollenza idraulica”, è possibile basarsi sull’equivalenza di spessore. Il 
tempo di attraversamento di un liquido attraverso una barriera geologica naturale (argilla) di 
spessore pari a 0,50 m e conducibilità idraulica massima pari a 1,0×10-8 m/s, così come indicato al 
punto 2.4.3 dell’Allegato 1 al d. lgs. 36/2003, è mostrata nella tabella seguente. 

Tabella 3: tempo di attraversamento barriera naturale (argilla) 

Spessore s 0,50 m 

Conducibilità massima k 1,0×10-8 m/s 

Tempo attraversamento s/k 1,6 anni 

 
Il tempo di attraversamento di uno strato di argilla di spessore pari a 0,50 m è, di 

conseguenza, pari a circa 2 anni. 
Analogo calcolo viene fatto, nella tabella seguente, per la determinazione del tempo di 

attraversamento di un liquido nel caso di barriera artificiale (geomembrana in HDPE). Le 
caratteristiche tecniche medie di un materiale del tipo che si intende utilizzare sono riportate nella 
scheda tecnica allegata alla presente relazione. Indipendentemente dallo spessore tali materiali 
sono garantiti per una tenuta ai liquidi per un valore ≤ 10-6 m³ m-² d-1 corrispondente ad un valore 
di permeabilità inferiore a 10-11 m/s. 
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Tabella 4: tempo di attraversamento barriera artificiale 

Spessore  s 0,002 m 

Conducibilità massima k 1,0×10-11 m/s 

Tempo attraversamento s/k 6,3 anni 

 
Come si può notare, il tempo di attraversamento di un geocomposito sintetico è superiore 

al tempo di attraversamento di 50 cm di argilla. In particolare la geomembrana presenta un 
tempo di attraversamento pari a circa 6 anni. La geomembrana presenta l’indubbio vantaggio che 
è un prodotto industriale con marchio CE, sottoposto a controlli di qualità in fabbrica che ne 
garantiscono l’omogeneità delle prestazioni e, a differenza della barriera naturale in argilla da 
realizzare in situ, non potrà presentare disomogeneità in grado di pregiudicare il suddetto 
raggiungimento puntuale del valore di conducibilità idraulica imposto dal d.lgs. 36/2003, anche in 
relazione agli assestamenti che si possono verificare. 

4.2 Impermeabilizzazione di fondo e scarpate 

La particolare geologia dell’area di intervento, pur essendo presenti argille, non garantisce 
il rispetto puntuale del grado di permeabilità stabilito dalla normativa, pertanto si propone un 
sistema alternativo alla classica barriera di fondo e delle scarpate. 

In particolare si prevede la realizzazione del seguente pacchetto: 
▪ Fondo aree suborizzontali (dal basso verso l'alto): 

– Terreno esistente da compattare e regolarizzare; 
– geocomposito bentonitico; 
– HDPE 2 mm ruvido/ruvido; 
– geotessile non tessuto; 
– strato drenante in ghiaia; 
– geotessile tessuto. 

▪ Fondo pareti (dal basso verso l'alto): 
– Terreno esistente da compattare e regolarizzare; 
– geocomposito bentonitico; 
– HDPE 2 mm ruvido/ruvido; 
– geotessile non tessuto. 

In figura si riporta un estratto dei particolari. 
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Figura 5: Particolari costruttivi impermeabilizzazione di fondo e delle scarpate 

La scelta di un pacchetto di impermeabilizzazione di fondo alternativo a quello previsto dal 
d.lgs. 36/2003 offre il vantaggio di una migliore facilità di posa in opera dei vari elementi e la
garanzia di impiego di materiali certificati. 

Tabella 5: Strati dell’impermeabilizzazione di fondo e delle scarpate (dall’alto verso il basso) 

Strati previsti dal d.lgs. 36/2003 
Spess. 

min (cm) 
Strati previsti nel presente progetto 

Spess. 
(cm) 

Rifiuti - Rifiuti - 

Strato di materiale drenante  ≥ 50.00 

Geotessile  0.25 

Strato di materiale drenante 50.00 

Geotessile  0.25 

Rivestimento con geomembrana n.d. 
Rivestimento con geomembrana in HDPE 

ruvido/ruvido (da 2 mm) 
0.20 

Strato minerale compattato di conducibilità idraulica inferiore o 
uguale a 10-9 m/s 

≥ 100.00 Materassino bentonitico/geocomposito bentonitico 0.76

Formazione geologica naturale di conducibilità idraulica inferiore 
o uguale a 10-9 m/s 

≥ 100.00 Terreno geologico naturale 100.00 

Terreno di fondazione - Terreno di fondazione - 

totale classico 250.00 totale alternativo 151.46 

Di seguito si riportano le caratteristiche minime dei due materiali alternativi: 
Geocomposito bentonitico 

▪ Massa areica 5.300 g/m² (± 10%);
▪ Spessore 7,6 mm;
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▪ Massima resistenza a trazione MD/CMD 20,0/20,0 kN/m; 
▪ Resistenza a spellamento ≥ 60 N/10 cm; 
▪ Resistenza al punzonamento 3,5 kN; 
▪ Coefficiente di permeabilità: ≤ 7,0×10-13 m/s. 

Geomembrana in HDPE 
▪ densità non inferiore a 940 g/cm³; 
▪ spessore nominale pari a 2 mm; 
▪ carico di rottura non inferiore a 10 MPa; 
▪ allungamento a rottura pari al 100%; 
▪ resistenza alla lacerazione non inferiore a 130 N/mm. 

 
Come si evince dalle sezioni di progetto, la profondità massima del fondo vasca è compresa 

tra 10 e 13 m dal piano campagna attuale. Le indagini geognostiche effettuate su tutta l’area 
interessata dalla nuova vasca (cfr. gli elaborati Relazione geologica e Analisi geotecniche di 
laboratorio) hanno evidenziato alla profondità di fondo scavo un coefficiente di permeabilità 
medio dell’ordine di 4,96×10-10 m/s. Non potendo garantire uno spessore omogeneo, a vantaggio 
di sicurezza è stato considerato uno spessore di 0,5 m. 

4.2.1 Equivalenza strato minerale – materassino bentonitico 

Il progetto prevede l’utilizzo di un sistema di impermeabilizzazione del fondo alternativo al 
pacchetto previsto dal d.lgs. 36/2003. Le caratteristiche geotecniche dei terreni, pur essendo 
argille, non sono tali da garantire un coefficiente di permeabilità in linea con quanto previsto dalla 
normativa tecnica. Le caratteristiche minime sarebbero garantite solo con l’apporto di argilla da 
cave esterne con ovvie problematiche legate all’approvvigionamento, la posa in opera, nonché dei 
costi economici ed ambientali. Pertanto si prevede l’integrazione dello strato minerale costituito 
dalle argille presenti in sito con geocomposito bentonitico laminato (da 7,6 mm) integrato da un 
rivestimento con geomembrana in HDPE del tipo ruvido/ruvido (da 2 mm). Lo strato di argilla e il 
geocomposito bentonitico sono due rivestimenti impermeabili differenti tra di loro ma con la 
stessa capacità di isolamento; per raffrontarli possiamo basarci soltanto sull’equivalenza di 
spessore. A tal fine è stato considerato un geocomposito bentonitico (vedi scheda tecnica allegata 
alla presente) con un coefficiente di permeabilità inferiore a 7,0 x 10-12 m/s. 

Di seguito vengono riportate le stime del tempo di attraversamento di un liquido 
attraverso uno strato costituito dall’accoppiamento della formazione geologica naturale, strato 
minerale compattato e geomembrana previste dal d.lgs. 36/2003 (in termini di spessori e 
caratteristiche minime) e l’accoppiamento costituito dalla formazione geologica naturale, strato di 
materassino bentonitico e geomembrana previste in progetto (in termini di spessori e 
caratteristiche minime). 

Il tempo di attraversamento stimato nel caso del d.lgs. 36/2003 è riportato nella seguente 
tabella. 

Tabella 6: tempo di attraversamento pacchetto d.lgs. 36/2003 

barriera naturale s 1,00 m 

Conducibilità massima k 1,0×10-9 m/s 



Semataf S.r.l. 
Via Germania, 10/O 
Borgo Venusio 
75100 Matera (MT) 

Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento e lo 
smaltimento di rifiuti speciali di proprietà Semataf nel Comune di Guardia 
Perticara (PZ) 

Regione Basilicata – Provincia di Potenza 
Comune di Guardia Perticara 

Chiarimenti CdS del 11.03.2019 

F4 ingegneria srl – Idraulica Energia Ambiente Acustica 
web: www.f4ingegneria.it 

15 / 16 

strato minerale s 1,00 m 

Conducibilità massima k 1,0×10-9 m/s 

geomembrana s 0,002 m 

Conducibilità massima k 1,0×10-11 m/s 

Tempo attraversamento s/k 69,8 anni 

Il tempo di attraversamento di un confinamento ai sensi del d.lgs. 36/2003 di spessore e 
caratteristiche pari a quelle riportate in tabella è pari a circa 70 anni. Analogo calcolo viene fatto 
per la determinazione del tempo di attraversamento di un liquido nel caso di pacchetto di fondo di 
progetto. Lo spessore del geocomposito bentonitico è pari a 7,6 mm. 

Tabella 7: tempo di attraversamento pacchetto di progetto 

barriera naturale s 0,50 m 

Conducibilità massima k 4,96×10-10 m/s 

materassino bentonitico s 0,0076 m 

Conducibilità massima k 7,0×10-13 m/s 

geomembrana s 0,002 m 

Conducibilità massima k 1,0×10-11 m/s 

Tempo attraversamento s/k 382,6 anni 

Come si può notare il tempo di attraversamento del pacchetto di progetto è SUPERIORE al 
tempo di attraversamento del pacchetto previsto dal d.lgs. 36/2003. In particolare l’utilizzo del 
solo geocomposito bentonitico garantisce un tempo di attraversamento di circa 380 anni. Il
geocomposito bentonitico presenta l’indubbio vantaggio che è un prodotto industriale con 
marchio CE, sottoposto a controlli di qualità in fabbrica che ne garantiscono l’omogeneità delle 
prestazioni, a differenza della barriera naturale in argilla da realizzare in situ che potrà risultare, 
nonostante l’esecuzione di prove di compattazione e permeabilità, disomogenea e quindi non si 
garantisce il raggiungimento puntuale del valore di conducibilità idraulica imposto dal d.lgs. 
36/2003. 



 

Semataf S.r.l. 
Via Germania, 10/O 
Borgo Venusio 
75100 Matera (MT) 

Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento e lo 
smaltimento di rifiuti speciali di proprietà Semataf nel Comune di Guardia 
Perticara (PZ) 

Regione Basilicata – Provincia di Potenza 
Comune di Guardia Perticara 

Chiarimenti CdS del 11.03.2019 
 

 

 

F4 ingegneria srl – Idraulica Energia Ambiente Acustica 
web: www.f4ingegneria.it 

 16 / 16 

 

Allegato – Schede tecniche 
 



 
 

           
 

     

Agriplast produce una ampissima gamma di
GEOMEMBRANE in HDPE in conformità alla
normativa di riferimento Europea UNI 11309. 
Il prodotto viene realizzato sia nella versione
liscia, che nella versione ad aderenza migliorata
con texturizzazione disponibile su un lato o su
entrambi. 
 Il film ad aderenza migliorata è conforme alla
ulteriori specifiche richieste da normativa di
riferimento UNI 11498-2013. Le colorazioni
standard disponibili sono nero e nero-verde. 
Principali caratteristiche delle Geomembrane
HDPE di Agriplast sono: 
 

• Caratteristiche Meccaniche: Agriplast
garantisce meccaniche superiori a quanto
previsto dalla normativa per i vari spessori,
grazie a particolari formulazioni proprietarie. 

• Saldabilità: il film prodotto da Agriplast
presenta una saldabilità ottimale sia nelle
verisioni liscio che textured. 

• Barriera: perfetta tenuta a liquidi e gas
secondo quanto previsto da normativa, e
grande resistenza ai fattori di stress ed
invecchiamento dell'ambiente di utilizzo. 

Agriplast produce tutte le categorie di
Geomembrane HDPE per le varie destinazioni
d'uso previste: 
- Geomembrane per costruzione di bacini e dighe
secondo normativa UNI EN 13361.  
- Geomembrane per l'impiego nella costruzione di
canali secondo normativa UNI EN 13362.  
- Geomembrane con caratteristiche di barriera ai
fluidi per gallerie e strutture in sotterraneo
secondo normativa UNI EN 13491.  
- Geomembrane per discariche di rifiuti liquidi
secondo normativa UNI EN 13492.  
- Geomembrane per discariche di rifiuti solidi
secondo normativa UNI EN 13493.  
Agriplast inoltre dispone della CERTIFICAZIONE
CE per tutte le categorie di GEOMEMBRANE
HDPE realizzate.   

 

      



 

          

              

 

GEOMEMBRANA IN HDPE PRODOTTA SECONDO LE NORME UNI EN 11309
Colore NERO NERO NERO NERO NERO

Spessore nominale mm 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Finitura Superficiale                                          Liscio

PROPRIETA' UNITA' Metodo di Prova VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GEOLINE HD

Tolleranza sullo spessore nominale
                   -spessore punto per punto µm UNI EN 1849-2 ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10%
Stabilità dimensionale a caldo MD TD % UNI EN 1107-2 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
CARATTERISTICHE  MECCANICHE
Carico di rottura medio MD TD N / mm²   EN ISO 527-3 32   (>26) 32   (>26) 32   (>26) 32   (>26) 32   (>26)

Carico snervamento  medio MD TD N / mm²   EN ISO 527-3  18   (>15)  18   (>15)  18   (>15)  18   (>15)  18   (>15)

Allungamento a rottura MD TD %   EN ISO 527-3 900  (>700) 900  (>700) 900  (>700) 900  (>700) 900  (>700)

Allungamento snervamento MD TD %   EN ISO 527-3 12  (>9) 12  (>9) 12  (>9) 12  (>9) 12  (>9)

Resistenza alla lacerazione N UNI ISO 34-1/B(a) 75  (>65) 145  (>130) 220  (>200) 280  (>260) 350  (>330)

Resistenza allo stress craking h ASTM D 5397  420  (>400)  420  (>400)  420  (>400)  420  (>400)  420  (>400)

Resistenza al Punzonamento statico kN UNI EN ISO 12236 1,3 (>1,2) 2,6 (>2,4) 4,0 (>3,8) 5,2 (>4,8) 6,5 (>6,0)

ALTRE CARATTERISTICHE
Contenuto in carbon black % UNI EN ISO 11358 > 2,0 > 2,0 > 2,0 > 2,0 > 2,0
Indice dispersione nero di carbonio - UNI 9555 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Densità gr/cm3 UNI EN ISO 1183-1 > 0,94 > 0,94 > 0,94 > 0,94 > 0,94
Indice di fluidità di Massa (190°C 5kg) - UNI EN ISO 1133 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Indice di fluidità di Massa (190°C 2,16 kg) - UNI EN ISO 1133 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Flessibilità al freddo °C UNI-EN 495-5 < -50 < -50 < -50 < -50 < -50
Tenuta ai liquidi m3 m

-2 d-1 UNI EN 14150 < 10-6 < 10-6 < 10-6 < 10-6 < 10-6

Tenuta ai gas m3 m
-2 d-1 ASTM D 1434 < 40x10-6 < 40x10-6 < 40x10-6 < 40x10-6 < 40x10-6

DURATA
Durata Ossidazione Induttiva OIT min ASTM D 3895 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
Resistenza UV HP-OIT mantenuto dopo 1600 h % ASTM D 5885 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
 - Agriplast garantisce la conformità del prodotto rispetto ai valori di specifica riportati nella presente scheda tecnica. Questa garanzia è esclusivamente relativa al prodotto vergine ed esclude 

ogni altra forma esplicita od implicita di garanzia relativamente a caratteristiche del prodotto non espresse, anche relativamente quanto riguardi il corretto uso del prodotto stesso. Per cui 

l'acquirente si assume i rischi relativi  a danni conseguenti alla manipolazione del prodotto, o ad un utilizzo finale inadeguato. Il danno eventualmente rimborsabile da reclamo contro 

Agriplast nel caso in cui vengano riscontrate violazioni delle garanzie, in nessun caso potrà essere di importo superiore al prezzo di acquisto del quantitativo di prodotto stesso  relativo al 

reclamo. In nessun caso Agriplast sarà ritenuta responsabile per perdite di profitto o per ogni altro possibile problema o danno conseguente. Le caratteristiche meccaniche riportate nella 

presente scheda tecnica tra parentesi sono relative  ai valori garantiti, fuori parentesi i valori medi statistici del prodotto.

        

      



GE0 615,7 - I – 02/12  

TENAX HD 
  

   

Tipo: 401 – 402  
Geocompositi High Drainage 

I geocompositi High Drainage TENAX HD sono realizzati mediante accoppiamento industriale di uno (HD 401) o due (HD 402) 
geotessili nontessuti  con funzione filtrante con una struttura reticolare tridimensionale (box-net), realizzata per estrusione e stiratura di 
polipropilene, in modo da costituire una struttura rigida “a telaio” con maglie quadrangolari ad elevato profilo. 

La struttura “box-net” è una struttura leggera ma indeformabile perché costituita da 3 ordini di fili sovrapposti e tra loro intersecati, ed è in 
grado di garantire, anche con sollecitazioni di compressione comprese tra 20 e 200 kPa, elevate portate idrauliche. 
 

Applicazioni tipiche 
Copertura definitiva di discariche e bonifica siti contaminati (capping). 
 

CARATTERISTICHE  
FISICHE 

METODO DI 
PROVA 

UNITA’  HD 401 – 402  NOTE 

POLIMERO GEORETE   PP  

POLIMERO GEOTESSILE   PP  

STABILIZZANTE U.V.   carbon black  

 

CARATTERISTICHE 
DIMENSIONALI 

METODO DI 
PROVA 

UNITA’  HD 401 – 402 NOTE 

PESO ANIMA DRENANTE ISO 9864 g/m² > 400 a 

SPESSORE a 20 kPa ISO 9863 mm 6,0 d 

LARGHEZZA BOBINA  m  4,00 a 

LUNGHEZZA BOBINA  m 50,0 a,f 

 

CARATTERISTICHE  
DEL GEOTESSILE  

METODO DI 
PROVA 

UNITA’  HD 401 HD 402 NOTE 

POROMETRIA ISO 12956 mm 0,08 a,e 

PESO UNITARIO ISO 9894 g/m² 120 120 – 120 a 

 
 

CARATTERISTICHE 
IDRAULICHE 

METODO DI 
PROVA 

UNITA’  HD 401 HD 402 NOTE 

PORTATA IDRAULICA      

i=1.0 σv =    20 kPa ISO 12958 m²/s 2.65E-03 2.55E-03 b,c,d 

i=1.0 σv =  100 kPa ISO 12958 m²/s 2.55E-03 2.45E-03 b,c,d 
i=1.0 σv =  200 kPa ISO 12958 m²/s 2.45E-03 2.35E-03 b,c,d 
i=1.0 σv =  500 kPa ISO 12958 m²/s 1.95E-03 1.85E-03 b,c,d 

RESISTENZA A TRAZIONE ISO 10319 kN/m 8.5 17.0 b,d 

ALLUNGAMENTO ISO 10319 % 50 50 a,b 
 
NOTE: 

a) Valori tipici 
b) Direzione longitudinale 
c) Superfici di confinamento: R/R 
d) Tolleranza: -10% 
e) Tolleranza: ±0.03 
f) Altre lunghezze a richiesta 



  

 

Caratteristiche Idrauliche Tipiche 
  
 

 
 

 

TENAX HD 
 

 
 

 

 
 

Anima Drenante 
“Box-net”  

 

 

 
 

  

Il Laboratorio TENAX è stato creato nel 1980 con lo 
scopo di assicurare lo sviluppo tecnico dei prodotti 
ed un accurato Controllo Qualità. 
 
Il Laboratorio TENAX esegue prove meccaniche, 
idrauliche e di durabilità secondo le più importanti 
norme internazionali quali ISO, CEN, ASTM, DIN, 
BSI, UNI. 

 

   
TENAX SpA 

Geosynthetics Division 

Via dell'Industria, 3 
I-23897 Viganò (LC) ITALY 
Tel. +39 039.9219307 
Fax +39 039.9219200 
e-mail: geo@tenax.net 
Web Site: www.tenax.net 
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SCHEDA TECNICA 
EUROBENT  CS 0,2 (4700-200) 

Geocomposito bentonitico impermeabilizzante composto da un non-tessuto e da un tessuto in polipropilene con interposta 
bentonite sodica naturale. Il collegamento tra gli strati avviene mediante una fitta agugliatura che garantisce alla bentonite 
un autoconfinamento con espansione controllata. Uno dei geotessili risulta laminato con una membrana in polietilene. 

Proprietà dei geotessili Metodo di Prova Valori 

Strato inferiore - tessuto PP EN ISO 9864 200 g/m2 

Strato superiore – non tessuto - PP EN ISO 9864 200 g/m2 

Proprietà della membrana Metodo di Prova Valori 

Membrana in polietilene PE EN ISO 9863-1 0,2 mm 

Caratteristiche della bentonite Metodo di Prova Valori 

Contenuto di Montmorillonite CUR 33 ≥ 80% 

Indice di rigonfiamento ASTM D 5890 ≥ 24 ml/2g 

Contenuto d’acqua  DIN 18121-1 ≤ 12% 

Proprietà del geocomposito Metodo di Prova Valori 

Contenuto di Bentonite EN 14196 4700 g/m2 

Peso totale del geocomposito EN 14196 5300 g/m2 (± 10%) 

Spessore EN ISO 9863-1 7,6 mm 

Resistenza a trazione MD/CMD     EN ISO 10319  20,0 / 20,0 kN/m 

Allungamento MD/CMD  EN ISO 10319 10,0 / 10,0 % 

Coefficiente di Permeabilità ASTM D 5887 ≤ 7,0 x 10-13 m/s 

Indice di flusso  ASTM D 5887 ≤ 5,0 x 10-9 m/s 

Resistenza al punzonamento (CBR) EN ISO 12236 3,5 kN 

Resistenza allo spellamento ASTM D 6496 > 60 N/10cm 

Dimensione standard del rotolo Metodo di Prova Valori 

Larghezza X Lunghezza 5,0 m x 40 m 

Sviluppo superficie di ogni rotolo MQ 200 m2 

I suddetti dati costituiscono valori medi calcolati in base agli esami standard effettuati sui prodotti finiti.  Il produttore si 
riserva la facoltà di apportare modifiche. Sono vietate modifiche senza l’approvazione del produttore stesso. 

  REV 22MAR2017 

http://www.eurobent.com/
mailto:office@eurobent.com



