
SCHEDA  LOTTO 1 

Fornitura di membrana geosintetica di polietilene ad alta densità commercialmente denominata 

HDPE –quantità mq 70.000 ( settantamila )prezzo unitario a base d’asta 3,30 €/mq importo 

complessivo su base d’asta € 231.000. 

SPECIFICHE TECNICHE  

 
Composizione del materiale oggetto di fornitura: geomembrana sintetica HDPE, 100% materiale 
vergine (non sono accettate geomembrane composte anche solo parzialmente da materiale riciclato). 
 
Spessore: 2 millimetri, tolleranza massima: ± 5%. 
 
Tipologia della geomembrana: strutturata su ambo le facce. La struttura deve essere composta da 
una fitta distribuzione di punte (o elementi conici o tronco conici ) con altezza minima non inferiore 
a 0,8 mm secondo la norma ASTM D 7466. Non sono accettate membrane 
soffiate/spruzzate/sabbiate o similari, seppur ad aderenza migliorata. 
 
Comportamento a trazione: inteso sulla superficie strutturata, secondo norma UNI-EN ISO 527-3 
( carico a rottura N/mm2 ≥ 10 ; allungamento a rottura  % ≥ 100 ; carico di snervamento N/mm2 ≥ 
14 ; allungamento a snervamento % ≥ 9). 
 
Punzonamento statico: inteso sulla superficie strutturata secondo la norma UNI-EN ISO 12236 
KN ≥3,0. 
 
Provenienza di produzione: paesi Comunitari, non sono accettati prodotti fabbricati fuori dal 
circuito dei paesi comunitari anche se marcati CE; la marcatura prodotto CE deve risultare 
sull’etichettatura distinguibile su ogni rotolo. 
 
Normativa e caratteristiche minime di riferimento: Uni En 11498 - edizione Luglio 2013 dal 
titolo “ geosintetici polimerici ad aderenza migliorata a base di polietilene a media e alta densità “; 
 
Dimensione rotoli: larghezza non inferiore a metri lineari 5 e non superiore a metri lineari 7,50 
corredato da cimosa per la saldatura a doppia pista, lunghezza a correre. 
 
Quantità complessivamente prevista: 70.000 metri quadrati. 
 
Trasporto e scarico: è da intendersi incluso nel prezzo offerto il costo del trasporto franco Loc. 
Cascina Sofia Cavenago Brianza , incluso l’assistenza allo scarico. 
Si precisa che lo scarico dei rotoli di geomembrana dal bilico verrà effettuato dal nostro personale 
adottando il nostro mezzo meccanico; è però necessario ed indispensabile che i rotoli posseggano le 
apposite cinghie per poter essere agganciati ai denti della pala. 
 
Tempi di consegna:  circa 35.000 mq entro la fine di Maggio 2015 i restanti 35.000 mq entro la 
fine di Luglio 2015. 
 


