
SCHEDA LOTTO 2 

 

Fornitura di geocomposito drenante con due lati o facce filtranti quantità mq 50.000 

(cinquantamila )prezzo unitario a base d’asta 2,40 €/mqimporto € 120.000 

 
SPECIFICHE TECNICHE 

 
 
 
Composizione :  il geocomposito  filtro-drenante deve essere costituito al suo interno da una 
struttura a forma  romboidale  realizzata in polietilene ad alta densità ( HPDE ) a due ordine di fili  
accoppiata  con un doppio geotessile non tessuto ( ovvero su ambo le facce )  realizzato in 
polipropilene. L’anima drenante deve essere al 100% in HDPE stabilizzato agli UV mediante 
impiego di carbon black e i due geotessili  di filtrazione  al 100% in polipropilene. 
 
Spessore : l’intero  geocomposito filtro drenante deve avere uno spessore non inferiore a 4 mm. 
 
Dimensione rotoli: larghezza non inferiore a metri lineari 3 e non superiore a metri lineari 5,50, 
lunghezza a correre. 
 
Peso complessivo :  il peso complessivo del geocomposito non deve essere inferiore a 500 gr/mq ( 
ISO 9864 ). 
 
Caratteristiche prestazionali :  la portata idraulica a 20 kPa deve essere :con gradiente idraulico  1 
( angolo 90 ° )   maggiore di 0,85 litri/ sec metro con gradiente idraulico 0,5 ( angolo di 30 ° ) 
maggiore di 0,60litri/sec metro con gradiente idraulico 0,1 ( angolo di 5° ) maggiore di 0,20 litri/sec 
metro. 
 
Normativa di riferimento  : il geocomposito deve essere marcato CE in conformità alla normativa 
Europea e in particolare deve rispondere alla norma EN 13252 per i sistemi drenanti e alla norma 
EN 13257  per le discariche di rifiuti solidi. 
 
Quantità complessivamente prevista: 50.000 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. 
 
Tempi di consegna:  circa 25.000 mq entro la fine di Maggio 2015 i restanti 25.000 mq entro la 
fine di Luglio 2015. 
 


