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RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 
1.  INTRODUZIONE 

Il presente elaborato valuta, sulla base delle indagini geognostiche ed ambientali svolte nel corso 

dell’attuazione del Piano di Caratterizzazione dell’ex discarica in località diestro del comune di Stio, la 

fattibilità dal punto di vista geotecnico degli interventi di realizzazione della copertura superficiale finale 

(CAPPING), secondo i principi di protezione delle matrici ambientali auspicati dal D.Lgs. 36/2003. 

 

5.  MODELLO GEOTECNICO 

Al fine di ottemperare alle nuove NTC per una corretta esecuzione delle verifiche geotecniche, tenuto conto 

dei risultati delle indagini svolte in sito, si sono assunti cautelativamente i seguenti parametri geotecnici: 

Ammasso rifiuti RSU 
γ = 7 kN/m3   peso di volume 

c’ = 10 kPa   coesione drenata (valore caratteristico) 

ϕ’ = 25°   angolo di resistenza al taglio (valore caratteristico) 

 

Riporto 

γ = 18 kN/m3   peso di volume; 

c’ = 0 kPa   coesione drenata; 

ϕ’ = 30-35°   angolo di resistenza al taglio; 
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2.  SISMICITÀ AREE IN ESAME 

Le verifiche di stabilità del sistema capping discarica nei confronti dell’azione sismica vengono eseguite con 

il metodo pseudo-statico. Le forze agenti sono costituite oltre che dal peso proprio del volume dei terreni 

interessati, dalle forze d’inerzia orizzontali e verticali dovute all’azione sismica: 

FH= Kh * W 

FH= Kv * W 

 

con 

Kh = βs×(amax/g) 

Kv=±0,5×Kh 

Conformemente alla normativa 

W: peso del volume di terreno potenzialmente instabile; 

Kh: Coefficiente sismico orizzontale; 

Kv: Coefficiente sismico verticale; 

βs: coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

amax: accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 

g: accelerazione di gravità (9,81m/sec2). 

 

L’accelerazione massima relativa ai siti in esame può essere valutata con riferimento alla situazione 

stratigrafica (coefficiente stratigrafico SS) e topografica (coefficiente topografico ST): 

amax = SS ST ag 

 

In questa espressione ag rappresenta l’accelerazione orizzontale massima per il sito in esame per terreno 

rigido (A). I coefficienti riduttivi βs sono riportati nella tabella seguente: 

 
 

Il fattore di amplificazione topografico (ST), deriva dalla necessità di portare in debito conto l’incremento 

sismico dovuto all’orografia del terreno, penalizzando quelle situazioni che presentano pendii di maggiore 

inclinazione. 
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Il coefficiente di amplificazione stratigrafico viene valutato secondo la tabella seguente: 

 
 

Per poter definire il periodo di ritorno sismico, da inserire in input nel reticolo sismico, si definiscono la sua 

vita nominale, la classe d’uso e la probabilità di ritorno sismico in relazione al tipo di sicurezza richiesto. 

 

Vita Nominale dell’opera (VN): rappresenta il numero di anni nei quali l’opera deve poter essere usata per 

la sua definita destinazione d’uso. 

 
 

Classe d’uso dell’opera: in presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una 

interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così 

definite: 
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3) Periodo di Riferimento VR: attraverso cui si valutano le azioni sismiche, ottenuto dal prodotto della vita 

nominale per il coefficiente d’uso di cui sopra: 

VR = VN x CU 

 

4) Probabilità di superamento PVR: definito dalla tabella: 

 
 
5) Periodo di ritorno sismico valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 
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Nel caso in esame: 

 
Figura 1 

 

 

 

 
Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 16
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Riepilogando si può assumere: 

 

D (categoria del suolo) 

βs = 0,24 

ST = 1,20 

SS = 1,800 

amax= amax = SS ST ag =1,20*1,800*0,113g =   0,244g 
Con l’analisi pseudo-statica occorre considerare le forze sismiche orizzontali: 

 

Kh = βs×(amax/g) = 0,24 x (0,244g/g) = 0,0586 

Kv=±0,5×Kh =±0,5*0,0586 = 0,0293 

 

Quindi: 

Fh = Kh W = 0,0586 W 

Fv = Kv W = ±0,0293 W 
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3. STABILITA’ DEL SISTEMA DI COPERTURA 

 

3.1 Metodologia di calcolo ed ipotesi  general i  

L’obiettivo delle analisi è verificare la stabilità del pacchetto di copertura (capping di copertura) per la 

discarica in corrispondenza delle scarpate. 

Il terreno steso sulle scarpate della discarica è sottoposto a forze che tendono a farlo scivolare verso il 

piede e ad altre che favoriscono la stabilità per equilibrare queste azioni, con un accettabile fattore di 

sicurezza, è indispensabile utilizzare un opportuno geosintetico in grado di trasmettere al terreno di 

copertura quelle azioni che sono necessarie per garantire la stabilità. 

Lo schema di calcolo utilizzato è quello che fa riferimento alla figura 7 di seguito riportata; cioè una 

equazione di equilibrio limite tra le forze stabilizzanti e quelle destabilizzanti applicate ad una generica 

scarpata di lunghezza definita. 

 

Figura 7 - Schema di calcolo stabilità del pacchetto di copertura 

 

Ovviamente l’angolo di resistenza al taglio all’interfaccia tra i vari elementi che costituiscono la copertura 

(terreno e geosintetici) rappresenta, nel caso specifico, il fattore vincolante la stabilità. Rispettando la 

normativa vigente in merito all’utilizzo di forze sismiche, la verifica viene espressa nella forma: 

Ed < Rd    Rd / Ed > 1 
dove: 

 

Ed è il valore di progetto dell’azione destabilizzante; 

Rd è il valore di progetto delle resistenze del sistema geotecnico. 
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Con riferimento allo schema di fig.7 si ha: 

Ed = Wa * senβ + Fh * cosβ – Fv * senβ 

Rd = ( Wa * cosβ - Fh * senβ – Fv * cosβ ) * tanϕ’ + Fd + Wp * tanϕ’ 

Wa = La * Ha * γ a 

Wp = Lp * Hp * γ p 

Dove il significato dei simboli è il seguente: 

Wa = peso totale del cuneo attivo; 

La = lunghezza della scarpata potenzialmente instabile ( cuneo attivo ); 

Ha = spessore del terreno potenzialmente instabile ( cuneo attivo ); 

γa = peso specifico del terreno potenzialmente instabile ( cuneo attivo ); 

Wp = peso totale del cuneo passivo; 

Lp = lunghezza della scarpata potenzialmente stabile (cuneo passivo); 

Hp = spessore del terreno potenzialmente stabile (cuneo passivo); 

γp = peso specifico del terreno potenzialmente stabile (cuneo passivo); 

β = pendenza della scarpata; 

Fh = forza sismica orizzontale; 

Fv = forza sismica verticale, positiva verso l’alto; 

 ϕ’ = angolo di resistenza all’ interfaccia del piano di scivolamento (valore di progetto);  

Fd = resistenza minima di progetto dei rinforzi. 

 
Le espressioni sopra esposte sono di validità generale e valgono quindi sia in condizioni statiche, sia 

sismiche, da condursi in ottemperanza alla normativa vigente. 

In condizioni statiche le verifiche devono essere effettuate secondo l’approccio 1, combinazione 2 previsto 

dalla normativa (A2 + M2 + R2). 

In particolare i valori di progetto vengono ottenuti dai valori caratteristici mediante i seguenti coefficienti 

parziali: 

        γ ϕ  = 1,25      coefficiente di sicurezza da applicare sulla resistenza dovuta all’attrito; 

        γ R = 1,1       coefficiente di sicurezza da applicare direttamente sulla resistenza del sistema. 

Quindi detto ϕ’ il valore caratteristico dell'angolo di resistenza al taglio all’interfaccia del piano di 

scivolamento, il valore di progetto è dato dall’ espressione: 

ϕp’ = arctang ( ( 1/1,25 ) * tanϕ’ ) 

e la verifica viene condotta riducendo la resistenza del sistema geotecnico Rd mediante il fattore 1/γ R 

Rd / 1,1 
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Sempre in conformità alla normativa vigente le verifiche in condizioni sismiche vengono valutate con 

riferimento ai valori caratteristici dei parametri geotecnici ( γ ϕ = 1 ). 

In definitiva le formulazioni sopra esposte permettono di ricavare Fd, ovvero il deficit di resistenza che è 

necessario sopperire mediante l’inserimento di geosintetici di rinforzo. Tale resistenza di progetto, Fd, deve 

essere inferiore alla resistenza nominale dei rinforzi Tult (fornita dal produttore) applicando gli opportuni 

coefficienti riduttivi. I principali fattori che concorrono a incidere negativamente sulle prestazioni di 

geosintetico di rinforzo nel tempo sono: 

- Danni derivanti dall’interazione del prodotto con i materiali di riempimento (terreno) nel corso della 

fase di posa (RFID = Fattore di riduzione per danneggiamento meccanico); 

- Danni derivanti dalla natura chimica e biologica dell’ambiente circostante (raggi ultravioletti, 

ossidazione del polietilene e polipropilene, idrolisi del poliestere, ecc.) (RFD = Fattore di riduzione 

per danneggiamento ambientale (chimico e biologico); 

- Danni derivanti dalla dipendenza delle caratteristiche dei prodotti dalla variabile tempo e 

temperatura. In particolare si registrano degli aumenti di deformazione a carico costante nel tempo, 

a causa del comportamento viscoso da parte dei polimeri (RFCR = Fattore di riduzione per creep). 

 
Per poter valutare l’incidenza negativa del danneggiamento meccanico RFID e per i danni di natura chimica 

microbilogica RFD, si fa riferimento all’AASHTO (American association of State Highway and Trasportation 

Official) che all’interno del documento “Bridge specifications” riporta i risultati di alcuni studi condotti, 

chiaramente finalizzato alla quantificazione del livello di danneggiamento arrecato al prodotto in fase di 

istallazione e dovuti a danni ambientali. 

 

Per poter valutare l’incidenza negativa del fattore danneggiamento del creep (RFCRE) si è tenuto conto dei 

valori derivanti dalla norma americana ASTM D5262 “Standard test method for evaluatnig the unconfined 

creep behavior of geosythetics” riportate di seguito: 
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Quindi il valore della resistenza ammissibile a lungo termine sarà calcolato secondo l’espressione seguente: 

 
dove: 

Tallow = Resistenza a trazione ammissibile a lungo termine dei geosintetici (resistenza di progetto) 

Tult = Resistenza a trazione ultima nominale (EN ISO 10319) 

RFCR = Fattore di riduzione per creep 

RFID = Fattore di riduzione per danneggiamento meccanico 

RFD = Fattore di riduzione per danneggiamento ambientale (chimico e biologico) 

Tallow > Fd 
Il dimensionamento è stato condotto considerando una geostuoia grimpante in PP rinforzata mediante una 

geogriglia in PET/PE, da porre in opera tra lo strato drenante ed il terreno di copertura, ed una geogriglia di 

rinforzo in PET/PE posta intermedia all’interno del terreno di copertura. 

Nello specifico per la determinazione di Tallow (resistenza a trazione ammissibile a lungo termine, resistenza 

di progetto) sono stati considerati i seguenti fattori di riduzione caratteristici dei rinforzi sintetici: 

RFCR = 2,00 

RFID = 1,05 

RFD = 1,15 
Ovviamente gli sforzi dei geosintetici così ottenuti dovranno trovare contrasto su zone di ancoraggio 

opportunamente posizionate e dimensionate in funzione del massimo carico di utilizzazione, FD, previsto in 

progetto. 

 

3 .2  Risul tat i  e  verif iche rinforzi  

La pendenza delle scarpate previste in progetto varia in funzione delle condizioni in sito. Le analisi di 

progetto sono state svolte con riferimento alle condizioni di progetto più critiche. 

Innanzitutto è stata verificata la stabilità per zone di copertura (capping sub-orizzontali) al fine di definire il 

limite di pendenza oltre il quale è necessario l’inserimento di rinforzi geosintetici per ottenere la 

stabilizzazione della copertura. Per quest’ultima verifica, a vantaggio di sicurezza, viene esclusa l’eventuale 

presenza di reazioni stabilizzanti da parte di cunei passivi al piede. 

Successivamente si è proceduto al calcolo sulle sezioni con condizioni geometriche e al contorno più 

gravose. Dopo un esame degli elaborati di progetto si è presa in considerazione la sezione A-A’ della 

discarica caratterizzata dal massimo valore della pendenza media per la scarpata (β = 24°) e da una 

lunghezza libera (La) = 12 ml dalla parte sommitale. 

Nel sistema capping, se l’angolo di progetto è maggiore degli effettivi angoli d’attrito tra i materiali, dobbiamo 

aspettarci un sicuro scivolamento degli strati (interfaccia critica). Ciò comporterebbe danneggiamenti agli 

strati barriera e drenanti. 
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In bibliografia sono disponibili prove di taglio diretto eseguite, con pressioni variabili, su superfici di contatto 

geosintetico-geosintetico e geosintetico-terreno (entrambe per differenti tipologie di materiali) dalle quali si 

ottengono valori di angolo di attrito all’interfaccia molto variabili. 

Una sintesi assai generale dei campi di variazione dei valori di angolo di resistenza al taglio delle interfacce 

normalmente utilizzati è riportata in Tabella 4 (per le resistenze all’interfaccia geosinteticoterreno) ed in 

Tabella 5 (per le resistenze all’interfaccia geosintetico-geosintetico), tratte da “Solid waste containment 

systems”. Proceedings International Conference on Geotechnical & Geological Engineering, Mario 

Manassero2, Craig H. Benson3, Abdelmalek Bouazza4 (Melbourne, 2000). 

 
Tabella 4 Caratteristiche di resistenza al taglio di interfaccia geosintetico-terreno (Manassero et al., 1996, 2011) 

 

 

 
Tabella 5 Caratteristiche di resistenza al taglio di interfaccia geosintetico-geosintetico (Manassero et al., 1996, 2011) 

 

Come si evince dalle Tabelle sopra riportate, alcuni intervalli di variazione sono molto ampi, in quanto 

tengono potenzialmente conto della variabilità delle caratteristiche tipologiche e dei materiali, dei diversi 

fattori ambientali che possono influire sulla resistenza al taglio, delle condizioni, delle procedure e delle 

attrezzature di prova, nonché del livello di deformazione considerato. 

Per le zone sub-orizzontali, le verifiche, sono state condotte considerando la superficie critica che si genera 

tra terreno e geotessile il cui angolo di attrito all’interfaccia ϕ’=15°. Dai calcoli effettuati (riportati in 

Appendice A) si riscontra la necessità di inserire i geosintetici di rinforzo per le scarpate la cui pendenza 

media è maggiore di 11°. 

Successivamente si è proceduto al calcolo sulle sezioni con condizioni geometriche e al contorno più 

gravose. In particolare, è stata considerata la sezione A-A’ della discarica caratterizzata dal massimo valore 

della pendenza media per la scarpata (β = 24°) e da una lunghezza libera (La)=12 m dalla parte sommitale. 

I calcoli sono stati implementati in un foglio elettronico (riportato in Appendice A) in base a dati e 

metodologie fino ad ora esposti . 

La superficie critica individuata è quella tra geocomposito bentonitico e geomembrana HDPE a.m. 
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Le prove di stabilità sono state eseguite considerando il valore dell’angolo di attrito d’interfaccia tra 

geocomposito bentonitico e geomembrana HDPE a.m. utilizzando il valore ϕ’=15°. 
Dai tabulati riportati in Appendice A è possibile vedere che il massimo valore del deficit di resistenza Fd, 

necessario per soddisfare le verifiche di stabilità globale, è di circa 49,4 kN/m. A tale deficit occorre 

sopperire mediante l’inserimento di geosintetici di rinforzo ubicati all’interno dello spessore potenzialmente 

instabile. 

Si prevedono due livelli di rinforzo: 

 

• il primo sopra il geocomposito drenante (geostuoia grimpante rinforzata tipo sintetico); 

• il secondo all’interno dello strato vegetale di copertura, approssimativamente a metà dello spessore 

(geogriglia di rinforzo sintetica). 

 

In particolare, affinché la somma delle resistenza a trazione ammissibile Tallow a lungo termine dei due 

livelli sia >49,4 kN/m (nel caso più sfavorevole) si richiede che questi siano dotati delle seguenti 

caratteristiche: 

 

Geostuoia grimpante

Tallow = Tallow / (RFCR  * RFCR  * RFCR)  =  33 KN/m 

 in PP rinforzata mediante una geogriglia in PET/PE con Tult non inferiore a 80 kN/m 

in modo che: 

dove: 

Tallow = Resistenza a trazione ammissibile a lungo termine dei geosintetici (resistenza di progetto) 

Tult = Resistenza a trazione ultima nominale (EN ISO 10319) 

RFCR = Fattore di riduzione per creep 

RFID = Fattore di riduzione per danneggiamento meccanico 

RFD = Fattore di riduzione per danneggiamento ambientale (chimico e biologico) 

 

Geogriglia di rinforzo

Tallow = Tallow / (RFCR  * RFCR  * RFCR)  =  33 KN/m 

 in PET/PE con Tult pari a 80 kN/m in modo che: 

dove: 

Tallow = Resistenza a trazione ammissibile a lungo termine dei geosintetici (resistenza di progetto) 

Tult = Resistenza a trazione ultima nominale (EN ISO 10319) 

RFCR = Fattore di riduzione per creep 

RFID = Fattore di riduzione per danneggiamento meccanico 

RFD = Fattore di riduzione per danneggiamento ambientale (chimico e biologico) 
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L’applicazione dei suddetti rinforzi nel sistema di copertura proposto garantiscono una Tallow complessiva 

che compensa il deficit instabilizzante nelle condizioni più gravose: 

Tallow1+ Tallow2 (complessiva rinforzi) = 66 kN/m > FD = 49,4 kN/m 
L’inserimento di geosintetici di rinforzo nelle tipologia e modalità prima descritta (verifica effettuata nelle 

condizioni più gravose) a vantaggio di sicurezza e per praticità di esecuzione avverrà per tutti i versanti con 

pendenza media maggiore di 10°. 

Negli elaborati grafici di progetto vengono riportate le stratigrafie del sistema di copertura, prima per i 

versanti sub-orizzontali e successivamente per i versanti con inclinazione superiore a 10°. 

 

3.3 Veri f ica degli  ancoraggi 

Si è effettuata, infine, la verifica relativa alla dimensione ed al posizionamento degli ancoraggi dei 

geosintetici di rinforzo previsti, tali da trovare contrasto agli sforzi FD a cui i rinforzi stessi saranno sottoposti 

nelle condizioni di progetto più gravose. A vantaggio di sicurezza si introducono le successive verifiche con 

le seguenti ipotesi cautelative: 

• il coefficiente di attrito terreno-rinforzo viene considerato pari al 90% della resistenza al taglio del 

terreno. Per trincee di ancoraggio con materiale di riempimento scavo costituito dallo stesso terreno 

vegetale di riporto in copertura (γTR=18 kN/mc, cTR=0 kPa,  ϕTR=30°) si ottiene un angolo di 

resistenza al taglio all’interfaccia terreno-rinforzo δTR’=arctan (0.9 * tan30°)=27°, inoltre si 

considera resistente la sola superficie inferiore del geosintetico, trascurando l’attrito sulla superficie 

superiore (fig.8); 

• si considerano le sole resistenze attritive T1, T2 e T3 mobilitate lungo i tratti rettilinei del sistema di 

ancoraggio trascurando ogni effetto d’angolo e contributo dato dai tratti rettilinei verticali, T4=T5=0 

kN/m (fig.8); 

• si considerano nulle la componenti stabilizzanti normali al piano orizzontale degli sforzi di trazione 

massima Fd trasferiti dai carichi sui rinforzi, Fd * senβ=0 −−> Fd*cosβ = Fd  (fig.8). 
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Figura 8 

 

Sotto tali ipotesi e rifacendosi alla schematizzazione sopra riportata deve essere soddisfatta la verifica allo 

sfilamento degli ancoraggi 

TTOT / Fd > 1.0 
dove : 

Fd = sforzi di trazione massima trasferiti ai rinforzi. 

TTOT = T1+T2+T3 = resistenza attritiva di contrasto totale allo sfilamento del sistema ancoraggio; 

T1 = ( γ1 * H1 * L1)tan δ1’=contributo resistenza attritiva tratto 1 da bordo scarpata a bordo trincea; 

γ1 = peso specifico del terreno di riporto sul tratto 1; 

H1 = spessore terreno di riporto sul tratto 1; 

L1 = lunghezza tratto 1; 

δ1’ = angolo di resistenza al taglio all’interfaccia terreno-rinforzo tratto 1; 
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T2 = ((γ2s * H1 * L2) + (γ2i * H2 * L2)) tan δ2’ = contributo resistenza attritiva tratto 2 per tutta la 

larghezza della trincea; 

γ2s  = peso specifico del terreno di riporto sul tratto 2 sopra la trincea; 

H1 = spessore terreno di riporto tratto 2 sopra la trincea; 

L2 = lunghezza tratto 2 (larghezza trincea); 

γ2i = peso specifico del terreno di riporto sul tratto 2 in trincea; 

H2 = spessore terreno di riporto tratto 2 in trincea (profondità trincea); 

δ2’ = angolo di resistenza al taglio all’interfaccia terreno-rinforzo tratto 2; 

T3 = ( γ3 * H3 * L3) tan δ3’ = contributo resistenza attritiva tratto 3 da bordo trincea a parte terminale 

rinforzo fuori trincea; 

γ3 = peso specifico del terreno di riporto sul tratto 3; 

H3 = spessore terreno di riporto tratto 3; 

L3 = lunghezza tratto 3; 

δ3’ = angolo di resistenza al taglio all’interfaccia terreno-rinforzo tratto 3; 

 

Nello specifico si verificano le resistenze attrattive allo sfilamento degli ancoraggi per le discariche 

considerando Fd, sforzo di trazione massima trasferito ai rinforzi, nelle condizioni più gravose. 

Per capping discarica con lunghezza della scarpata potenzialmente instabile La=12 ml e pendenza della 

scarpata β = 24° (profilo sezione A-A’ della discarica) viene considerato il valore di FD = 49,4 kN/m 
(verifica di stabilità della copertura in condizioni statiche). 

Si dimensiona la trincea di ancoraggio considerando i due rinforzi come unico elemento in quanto per 

questioni di praticità, cantierizzazione e stabilità entrambi i rinforzi (geogriglia grimpante rinforzata sotto 

terreno vegetale di copertura + geogriglia intermedia al terreno vegetale di copertura) verranno ancorati nella 

stessa trincea insieme a tutti gli altri elementi geosintetici caratteristici della stratigrafia di capping proposta. 

Per tale trincea si prevede un riempimento per tutta la sua altezza e larghezza con terreno vegetale 
(γTR=18kN/mc, cTR = 0 kPa,  ϕTR = 30°) e un rinterro superiore di circa 1 mt. 
I calcoli sono stati implementati in un foglio elettronico successivamente riportato in base a dati e 

metodologie fino ad ora esposti. 
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La verifica dell’ancoraggio per sezioni con geometria e condizioni di carico prima descritte è soddisfatta 

secondo le configurazioni (materiali, posizionamento e dimensione trincea) riportate in fig.9. Tale tipologia di 

ancoraggio verrà applicata a vantaggio di sicurezza per tutti i versanti con angolo di inclinazione β > 10°. 
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Figure 9 - Trincea di Ancoraggio 

 
 

Per dare continuità nelle proprie funzioni ai vari elementi geosintetici di copertura è importante sovrapporre 

le fasce di materiali della stessa tipologia, srotolati dall’alto del versante verso il basso per lunghezze minime 

pari a 15 cm tra lati adiacenti e pari a 30 cm tra fascia superiore e inferiore (fig.10). 

 
Figura 10 - esempio applicativo materiali geosintetici 
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Per tutti i tipi di materiale geosintetico è sufficiente una semplice sovrapposizione nelle modalità sopra 

descritte per dare continuità alle loro funzioni (di rinforzo per le geogriglie, di separazione e filtrazione per i 

geotessili, di drenaggio per i geocompositi drenanti). Fa eccezione lo strato di impermeabilizzazione in 

HDPE che, per assicurare continuità e tenute, oltre alla sovrapposizione dei vari moduli, richiede 

obbligatoriamente la termosaldatura tra i vari elementi al fine di impermeabilizzare l’intero corpo rifiuti 

(Direttiva Europea 1999/31/CE relativa alle discariche controllate, recepita in Italia dal DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36) (fig.11). 

 

Figura 11 

 

 

Figura 12 

 
In fig.13 vengono rappresentate le modalità di realizzazione del sistema di ancoraggio, per la realizzazione 

del quale non deve essere compromessa né la termosaldatura delle geomembrana in HDPE né la stabilità 

della copertura per interruzione dei rinforzi. 
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I Progettisti   Ing. Trotta Antonio                      Geol. De Feo Luca 
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