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QUADERNI
per la progettazione

PREMESSA
A seguito del sempre più incessante diffondersi di nuove tecnologie e materiali dedicati specificatamente alle opere dell’ingegneria civile ed ambientale,
si è ritenuto opportuno realizzare un prodotto tecnico-divulgativo capace di
approfondire gli argomenti che riguardano più da vicino i materiali da costruzioni denominati “geosintetici”.
Nel momento in cui si è presa la decisione di redigere questo manuale, vista
la vastità e relativa complessità degli argomenti che si sarebbero potuti trattare,
si è deciso di focalizzare l’attenzione solo sui temi relativi al drenaggio e al rinforzo dei terreni.
Nonostante la progettazione mediante l’utilizzo di questi materiali si possa
ritenere una pratica consolidata nel panorama progettuale nazionale attuale,
si è comunque ritenuto indispensabile dotare il volume di una parte introduttiva
propedeutica all’argomento geosintetici, in grado di trasferire anche ai tecnici
meno esperti del settore, gli strumenti essenziali per poter affrontare in modo
più attento e consapevole la lettura della restante seconda parte del testo.
La prima parte del volume è stata interamente dedicata all’inquadramento
normativo, e alla disanima delle differenti famiglie di prodotto esistenti, specificando per ognuna di esse la/le funzioni assolte e il contesto in cui possono
essere impiegate (campi di applicazione).
Nel corso della seconda parte invece, il volume affronta i due temi prescelti:
il rinforzo e il drenaggio dei terreni.
Per ognuno di essi è stato dedicato un capitolo a parte, all’interno del quale
sono stati illustrati i requisiti essenziali che i materiali devono disporre per poter
assolvere compiutamente alla funzione richiesta, analizzando i principali campi di utilizzo in cui è possibile prevedere un loro inserimento.
Per quanto riguarda il tema del drenaggio sintetico dei terreni, si sono evidenziate le caratteristiche principali che un prodotto sintetico deve avere per
poter rappresentare una valida ed adeguata soluzione drenante, ricorrendo
anche alla formulazione di alcuni esempi pratici di predimensionamento.
Sono stati presi in considerazione applicazioni quali interventi di drenaggio
in trincea lungo i versanti, a tergo delle opere di sostegno a gravità, in corrispondenza dei sistemi compositi per la chiusura delle discariche di rifiuti (cap15

ping), piuttosto che nell’ambito delle infrastrutture lineari di trasporto
(drenaggio alla base dei rilevati).
Analogamente per la funzione del rinforzo, è stato dedicato ampio spazio
alle caratteristiche tecniche dei materiali, non tralasciando la trattazione di alcuni casi applicativi tipici del rinforzo sintetico dei terreni.
In particolare ci si è soffermati sul tema dei manufatti in terra rinforzata, illustrando le principali verifiche di stabilità che occorre eseguire per ottenere un
loro dimensionamento preliminare.
Un altro ambito particolarmente sviscerato è stato il tema del rinforzo nei sistemi di copertura delle discariche (capping) e della modalità di ripartizione
del carico mediante utilizzo di elementi sintetici di rinforzo, alla base dei rilevati in terra prevedendo delle fondazioni su pali.
Infine, in allegato al volume sono stati sviluppati dei fogli di calcolo in excel,
suddivisi per funzione (drenaggio e rinforzo), che riproducono in formato elettronico gli algoritmi di calcolo descritti nel testo, nell’intento di offrire al progettista anche un valido strumento di supporto alla progettazione.
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CAPITOLO 2

2.1

QUADERNI
per la progettazione

I PRODOTTI GEOSINTETICI
Definizione di prodotto geosintetico

Geosintetico è un termine generico, utilizzato per descrivere un prodotto nel
quale almeno una componente è costituita da un polimero naturale o sintetico,
sotto forma di lastra, striscia o struttura tridimensionale, usato direttamente a
contatto con terreni e/o altri materiali, per applicazioni geotecniche o di ingegneria civile.
Questo è quanto riporta la norma europea EN ISO 10318:2000 “Geosynthetics — Terms and definitions”.
La norma costituisce il documento di riferimento per quanto attiene la nomenclatura e in generale i termini tecnici utilizzati per descrivere i prodotti geosintetici.
Lo schema logico seguito per impostare la classificazione dei materiali, prevede l’introduzione delle seguenti macro aree tematiche:
●

Funzione (drenaggio, filtrazione, protezione, rinforzo, separazione, protezione superficiale);

●

Prodotto (geosintetico, geotessile, geogriglia, ecc.);

●

Proprietà generali (valore caratteristico, valore nominale);

●

Proprietà fisiche (spessore, massa areica);

●

Proprietà idrauliche (apertura caratteristica, trasmissività, ecc.);

●

Proprietà meccaniche (resistenza a trazione, precarico, ecc.);

●

Proprietà di interfaccia (angolo di attrito, ecc.);

●

Durabilità.

All’interno della norma europea sono stati inoltre riportati alcuni simboli (pittogrammi) finalizzati alla caratterizzazione delle varie famiglie di prodotto/
funzioni.
Questo lavoro di catalogazione e classificazione è stato condotto dal gruppo
di lavoro WG2 appartenente al comitato tecnico europeo CEN/TC 189 “Geo73

sintetici e prodotti affini”, in stretta collaborazione con il comitato tecnico internazionale ISO/TC 221 “Geosintetici”.
Al fine di rendere più comprensibili e assimilabili agli addetti ai lavori le principali peculiarità e caratteristiche dei prodotti geosintetici, si ritiene necessario
introdurre gli aspetti più rilevanti attinenti la materia prima di cui il prodotto
geosintetico è costituito: i polimeri.

2.2

La materia prima: i polimeri

Dal punto di vista etimologico, il vocabolo “polimero” deriva dal greco poly,
molti e meros, parti.
Il processo chimico attraverso il quale, a partire dai costituenti di base (monomeri) si ottengono le catene polimeriche (polimeri) si chiama polimerizzazione. A seconda della tipologia e della lunghezza della catena polimerica, si
possono ottenere macromolecole con caratteristiche chimico fisiche anche molto differenti tra loro.
La sintesi dei polimeri organici sintetici (processo di polimerizzazione) segue
sostanzialmente due tipologie di reazioni:
✓ Polimerizzazione per condensazione;
✓ Polimerizzazione per addizione.

Il dato di partenza da cui si possono trarre delle indicazioni di massima, circa l’effettivo comportamento del polimero, è sicuramente rappresentato dal
peso molecolare.
Esistono sostanzialmente due distinte famiglie di categorie di prodotti polimerici (la differenza sostanziale riguarda il tipo di legame che unisce le catene
di monomeri - cross linking):
●

Thermoplastic polymer (polimeri termoplastici);

●

Thermoset polymer (polimeri termoindurenti).

I polimeri termoplastici sono dei polimeri lineari, in cui le catene polimeriche
sono accorpate grazie alla presenza congiunta delle forze di Van der Waals e
dei legami a idrogeno.
Nel caso fosse somministrato al composto una sufficiente quantità di energia
termica, le catene potrebbero staccarsi l’una dall’altra, e il materiale fondere.
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Le principali caratteristiche di questa prima categoria sono:
✓ sono solubili in solventi specifici;

QUADERNI
per la progettazione

✓ la temperatura di rammollimento dipende fortemente dal tipo e dal grado

del polimero di partenza;
✓ alle elevate temperature possono verificarsi delle reazioni di degradazio-

ne/decomposizione e combustione;
✓ dispongono di un’elevata resistenza all’impatto;
✓ migliore processabilità;
✓ si adattano facilmente a geometrie complesse.

Tab. 2.1 - Principali polimeri termoplastici
MATERIALE

TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO

Acetal

185 – 225

Acrylic

180 – 250

Nylon

260 – 290

Polycarbonate

280 – 310

LDPE

160 – 240

HDPE

200 – 280

Polipropilene

200 – 300

Polistirene

180 – 260

PVC

160 – 180

Per quanto attiene invece la categoria dei polimeri termoindurenti, durante la
trasformazione, subiscono un processo di alterazione chimica (crosslinking) divenendo praticamente insolubili e quindi non più fondibili.
Possiedono infatti una struttura reticolata che impedisce alle catene di staccarsi le une dalle altre, nonostante si dovessero raggiungere elevate temperature. Se riscaldati, quindi, non fondono ma bruciano.
La materia prima prevalentemente utilizzata per la fabbricazione dei materiali geosintetici è costituita dai polimeri termoplastici, ed in particolare da:
✓ Poliestere (PET);
✓ Poliolefine;
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●

Polietilene (PE);

●

Polipropilene (PP);

✓ Poliammide (PA - Nylon);
✓ Polistirene (PS);
✓ PVC.

Il range delle temperature di fusione è relativamente basso, tra 100˚ e
250˚C.
In funzione del processo di polimerizzazione seguito, si possono individuare
regioni cristalline e regioni amorfe. La prevalenza dell’una sull’altra dipende
dalla regolarità della catena polimerica. Tale caratteristica condiziona fortemente il comportamento del prodotto finale, dal punto di vista delle prestazioni
fisico-meccaniche; questo aspetto è estremamente vincolante ai fini della prestazione finale del prodotto.
Durante il processo di polimerizzazione, alla materia prima vengono aggiunti degli additivi (catalizzatori, lubrificanti, antiossidanti, bio-stabilizzatori,
UV-stabilizzatori e pigmenti), che consentono al prodotto finale di migliorare
alcune caratteristiche, rendendolo più performante ai fini applicativi.
Essendo infatti una categoria di prodotto, quella dei geosintetici, particolarmente soggetta alle interazioni con l’ambiente esterno, l’aggiunta di questi additivi risulta necessaria per il mantenimento nel tempo, delle sue caratteristiche
peculiari.
In assenza di additivi e/o stabilizzatori, infatti, il materiale polimerico subisce l’interferenza degli agenti esterni che potrebbero accelerare esponenzialmente processi di degrado del prodotto.
È per questa ragione che anche la normativa di settore non trascura l’aspetto
collegato allo studio e monitoraggio degli effetti negativi provocati sul prodotto
dalle condizioni ambientali al contorno: weahtering, chemical degradation
(processi di ossidazione e idrolisi) e biological degradation.
Per weathering si intendono tutti quei fattori naturali correlati alle condizioni
meteo, che possono determinare l’insorgere di un peggioramento delle performance nel prodotto sintetico.
I principali fattori scatenanti presi solitamente in considerazione sono:
✓ Esposizione ai raggi UV;
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✓ Temperatura al contorno;

QUADERNI
per la progettazione

✓ Tasso di umidità.

Per proteggere il prodotto da questi fattori naturali, è possibile intervenire in
fase di produzione mediante aggiunta di speciali additivi (carbon black), stabilizzatori UV, oppure attraverso rivestimenti sintetici (coating).
Per quanto riguarda invece i fenomeni correlati al chemical degradation,
particolarmente importante risulta essere il processo di ossidazione.
In funzione della superficie specifica interessata dal fenomeno, dal processo
di polimerizzazione e dalla concentrazione di ossigeno presente al contorno,
(fenomeno particolarmente presente soprattutto per le poliolefine - PE e PP) si
possono registrare sensibili peggioramenti delle caratteristiche fisiche e meccaniche con conseguente possibile rottura della catena molecolare e conseguente
formazione di radicali liberi all’interno della microstruttura.
In questi frangenti è necessario intervenire in fase di produzione, mediante
opportuni prodotti antiossidanti, che tendono a inibire la reazione di ossidazione.
Il fenomeno dell’idrolisi interessa particolarmente il PET (poliestere), la cui
struttura molecolare può risentire della presenza di acqua, sia allo stato liquido
che gassoso. In questo caso, si possono avere peggioramenti delle caratteristiche fisiche - meccaniche del prodotto, registrando anche rotture delle catene
polimeriche a livello molecolare. Per quanto riguarda invece i fenomeni relativi
agli aspetti biologici, si studiano le possibili interazioni che il materiale può
avere se a diretto contatto con micro-organismi. Con le attuali conoscenze, i
micro-organismi sono particolarmente attratti dalla presenza degli additivi,
non tanto dal polimero vergine.
Per ogni macro categoria presa in considerazione (weahtering, chemical degradation e biological degradation), verranno introdotti nel corso dei capitoli
successivi, specifici fattori di sicurezza allo scopo di quantificare, a livello numerico, l’incidenza (negativa) del fenomeno nei confronti del deterioramento
delle prestazioni (meccaniche) del prodotto.
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QUADERNI
per la progettazione
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A_02
DIMENSIONAMENTO DI UN SISTEMA DRENANTE PER APPLICAZIONI
ORIZZONTALI
SEZIONE: DRENAGGIO
NOME DEL FILE: A02_pressione_confinamento.xls

1) PROBLEMA
Si voglia valutare la pressione di confinamento esercitata sul geocomposito drenante,
installato alla base di un riporto di terreno, per effetto del peso proprio degli strati di
terreno e dei mezzi meccanici.
Si ipotizzi pertanto di predisporre la seguente successione di strati naturali, in
corrispondenza della parte superiore del geocomposito drenante:
1° strato: ghiaia (spess. = 0,4 m; angolo diff. = 10 deg; peso spec. = 17 kN/m3)
2° strato: sabbia (spess. = 0,8 m; angolo diff. = 15 deg; peso spec. = 17,5 kN/m3)
Le caratteristiche dei mezzi dÊopera considerati per valutare la pressione trasferita al
geocomposito sono le seguenti.
9
9
9
9
9
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Peso complessivo del mezzo = 25 t;
Numero di assi = 1;
Carico per asse = 80 kN;
Numero di ruote per asse = 2;
Impronta superficiale della ruota = 0,4 m.
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segue A_02
2) MASCHERA DEI DATI DI INPUT
DATI DI INPUT
A)

stratigrafia del terreno
tipo

strato 1 = ghiaia
strato 2 = sabbia
strato 3 = strato assente
strato 4 = strato assente
strato 5 = strato assente

B)

spessore

angolo di diff.

peso spec.

ghiaia

0,4

10

17

sabbia

0,8

15

17,5

strato assente

0,3

15

16

strato assente

0,2

10

18

strato assente

0,3

45

19

mezzi d'opera

P_tot =

25 [t]
250 [kN]

A =

1 [ad]

numero di assi

P_1 =
P_2 =
P_3 =

80 [kN]
[kN]
[kN]

carico per asse

r_1 =
r_2 =
r_3 =

2 [ad]
[ad]
[ad]

i =

0,4 [m]

peso complessivo del mezzo a pieno carico

carico per asse
carico per asse
numero di ruote per asse
numero di ruote per asse
numero di ruote per asse
impronta superficiale della ruota

(*): in grigio sono riportate le caselle dei dati di input che lÊutente deve inserire.
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CARICO SU RUOTA

IMPRONTA SUPERFICIALE

AREA IMPRONTA SUPERFICIALE

DIFFUSIONE STRATO 1

DIFFUSIONE STRATO 2

DIFFUSIONE STRATO 3

DIFFUSIONE STRATO 4

DIFFUSIONE STRATO 5

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10: AREA D'INFLUENZA DEL CARICO

CARICO

2
[kN]
40
nv
nv

2:

1
[kN]
80
nv
nv

1:

asse P1
asse P2
asse P3

ID

3
[m]
0,4
0,4
0,4

4
[m2]
0,16
0,16
0,16

5
[m2]
0,54
0,54
0,54

6
[m2]
0,97
0,97
0,97

1° STEP) calcolo delle aree di influenza in corrispondenza dei differenti strati a causa del PESO DEL MEZZO

strato i_esimo
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DATI DI OUTPUT

3) MASCHERA DEI DATI DI OUTPUT
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area di influenza alla
quota z_1

E

impronta

P_i/r_i

7
[m2]
0
0
0

8
[m2]
0
0
0

9
[m2]
0
0
0

10
[m2]
0,94
0,94
0,94

segue A_02

1
[kN]
40
nv
nv

2
2
[m ]
0,94
0,94
0,94

3
[kPa]
42,55
0
0

1
[kN/m3]
17
17,5
0
0
0

2
[m]
0,4
0,8
0
0
0

3
[kPa]
6,8
14
0
0
0
20,8

quota di posa del GCD:
pressione a cui è sottoposto (asse P1 + terreno):
pressione a cui è sottoposto (asse P2 + terreno):
pressione a cui è sottoposto (asse P3 + terreno):

1,2 m
63,35 kPa
20,8 kPa
20,8 kPa

4° STEP) calcolo della pressione a cui è sottoposto il GCD a quota z (piano di posa) per effetto sia dei MEZZI che
del PESO PROPRIO DEI TERRENI

ghiaia
sabbia
strato assente
strato assente
strato assente

ID

3° STEP) calcolo della pressione a cui è sottoposto il GCD a quota z (piano di posa) per effetto del PESO PROPRIO DEI TERRENI

3: PRESSIONE A CUI E' SOTTOPOSTO IL GCD POSTO ALLA PROFONDITA' DI PROGETTO

2: AREA D'INFLUENZA DEL CARICO

1: CARICO SU RUOTA

asse P1
asse P2
asse P3

ID

P_GCD_MEZZI = (P_i / r_i)/A_i

2° STEP) calcolo della pressione a cui è sottoposto il GCD a quota z (piano di posa) per effetto dei MEZZI

segue A_02
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A_03
DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE DI UNA TRINCEA DRENANTE
MEDIANTE GEOCOMPOSITO DRENANTE (GCD)
SEZIONE: DRENAGGIO
NOME DEL FILE: A03_dimensionamento_trincea_drenante.xls

1) PROBLEMA
Dovendo verificare la fattibilità di una trincea drenante mediante un sistema geosintetico, si
abbiano a disposizione le seguenti tipologie di dati:
Dati geotecnici dei terreni:

¾
U

9
9
9

P

P

Dati geometrici della trincea:

¾
U

9
9

altezza della trincea (H): 5 m;
lunghezza della trincea (L): 20 m.

Dati idraulici:

¾
U

9
9
9
¾

peso specifico (J): 18 kN/m3;
coesione (c) : 0 kPa;
angolo di attrito interno (IÊ): 30 deg.

gradiente idraulico (i): 1 ad;
portata da emungere (q): 0,20 l/m2 s;
portata specifica da emungere (4_progetto): 1 l/m s.
P

B

P

B

Dati caratteristici del geocomposito drenante prescelto:
U

9
9
9

pressione massima applicata (P): 30 kPa;
gradiente idraulico (i): 1 ad;
trasmissività idraulica nominale (4_nominale): 2,20 l/m s.
B

B

Si calcoli il Fattore di Sicurezza (FS) associato al prodotto selezionato, inteso come
rapporto tra la portata specifica da emungere e la portata specifica ammissibile.
U
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segue A_03
2) MASCHERA DEI DATI DI INPUT
A)

dati geotecnici

peso specifico terreno
coesione del terreno
angolo di attito del terreno
spinta attiva del terreno

B)

J
c
I
Ka

3

[kN/m ]
[kPa]
[°]
[ad.]

Ph =

30,00 [kPa]

altezza della trincea

H =
L =

5 [m]
20 [m]

dati geometria

dati idraulici

gradiente idraulico
portata da emungere
portata specifica da emungere

D)

18
0
30
0,33

pressione massima esercitata

lunghezza della trincea

C)

=
=
=
=

i =
q=
4_progetto = q*H =

1,00 [ad.]
2
0,20 [l/m s]
1,00 [l/m s]

dati carateristici del GCD (geocomposito drenante)
pressione massima applicata al GCD
gradiente idraulico

P = Ph =
i =

30 [kPa]
1 [ad.]

pressione

i1
(*)
p1
p2
p3

1
20
50
100

[l/m s]
[l/m s]
3,2 [l/m s]
1,8
2,2

dati da inserire dopo aver consultato la scheda
tecnica del GCD
(*): la pressione di confinamento è espressa in kPa
trasmissività del GCD selezionato

4_nominale =

2,20E+00 [l/m s]

(*): in grigio sono riportate le caselle dei dati di input che lÊutente deve inserire.
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3) MASCHERA DEI DATI DI OUTPUT
1° STEP) calcolo del valore ammissibile di capacità drenante
4_ammissibile = 4_nominale/(FS1*FS2*FS3*FS4*FS5)

4_ammissibile =

1,25E+00 [l/m s]

FS1 = fattore di sicurezza sul prodotto

FS1 = 1,1

[ad]

FS2 = fattore di sicurezza sull'intrusione del geotessile nell'anima drenante

FS2 = 1,1

[ad]

FS3 = fattore di sicurezza sul creep del prodotto

FS3 = 1,2

[ad]

FS4 = fattore di sicurezza sui fattori chimici presenti al contorno nel terreno

FS4 = 1,1

[ad]

FS5 = fattore di sicurezza sul biological clogging del geotessile filtrante

FS5 = 1,1

[ad]

FS_tot = FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

FS_tot =

1,76 [ad]

FS =

1,25 [ad]

2° STEP) calcolo del FATTORE DI SICUREZZA
FS = 4_ammissibile / 4_progetto
NOTA: è consigliabile ottenere un fattore di sicurezza non inferiore a 1,3

il valore ottenuto non è adeguato
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A_04
METODO DEL GRADIENTE UNITARIO
SEZIONE: DRENAGGIO
NOME DEL FILE: A04_metodo_gradiente_unitario.xls

1) PROBLEMA
Mediante il metodo del gradiente unitario, si determini la portata idraulica specifica
richiesta e la portata idraulica specifica ammissibile di un geocomposito drenante, per il
dimensionamento di uno strato drenante sintetico per la copertura superficiale di una
discarica di rifiuti.
U

U

I dati richiesti dal metodo riguardano:
Proprietà dei terreni:

¾
U

9
9
¾

permeabilità del terreno di copertura (k_veg): 3 x 10-4 cm/s;
peso specifico del terreno di copertura (J): 20 kN/m3;
B

B

P

P

P

P

Proprietà geometriche:
U

9
9
9

pendenza del tratto (E): 10 deg;
lunghezza del tratto (L_h): 5 m;
spessore del terreno di copertura (h): 0,50 m.
B

B

Si definisca quindi il fattore di sicurezza (FS) associato.
U

U
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2) MASCHERA DEI DATI DI INPUT
A)

B)

proprietà dei terreni
permeabilità del terreno di copertura

k_veg =

peso specifico del terreno di copertura

J=

pendenza del tratto

E =
Lh =
h=

3,00E-04 [cm/s]
3

20,00 [kN/m ]

proprietà geometriche
lunghezza del tratto interessato
spessore dello strato di copertura

10,00 [°]
5,00 [m]
0,50 [m]

3) MASCHERA DEI DATI DI OUTPUT
1° STEP) calcolo della portata in INGRESSO al sistema (Q_in) applicando la legge di Darcy
Q_in = k_veg*i*A = k_veg*1*Lh*1

Q_in =

2

1,50E-05 [m /s]

2° STEP) calcolo del valore della trasmissività richiesta al GCD (4_richiesta)
Q_out = k_GCD*i*A = k_GCD*1*t*1 = 4_richiesta*sen(E)
impongo la seguente condizione
Q_out = Q_in
da cui
4_richiesta = k_veg*Lh/sen(E)

4_richiesta =

2

8,64E-05 [m /s]
8,64E-02 [l/s m]

3° STEP) calcolo del valore della trasmissività nominale del GCD (4_nominale)
- Calcolo della massima pressione di confinamento del GCD
P_max = J*h*cos(E)

P_max =

9,85 [kPa]

- Calcolo del gradiente idraulico associato
i =

pressione

i1

i2

0,17 [ad]

i3

0,03 0,32 1
(*)
p1 20 1,8 1,2 33
p2 50 2,2
2 23
p3 100 3,2
1 45

[l/m s]
[l/m s]
[l/m s]

(*): la pressione di confinamento è espressa in kPa

4_nominale =

(*): in grigio sono riportate le caselle dei dati di input che lÊutente deve inserire.
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2,00E+00 [l/m s]

segue A_04
4° STEP) calcolo del valore della trasmissività ammissibile del GCD (4_ammissibile)
4_ammissibile = 4_nominale/(FS1*FS2*FS3*FS4*FS5)

4_ammissibile =

8,89E-01 [l/m s]

FS1 = fattore di sicurezza sul prodotto

FS1 = 1,2

[ad]

FS2 = fattore di sicurezza sull'intrusione del gtx

FS2 = 1,2

[ad]

FS3 = fattore di sicurezza sul creep

FS3 = 1

[ad]

FS4 = fattore di sicurezza sul chemical clogging del gtx

FS4 = 1,2

[ad]

FS5 = fattore di sicurezza sul biological clogging del gtx

FS5 = 1,3

[ad]

FS_tot = FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

FS_tot =

2,25 [ad]

FS =

10,29 [ad]

5° STEP) calcolo del FS
FS = 4_ammissibile / 4_richiesta
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A_05
DIMENSIONAMENTO DI UN SISTEMA DRENANTE SINTETICO
caso di due superfici a differente inclinazione (GCD/GCD)
SEZIONE: DRENAGGIO
NOME DEL FILE: A05_dimensionamento_drenaggio_superfici_diff_inclinazione_gcd_gcd.xls

1) PROBLEMA
Si ipotizzi di voler utilizzare, in corrispondenza del fondo di una discarica, uno strato
drenante geosintetico (vedi immagine b). Si calcoli il massimo battente idraulico e la
trasmissività idraulica ammissibile associata al geocomposito, in corrispondenza sia della
parte di monte che della parte di valle.

I dati forniti sono i seguenti:
¾

Proprietà della parte di monte e di valle:

Lunghezza di drenaggio
Conduttività idraulica del materiale drenante
Pendenza della scarpata
¾

Dati idraulici:
9
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monte
25
0,2
4

tasso di percolazione stimata (q_h): 1,39 x 10-6 m/s;
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valle
40
0,2
25

u.m.
m
m/s
deg

segue A_05
2) MASCHERA DEI DATI DI INPUT
A)

B)

C)

conduttività idraulica del materiale drenante

L_up =
k_up =

0,2 [m/s]

pendenza scarpata

E_up =

4 [°]

lunghezza di drenaggio
conduttività idraulica del materiale drenante

L_down =
k_down =

0,2 [m/s]

pendenza scarpata

E_down =

25 [°]

tasso di percolazione stimata

q_h =

proprietà parte di monte

lunghezza di drenaggio

proprietà parte di valle

dati idraulici

25 [m]

40 [m]

1,39E-06 [m/s]

3) MASCHERA DEI DATI DI OUTPUT
1° STEP) calcolo del massimo battente idraulico per la SEZIONE DI MONTE
t_up_max = (q_h*L_up)/(k_up*sen(E_up))

t_up_max =

0,0025 [m]

2° STEP) calcolo del massimo battente idraulico per la SEZIONE DI VALLE
t_down_max = q_h*(L_up + L_down)/(k_down*sen(E_down))

t_down_max =

0,0011 [m]

3° STEP) calcolo della trasmissività idraulica richiesta per la SEZIONE DI MONTE
4_up_max = q_h*L_up/sen(E_up)

4_up_max =

2

4,98E-04 [m /s]

4° STEP) calcolo della trasmissività idraulica richiesta per la SEZIONE DI VALLE
4_down_max = q_h*(L_up + L_down)/sen(E_down)

4_down_max =

2

2,14E-04 [m /s]

(*): in grigio sono riportate le caselle dei dati di input che lÊutente deve inserire.
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5° STEP) calcolo della trasmissività idraulica ammissibile per la SEZIONE DI VALLE
4_up_ultimate = 4_up_max*FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

4_up_ultimate =

2

3,58E-03 [m /s]

FS1 = fattore di sicurezza sul prodotto

FS1 = 1,6

[ad]

FS2 = fattore di sicurezza sull'intrusione del gtx

FS2 = 1,2

[ad]

FS3 = fattore di sicurezza sul creep

FS3 = 1,7

[ad]

FS4 = fattore di sicurezza sul chemical clogging del gtx

FS4 = 1

[ad]

FS5 = fattore di sicurezza sul biological clogging del gtx

FS5 = 2,2

[ad]

FS_tot = FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

FS_tot =

7,18 [ad]

6° STEP) calcolo della trasmissività idraulica ammissibile per la SEZIONE DI VALLE
4_down_ultimate = 4_down_max*FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

4_down_ultimate =

2

1,46E-03 [m /s]

FS1 = fattore di sicurezza sul prodotto

FS1 = 1,8

[ad]

FS2 = fattore di sicurezza sull'intrusione del gtx

FS2 = 1,6

[ad]

FS3 = fattore di sicurezza sul creep

FS3 = 1,8

[ad]

FS4 = fattore di sicurezza sul chemical clogging del gtx

FS4 = 1,1

[ad]

FS5 = fattore di sicurezza sul biological clogging del gtx

FS5 = 1,2

[ad]

FS_tot = FS1*FS2*FS3*FS4*FS5
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6,84 [ad]

segue A_05
5° STEP) calcolo della trasmissività idraulica ammissibile per la SEZIONE DI VALLE
4_up_ultimate = 4_up_max*FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

4_up_ultimate =

2

3,58E-03 [m /s]

FS1 = fattore di sicurezza sul prodotto

FS1 = 1,6

[ad]

FS2 = fattore di sicurezza sull'intrusione del gtx

FS2 = 1,2

[ad]

FS3 = fattore di sicurezza sul creep

FS3 = 1,7

[ad]

FS4 = fattore di sicurezza sul chemical clogging del gtx

FS4 = 1

[ad]

FS5 = fattore di sicurezza sul biological clogging del gtx

FS5 = 2,2

[ad]

FS_tot = FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

FS_tot =

7,18 [ad]

6° STEP) calcolo della trasmissività idraulica ammissibile per la SEZIONE DI VALLE
4_down_ultimate = 4_down_max*FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

4_down_ultimate =

2

1,46E-03 [m /s]

FS1 = fattore di sicurezza sul prodotto

FS1 = 1,8

[ad]

FS2 = fattore di sicurezza sull'intrusione del gtx

FS2 = 1,6

[ad]

FS3 = fattore di sicurezza sul creep

FS3 = 1,8

[ad]

FS4 = fattore di sicurezza sul chemical clogging del gtx

FS4 = 1,1

[ad]

FS5 = fattore di sicurezza sul biological clogging del gtx

FS5 = 1,2

[ad]

FS_tot = FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

FS_tot =

6,84 [ad]
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A_06
DIMENSIONAMENTO DI UN SISTEMA DRENANTE SINTETICO
caso di due superfici a differente inclinazione (GCD/terreno)
SEZIONE: DRENAGGIO
NOME DEL FILE: A06_dimensionamento_drenaggio_superfici_diff_inclinazione_gcd_ghaia.xls

1) PROBLEMA
Una sezione tipo del sistema di drenaggio del percolato adottato sul fondo di una discarica
è schematizzato nellÊimmagine sotto riportata.
Le caratteristiche della parte di monte e di valle sono riassunte nella tabella seguente:

Lunghezza di drenaggio
Conduttività idraulica del materiale drenante
Pendenza della scarpata

monte
20
0,2
30

valle
40
0,005
5

u.m.
m
m/s
deg

Il tasso di produzione specifico stimato è di circa 4 x 10-7 m/s.
Si calcoli il massimo battente idraulico che si stabilisce allÊinterno dello strato drenante
previsto a progetto e il valore di trasmissività idraulica richiesta al GCD sia per la parte di
monte che per quella di valle.
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segue A_06
2) MASCHERA DEI DATI DI INPUT
A)

B)

C)

conduttività idraulica del materiale drenante

L_up =
k_up =

0,2 [m/s]

pendenza scarpata

E _up =

30 [°]

lunghezza di drenaggio

conduttività idraulica del materiale drenante

L_down =
k_down =

pendenza scarpata

E _down =

tasso di percolazione stimata

q_h =

proprietà parte di monte

proprietà parte di valle

dati idraulici

lunghezza di drenaggio

10 [m]

40 [m]
0,005 [m/s]
5 [°]
1,39E-07 [m/s]

(*): in grigio sono riportate le caselle dei dati di input che lÊutente deve inserire.
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3) MASCHERA DEI DATI DI OUTPUT
1° STEP) calcolo del massimo battente idraulico per la SEZIONE DI MONTE
t_up_max = (q_h*L_up)/(k_up*sen(E _up))

t_up_max =

0,0001 [m]

O_down =

0,0105 [ad]

j_down =

0,9649 [ad]

t_down_max =

0,0537 [m]

4_up_max =

1,60E-05 [m /s]

4_down_max =

2,68E-04 [m /s]

2° STEP) calcolo del massimo battente idraulico per la SEZIONE DI VALLE
2

O_down = q_h/(k_down*tan (E _down))
5/8 2

j_down = 1-0,12*exp(-(log(8*O_down/5) ) )
t_down_max =(j_down*(radq(1+4*O_down)-1)/2*L_down+O_down*L_up)*tan(E _down)/cos(E _down)
3° STEP) calcolo della trasmissività idraulica richiesta per la SEZIONE DI MONTE
4_up_max = q_h*L_up/sen(E _up)

2

4° STEP) calcolo della trasmissività idraulica richiesta per la SEZIONE DI VALLE
4_down_max = k_down*t_down

2

5° STEP) calcolo della trasmissività idraulica ammissibile per la SEZIONE DI MONTE
4_up_ultimate = 4_up_max*FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

4_up_ultimate =

2

1,15E-04 [m /s]

FS1 = fattore di sicurezza sul prodotto

FS1 = 1,6

[ad]

FS2 = fattore di sicurezza sull'intrusione del gtx

FS2 = 1,2

[ad]

FS3 = fattore di sicurezza sul creep

FS3 = 1,7

[ad]

FS4 = fattore di sicurezza sul chemical clogging del gtx

FS4 = 1

[ad]

FS5 = fattore di sicurezza sul biological clogging del gtx

FS5 = 2,2

[ad]

FS_tot = FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

FS_tot =

7,18 [ad]

6° STEP) calcolo della trasmissività idraulica ammissibile per la SEZIONE DI VALLE
4_down_ultimate = 4_down_max*FS1*FS2*FS3*FS4*FS5

4_down_ultimate =

2

1,84E-03 [m /s]

FS1 = fattore di sicurezza sul prodotto

FS1 = 1,8

[ad]

FS2 = fattore di sicurezza sull'intrusione del gtx

FS2 = 1,6

[ad]

FS3 = fattore di sicurezza sul creep

FS3 = 1,8

[ad]

FS4 = fattore di sicurezza sul chemical clogging del gtx

FS4 = 1,1

[ad]

FS5 = fattore di sicurezza sul biological clogging del gtx

FS5 = 1,2

[ad]

FS_tot = FS1*FS2*FS3*FS4*FS5
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FS_tot =

6,84 [ad]

