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VERIFICA DI EQUIVALENZA DELLA GEORETE DRENANTE 

PER LO STRATO 4 DI DRENAGGIO DEI GAS 

 

L’utilizzo dei geocompositi per il drenaggio dei gas consente notevoli vantaggi tecnici e pratici in termini di 

maggior reperibilità, di semplicità d’installazione, di maggior stabilità delle sponde su cui vengono posati, di 

notevole inerzia chimica e resistenza all’erosione e alla corrosione. 

I vantaggi economici sono altrettanto tangibili se compariamo il costo di un geocomposito sintetico ai costi 

d’acquisto e posa in opera di un drenaggio tradizionale costituito da strati di sabbia e ghiaia, senza trascurare la 

difficile reperibilità di questi materiali dovuta anche alla maggior sensibilità collettiva per la tutela del territorio. 

Esistono varie gamme di geocompositi con elevate qualità filtranti e drenanti, realizzati accoppiando georeti 

con geotessili non tessuti. 

L’accoppiamento di georeti con capacità drenante e distributiva dei carichi con geotessili ad azione filtrante, 

permette la realizzazione di un sistema completo “filtro-dreno-protettivo” estremamente compatto e semplice 

da usare. 

 

La possibilità di scelta tra soluzioni diverse consente ai vari tipi di geocompositi in commercio una singolare 

molteplicità d’uso e permette al progettista una grande libertà esecutiva. Inoltre, l’impiego di geocompositi 

consente di avere delle garanzie certe e certificate sull’effettiva capacità drenante del prodotto non solo nel 

breve termine, ma anche e soprattutto nel lungo termine. 

Di seguito vengono calcolate le caratteristiche minime del geocomposito, affinché la sua capacità drenante sia 

pari a quella di uno strato di 50 cm in ghiaia e sabbia. 

La conducibilità idraulica ai gas è misurabile sperimentalmente, e risulta essere pari a circa 1/10 della 

permeabilità ai liquidi (acqua). Volendo garantire una conducibilità ai gas pari almeno a 5x10-4 m/sec, è 

pertanto necessario ricercare un materiale avente una conducibilità idraulica ai liquidi pari a 5x10-3 m/sec, al 

pari di uno strato in sabbia e ghiaia. 

 



 

 

Tabella estratta da “Manuale dell’ingegnere”, Nuovo Colombo, Editore Ulrico Hoepli Milano 

 

Si studiano le seguenti due geometrie, che possono essere considerate con buona approssimazione come 

condizioni caratteristiche della discarica di Fossoli (i valori considerati sono valori medi, relativi alla tipologia di 

superficie in esame): 

Sezione α [°] i 

Sommità 2,5 0,044

Scarpate 10 0,176

 

È pertanto necessario determinare il geocomposito equivalente ad uno strato di spessore 0,50 m di sabbia e 

ghiaia in corrispondenza dei due gradienti considerati nella tabella precedente. 

La portata d’acqua “smaltita” da uno strato drenante può essere ricavata tramite la legge di Darcy  

Q = k A i [m³/sec] = k A i 



 

La portata idraulica che si può calcolare, su di una lunghezza unitaria, vale quindi: 

Sezione k A i QRICHIESTA 

 m/s m2 [-] [m³/sec/m]

Sommità  5x10-3 0,5 0,044 1,09 E-04 

Scarpate 5x10-3 0,5 0,176 4,41 E-04 

 

La scelta della tipologia di geocomposito deve essere fatta in considerazione alla problematiche progettuali, ed 

in particolare alla necessità di garantire un immediato deflusso, ed una notevole resistenza alla compressione. 

Innanzi tutto è fondamentale che la rete sia realizzata con polimeri chimicamente inerti; la scelta di poliolefine 

(polietilene ad alta densità o polipropilene orientato) è pressoché obbligatoria; altri polimeri, come il 

Poliammide o lo stesso Polipropilene ma sotto forma di filamento e quindi semplicemente estruso, potrebbero 

essere indicati per quanto riguarda la resistenza chimica ma sono vulnerabili e fragili alle basse temperature, e 

sono pertanto da escludersi. 

Il geocomposito drenante, oltre a garantire la sua capacità drenante, dovrà anche essere in grado di resistere 

alle sollecitazioni cui sarà sottoposto durante le operazioni di stesa del terreno sovrastante, e deve essere 

caratterizzato da adeguata resistenza a compressione. 

Si ricorda infatti che il flusso espresso tramite la legge di Darcy per materiali granulari non risulta essere 

influenzato dal carico verticale applicato; al contrario, un geocomposito drenante sintetico ha caratteristiche di 

portata idraulica che sono fortemente legate allo stato di sollecitazione verticale cui è sottoposto. 

Lo spessore di terreno che verrà steso sopra a tale strato è pari a 130 cm (30 cm di argilla + 100 cm di terreno 

vegetale); ipotizzando un peso di volume di 20 kN/m³, il carico applicato dal solo terreno è quindi pari a 26 

kPa. 

La particolarità di questa applicazione rende però necessario l’impiego di un materiale con un certo spessore e 

con resistenza alla compressione garantita anche per lunghi periodi. 

E’ quindi necessario che le portate idrauliche siano disponibili anche per carichi applicati elevati, pari a quelli 

che potranno interessare la copertura durante le operazioni di stesa dello strato 1. 

È importante che il materiale proposto abbia una resistenza a trazione minima pari a 10.0 kN/m, con 

allungamenti del materiale al picco che siano contenuti entro il 50% (+/- 5%). 

E’ poi necessario che tali valori della resistenza a trazione non siano dati dal solo geotessile filtrante, ma che 

anche l’anima drenante garantisca una discreta resistenza (non inferiore a 5 kN/m); in caso contrario, a seguito 

di delaminazione di uno dei due filtri, l’anima drenante potrebbe lesionarsi, interrompendo la continuità del 

drenaggio. 



 

Si assume pertanto come carico di progetto per il geocomposito un valore cautelativo pari a: 

σ = 50.00 [kPa] 

Si considera poi una larghezza unitaria di prodotto. 

L = 1.00 [m] 

Dal valore nominale della portata Q è possibile calcolare la portata di progetto QPROGETTO che tiene conto del 

comportamento del geocomposito drenante in condizioni di esercizio e, quindi, nel lungo termine, applicando 

opportuni fattori di sicurezza riduttivi, secondo la relazione seguente: 

                         

Nell’ipotesi di impiegare geocompositi aventi anima drenante costituita da una georete rigida a tre ordini di fili i 

fattori di sicurezza che si possono impiegare valgono 

RFin = 1.20 Fattore di riduzione per deformazioni elastiche o intrusione del geotessile (il geocomposito è 

accoppiato in stabilimento non più con termosaldatura bensì incollaggio che ne migliora le 

caratteristiche dal punto di vista dell’alterazione e dell’intrusione del geotessile); 

RFcr = 1.10  Fattore di riduzione per le deformazioni di creep subite dalla rete drenante; 

RFbc = 1.20  Fattore di riduzione per intrusione di materiale biologico o per intrusione della frazione più 

fine del terreno di copertura; 

RFcc = 1.00  Fattore di riduzione per intasamento chimico della rete drenante; 

RFtot = 1.60  Fattore di riduzione totale. 

 

Ovviamente tali valori non si applicano a georeti ottenute per aggrovigliamento di filamenti in poliammide o 

polipropilene, estremamente compressibili. 

Per le sezioni oggetto di valutazione si ottiene quindi: 

Sezione i  QRICHIESTA Q (Qrichiesta x RFtot) 

 [-] [m³/sec/m] [m³/sec/m] 

Sommità  0,044 1,09 E-04 1,74 E-04 

Scarpate 0,176 4,41 E-04 7,06 E-04 



 

VERIFICA DI EQUIVALENZA DELLO STRATO 3 DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE 

 

Il punto 2.4.3 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 richiede per lo strato 3 della copertura finale l’impiego di 

minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica ≥ 10-8 m/s, o di caratteristiche 

equivalenti. Il decreto consente esplicitamente la possibilità di realizzare questo strato con altre tipologie di 

materiali, purché equivalenti rispetto a quello indicato.  

Rispetto a quanto indicato dalla norma, come già descritto nella relazione tecnica il pacchetto di copertura 

definitiva proposto prevede per lo strato 3 di impermeabilizzazione l’impiego di una geomembrana 

impermeabile in HDPE - spessore 1,5 mm. 

La valutazione di equivalenza tra la soluzione indicata dalla norma e quella proposta, per garantire le 

caratteristiche del sistema di barriera, viene sviluppato nel seguito.  

La valutazione viene condotta con l’applicazione del modello di Darcy, di tipo numerico quali-quantitativo 

semplificato, che tiene conto della stratigrafia sopra indicata nel caso di flusso unidimensionale. 

Per il caso specifico l’analisi, di tipo semplificato, ha comportato lo studio del flusso monodimensionale che 

caratterizza la possibile diffusione delle acque meteoriche nel cumulo di discarica con riferimento alla velocità 

di filtrazione del flusso diretto verso l’interno del cumulo. Il fenomeno viene descritto applicando solo 

valutazioni di tipo fisico, quale il moto di filtrazione negli strati insaturi presenti, senza considerare anche 

aspetti idrochimici di difficile modellazione e di ordine inferiore rispetto al fenomeno indagato. 

Si ipotizza un flusso costante laminare di tipo darciano, con direzione unidimensionale verticale. Quando, 

come nel nostro caso, il moto è di tipo laminare1, la velocità del flusso attraverso un mezzo poroso può essere 

legata al gradiente idraulico tramite la Legge di Darcy (1856): 

ikv *   (1) 

in cui: 

v velocità effettiva del flusso unidirezionale nel mezzo poroso m/s 

k coefficiente di permeabilità del mezzo poroso 

i gradiente idraulico 

Il gradiente idraulico “i” è definito con il rapporto: 

                                                            
1  il moto si intende laminare quando avviene in maniera regolare, senza interruzioni dei filetti che rimangono 

sempre omogenei e sono solamente deformati per le deviazioni dei granuli. 
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h perdita di carico piezometrico 

L lunghezza del tratto in cui si verifica la perdita di carico piezometrico 

Il tempo necessario per attraversare interamente uno strato di spessore “s” viene calcolato con il rapporto: 

v

s
t 

   (3) 

t tempo per raggiungere, nel nostro caso, il vano tecnicos 

s spessore dello strato in oggetto m 

Considerando che la sezione dei vari canali all’interno di un campione di terreno è continuamente variabile, e 

che tali canali non hanno un andamento lineare, l’equazione di Darcy ha il significato di una rappresentazione 

statica delle condizioni di flusso nel terreno, con due importanti implicazioni: 

 la velocità che compare al denominatore nella formula (3) è la velocità effettiva. In realtà come 

denominatore si dovrebbe utilizzare la velocità media apparente (t=s/v), perché la quantità di flusso è 

riferita alla sezione complessiva e non soltanto a quella dei vuoti. La velocità effettiva è maggiore della 

velocità apparente ed è cautelativo utilizzarla nel calcolo del tempo impiegato da un generico 

contaminante per raggiungere gli obiettivi individuati; 

 l’equazione (1) ingloba implicitamente effetti di viscosità ed attrito interno, e permette perciò di 

trattare il moto di filtrazione senza dover tenere conto in modo esplicito di tali effetti. 

Si è proceduto con la risoluzione delle formule precedenti nelle due situazioni, corrispondenti alla soluzione 

indicata dalla norma ed a quella proposta quale soluzione equivalente. Nello specifico, si è proceduto nel 

determinare il tempo di attraversamento della barriera impermeabile. 

I risultati ottenuti applicando la formula di Darcy sono rappresentati nelle tabelle seguenti.  

Strato 3 requisiti 
minimi norma vigente 

Spessore (m) Coefficiente di 
permeabilità (m/s) 

Tempo di 
attraversamento (anni)

Strato argilla 0,5 1*10-8 1,58 

SOMMANO 1,58 
Strato 3 proposta 

migliorativa 
Spessore (m) Coefficiente di 

permeabilità (m/s) 
Tempo di 

attraversamento (anni)

Geomembrana in hdpe 0,0015 2*10-11 2,38 

SOMMANO 2,38 

Si può concludere che la soluzione stratigrafica proposta è più che equivalente alle richieste di normativa, 

restituendo performance migliori. 



 

VERIFICA DI EQUIVALENZA DELLA GEORETE DRENANTE 

PER LO STRATO 2 DI DRENAGGIO DELLE ACQUE  

 

Con il presente progetto si propone la sostituzione dello strato 2 con un geocomposito artificiale formato da 

una georete tridimensionale drenante confinata tra due geotessili, con elevate qualità filtranti e drenanti. 

Di seguito vengono calcolate le caratteristiche minime del geocomposito, affinché la sua capacità drenante, pari 

a quella di uno strato di 50 cm in ghiaia e sabbia, sia garantita nel tempo. 

A partire dall’intensità della pioggia, è possibile valutare la percentuale di acqua che effettivamente 

raggiungerà gli strati ipodermici drenanti (considerando le perdite per evapo-traspirazione, 

ruscellamento superficiale ed assorbimento del suolo).  

In  merito alla piovosità, sono stati presi a riferimento i dati del P.T.C.P. 2009 di Modena, 

considerando cautelativamente la curva con tempo di ritorno 50 anni (per maggiori dettagli si 

rimanda alla relazione tecnica); da tali dati si desume una piovosità di 45,23 mm/ora. 

In via cautelativa è stata assunta una pioggia critica di intensità pari a 60 mm/ora.  

Data l’intensità di una precipitazione, j, funzione dell'altezza della colonna d'acqua sull'unità di area, 

nell’unità di tempo: 

 

 

Con piogge di tale intensità e di durata  t = 1.00 [ora], la parte di precipitazione che si infiltra nel 

terreno e raggiunge lo strato drenante è compresa tra il 10% e il 30% dell’acqua che raggiunge la 

superficie. La parte rimanente ruscella sulla superficie senza avere il tempo di infiltrarsi. Si considera 

un coefficiente di infiltrazione tipico per l’area e pari a f = 0,3. 

 



 

Si studiano le seguenti due geometrie, che possono essere considerate con buona approssimazione 

come condizioni caratteristiche della discarica di Fossoli (i valori considerati sono valori medi, relativi 

alla tipologia di superficie in esame): 

Sezione α [°] L  [m]

Sommità  2,5 15

Scarpate 10 20

 

La portata idraulica che si può calcolare, su di una lunghezza unitaria, vale quindi: 

Sezione h cos α f L QRICHIESTA 

 [mm/h] [-] [-] [m] [m³/sec/m]

Sommità  60 0,999 0,3 15 7,49 E-05 

Scarpate 60 0,985 0,3 20 9,85 E-05 

 

Lo sviluppo longitudinale tiene conto della lunghezza media del rotolo e dell’esigenza di realizzare dei 

rompi-tratta mediante fossetti d’ancoraggio contenenti un drenaggio di gronda. 

La scelta della tipologia di geocomposito deve essere fatta in considerazione alla problematiche 

progettuali, ed in particolare alla necessità di garantire un immediato deflusso, ed una notevole 

resistenza alla compressione. Innanzi tutto è fondamentale che la rete sia realizzata con polimeri 

chimicamente inerti; la scelta di poliolefine (polietilene ad alta densità o polipropilene orientato) è 

pressoché obbligatoria; altri polimeri, come il Poliammide o lo stesso Polipropilene ma sotto forma di 

filamento e quindi semplicemente estruso, potrebbero essere indicati per quanto riguarda la resistenza 

chimica ma sono vulnerabili e fragili alle basse temperature, e sono pertanto da escludersi. 

Il geocomposito drenante, oltre a garantire la sua capacità drenante, dovrà anche essere in grado di 

resistere alle sollecitazioni cui sarà sottoposto durante le operazioni di stesa del terreno sovrastante, e 

deve essere caratterizzato da adeguata resistenza a compressione. 

Si ricorda infatti che il flusso espresso tramite la legge di Darcy per materiali granulari non risulta 

essere influenzato dal carico verticale applicato; al contrario, un geocomposito drenante sintetico ha 

caratteristiche di portata idraulica che sono fortemente legate allo stato di sollecitazione verticale cui è 

sottoposto. 

Lo spessore di terreno che verrà steso sarà sopra a tale strato è pari a pari a 100 cm (100 cm di terreno 

vegetale); ipotizzando un peso di volume di 20 kN/m³, il carico applicato dal solo terreno è pari a 20 

kPa. 

La particolarità di questa applicazione rende però necessario l’impiego di un materiale con un certo spessore e 

con resistenza alla compressione garantita anche per lunghi periodi. 



 

E’ quindi necessario che le portate idrauliche siano disponibili anche per carichi applicati elevati, pari a quelli 

che potranno interessare la copertura durante le operazioni di stesa dello strato 1. 

È importante che il materiale proposto abbia una resistenza a trazione minima pari a 10.0 kN/m, con 

allungamenti del materiale al picco che siano contenuti entro il 50% (+/- 5%). 

E’ poi necessario che tali valori della resistenza a trazione non siano dati dal solo geotessile filtrante, 

ma che anche l’anima drenante garantisca una discreta resistenza (non inferiore a 5 kN/m); in caso 

contrario, a seguito di delaminazione di uno dei due filtri, l’anima drenante potrebbe lesionarsi, 

interrompendo la continuità del drenaggio. 

 

Si assume pertanto come carico di progetto per il geocomposito un valore altamente cautelativo pari 

a: 

σ = 50.00 [kPa] 

Si considera poi una larghezza unitaria di prodotto. 

L = 1.00 [m] 

 

Dal valore nominale della portata Q è possibile calcolare la portata di progetto QPROGETTO che tiene 

conto del comportamento del geocomposito drenante in condizioni di esercizio e, quindi, nel lungo 

termine, applicando opportuni fattori di sicurezza riduttivi, secondo la relazione seguente: 

                         

Come al punto precedente si considera: 

RFtot = 1.60  Fattore di riduzione totale. 

 

Per le sezioni oggetto di valutazione si ottiene quindi: 

Sezione α  L  QRICHIESTA Q (Qrichiesta x RFtot)

 [°] [m] [m³/sec/m] [m³/sec/m]

Sommità  2,5 15 7,49 E-05 1,20 E-04 

Scarpate 10 20 9,85 E-05 1,58 E-04 

 


