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SEIC GEOTECNICA
PUNTO DI RIFERIMENTO

seic geotecnica opera nella distribuzione di geosintetici sul mercato italiano da oltre 30 anni aprendo la strada a numerose applicazioni 
nel campo dell’edilizia e dell’ingegneria civile ed ambientale.
Il nome commerciale di alcuni prodotti si è trasformato in nome comune ed identifica ora l’intera categoria. Enkadrain®, ad esempio, è 
diventato sinonimo di geocomposito drenante.

QUALITÀ & SUPPORTO TECNICO

Qualità e supporto tecnico sono da sempre i caratteri distintivi di seic geotecnica.
La qualità dei materiali è frutto della collaborazione con società produttrici di geosintetici tra le più importanti e rappresentative a livello 
mondiale.
Il supporto tecnico è assicurato dallo staff interno alla società e dalla capillare rete agenti.
seic geotecnica mette a disposizione dei propri clienti la propria esperienza pluridecennale, assicurando un prezioso supporto agli studi 
tecnici ed alle imprese nella scelta di sistemi e materiali in fase progettuale e nella loro corretta posa in opera, consolidando negli anni 
la propria autorevolezza.
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Harpo spa 
Più di 120 anni di storia

La storia della società inizia nel 1897, quando la famiglia di 
imprenditori triestini Stock dà inizio alla produzione dei cementi 
Portland.
Nel corso degli anni l’impresa familiare ha saputo cogliere le 
opportunità di crescita, acquisendo importanti specializzazioni 
anche nei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile e ambientale, 
stabilendo durature collaborazioni con le società produttrici di 
riferimento. Oggi Harpo, con le sue divisioni, offre prodotti e 
soluzioni tecniche innovative per l’ingegneria civile, ambientale e 
le coperture a verde.

Il controllo e la gestione delle acque sono di 
fondamentale importanza per garantire l’efficacia 
di tutti gli interventi di opere civili a contatto con 
il terreno. L’Enkadrain® è un geocomposito che 
sostituisce i sistemi tradizionali di drenaggio in ghiaia, 
captando, filtrando e asportando l’acqua presente nel 
terreno. Può svolgere la sua funzione drenante sia su 
superfici sub-orizzontali, sia verticali.

Nel campo dell’edilizia residenziale, commerciale e industriale, la divisione seic geotecnica è in grado di proporre soluzioni economiche e di grande 
efficacia e funzionalità. In particolare, i nostri sistemi per il drenaggio delle acque sono impiegati con successo da decenni e, grazie alla loro elevata 
affidabilità ed alla facilità di posa, sono divenuti materiali di riferimento del mercato in questo specifico settore. 

EDILIZIA

BONIFICHE & DISCARICHE

Il sistema di copertura proposto da seic geotecnica 
prevede l’impego di geocompositi drenanti 
Enkadrain®, detti WIDE, sviluppati per questo 
specifico campo di applicazione.  Questi modelli sono 
utilizzati per la captazione del biogas sotto il manto di 
copertura e per il drenaggio delle acque meteoriche 
sopra la copertura, per la raccolta del percolato sulle 
sponde inclinate della discarica e in alcuni casi come 
unità di controllo tra due manti impermeabili. I modelli 
WIDE sono stati sottoposti a “long term compressive 
creep test”  al fine di ottenere valori affidabili di 
capacità drenante a lungo termine da utilizzare con 
maggiore sicurezza nella progettazione dei drenaggi 
in discarica.

L’utilizzo dei geosintetici nella realizzazione degli impianti di discarica di rifiuti, in alternativa ai materiali di origine naturale, è da considerarsi ormai 
una pratica consolidata in virtù della possibilità di avanzare con costi e tempi più contenuti nelle fasi di realizzazione e della possibilità di liberare 
volume utile per lo smaltimento dei rifiuti nelle fasi di coltivazione.
La divisione seic geotecnica, sulla scorta dell’esperienza accumulata in oltre 30 anni di presenza, ha sviluppato, in collaborazione con le Società 
Produttrici di riferimento, sistemi per la realizzazione del fondo e della copertura delle discariche e per la bonifica dei siti inquinati in grado di 
assicurare elevate prestazioni a lungo termine nel pieno rispetto della normativa in vigore.

L’Enkadrain® CK è un geocomposito con 
abbinata una membrana su un lato avente 
funzione di evitare l’intasamento del nucleo nella 
fase di getto del calcestruzzo. Questo permette 
di realizzare sistemi di drenaggio contro terra 
(palancolate di contenimento, fondazioni contigue, 
scarpate subverticali, ecc) utilizzando il materiale 
come cassero drenante.

L’Enkadrain® ST è un geocomposito multifunzione 
realizzato in poliammide che combina le proprietà di 
geocomposito drenante con quelle di attenuazione 
delle vibrazioni. Grazie alle sue specifiche 
caratteristiche di rigidezza dinamica e modulo 
elastico, permette di ridurre l’effetto di vibrazioni 
da traffico ferroviario all’interno di edifici posti in 
prossimità dei binari.

Il sistema di copertura proposto da seic 
geotecnica prevede l’impego di geomembrane in 
HDPE e LDPE e di geocompositi bentonitici per 
l’impermeabilizzazione provvisoria e permanente 
nei sistemi fondo e copertura di discariche e 
bonifiche. In particolare i geocompositi della linea 
BentoShield® sono costituiti da bentonite sodica 
granulare pre-idratata racchiusa tra due geotessili 
in polipropilene. Il processo di interagugliatura 
meccanica dei due geotessili impedisce i movimenti 
laterali della bentonite in essi contenuta e conferisce 
al geocomposito bentonitico elevata stabilità anche 
su scarpate a forte inclinazione. In base all’impiego 
previsto ed alle esigenze di progetto è possibile 
individuare in fase di produzione la tipologia di 
geotessili di confinamento più adatta fra geotessili 
tessuti e non tessuti di diversa grammatura e 
resistenza, e variare la quantità di bentonite in essi 
contenuta per assicurare il raggiungimento del 
valore di permeabilità richiesto.

Il sistema di copertura proposto da seic geotecnica 
prevede l’impego dei geocompositi Enkagrip® 
con funzione di aggrappo per il terreno vegetale 
di ricoprimento nel sistema di copertura quando 
l’inclinazione del profilo supera l’angolo critico oltre 
il quale non è assicurata la stabilità dei materiali per 
scivolamento. In relazione alle esigenze di progetto è 
possibile individuare la tipologia di rinforzo in grado 
di assicurare il contributo di resistenza a trazione 
necessario ad assicurare la stabilità del sistema di 
copertura.
La linea Enka®Grip&Drain combina la funzione 
del geocomposito di aggrappo con quella del 
geocomposito drenante per la gestione delle acque 
di infiltrazione nel sistema di copertura con un 
conseguente notevole risparmio di tempo in fase di 
posa del pacchetto copertura.

OPERE STRADALI

La progettazione di strade e ferrovie deve affrontare una serie di problematiche talmente varie che, potenzialmente, possono interessare pressoché tutte le soluzioni tecniche di nostra competenza e non soltanto quelle più strettamente legate alla struttura viaria. L’uso dei materiali della divisione seic geotecnica consente 
di operare con tecniche che migliorano le prestazioni e mitigano l’impatto ambientale delle opere. Il risparmio di inerti di cava ottenuto inserendo rinforzi di sottofondazione che permettono di risparmiare spessori nella struttura di base stradale è solo un esempio di questo importante valore aggiunto collegato all’impiego 
delle soluzioni che siamo in grado di proporre. 

Il controllo e la gestione delle acque sono di 
fondamentale importanza nella realizzazione o nella 
ristrutturazione di una galleria. I sistemi Enkamat® 
e Enkadrain® vengono impiegati da moltissimi anni 
in applicazioni in galleria con funzioni di drenaggio, 
protezione e aggrappo alla membrana. Essendo 
materiali flessibili e leggeri si adattano facilmente a 
superfici irregolari. Specifici modelli di Enkadrain® 
sono stati approvati da qualificati istituti e laboratori 
per il loro impiego in galleria, ad esempio per la 
realizzazione della galleria ferroviaria del San Gottardo 
in Svizzera.

Il geocomposito drenante a nastro Colbonddrain® 
è stato ideato per accelerare la consolidazione dei 
terreni a bassa permeabilità dove sono previste 
opere in elevazione quali ad esempio rilevati 
stradali e ferroviari. I nastri drenanti facilitano 
l’evacuazione dell’acqua interstiziale diminuendo 
considerevolmente i tempi di realizzazione 
dell’opera viaria.

Per aumentare la capacità portante dei terreni scadenti 
e mantenere separati terreni a diversa granulometria 
è opportuno utilizzare geosintetici con proprietà di 
rinforzo, filtrazione e separazione.
seic geotecnica propone un’ampia gamma di 
geogriglie bidirezionali in PP e PET, geotessili tessuti in 
PP e PET, geotessili non tessuti in PP e geocompositi 
per il rinforzo la separazione e la filtrazione.
In particolare propone le geogriglie e i gecompositi 
Enkagrid® MAX di tipo estruso che uniscono 
ottime prestazioni meccaniche al bassissimo 
danneggiamento meccanico e i geotessili non 
tessuti termosaldati a filo continuo Typar® SF, che 
combinano ottime caratteristiche meccaniche e di 
assorbimento dell’energia con un’ottima capacità di 
filtrazione e separazione.

Per risolvere il problema dell’instabilità globale 
dei rilevati stradali, per incrementare la capacità 
portante del sottofondo riducendo al contempo 
l’entità dei cedimenti seic geotecnica propone 
un’ampia gamma di geotessili, tra cui la linea 
Geonia® realizzata in multifilamenti di poliestere 
ad elevata tenacità con tessitura trama e ordito. 
I geotessili Geonia® presentano un ottimo 
comportamento al creep (allungamento sotto 
carico costante nel tempo) e sono disponibili in 
un vasto range di resistenze, sia uniassiali che 
biassiali.

Per prevenire la formazione di fessure nei 
conglomerati bituminosi stradali causate sia da 
fenomeni di fatica meccanica indotta dal traffico 
che da fenomeni di fatica termica, seic geotecnica 
propone una linea di gecompositi biassiali in 
fibra di vetro costituiti da una geogriglia biassiale 
accoppiata a un geotessile non tessuto leggero. Le 
funzioni di questi geocompositi sono: incrementare 
la resistenza a trazione del conglomerato 
bituminoso, distribuire le tensioni di trazione su 
un’area più ampia, ridurre i picchi di tensione e la 
formazione di ormaie con conseguente aumento 
della durata delle pavimentazioni stradali. 

La portanza del terreno di sottofondo influenza 
profondamente il tipo di sovrastruttura in progetto. 
Per migliorare la portanza del terreno è possibile 
utilizzare la tecnica di stabilizzazione meccanica, che 
permette di realizzare opere stabili, durevoli, a basso 
impatto ambientale e con riduzione di costi e tempi di 
realizzazione. seic geotecnica propone il suo sistema 
di stabilizzazione H-GG fornendo il supporto tecnico 
sia in fase di progettazione che di realizzazione 
dell’opera.

OPERE IDRAULICHE

Gli eventi alluvionali degli ultimi anni e il problema della siccità nel periodo estivo hanno reso evidente quanto sia fondamentale la gestione delle acque. È ormai riconosciuto che la progettazione di opere di difesa idraulica debba tenere conto non solo della situazione critica localizzata, ma anche dell’opera inserita in 
un contesto più ampio, in modo da valutare gli effetti “a cascata” degli interventi previsti. La divisione seic geotecnica mette a disposizione del progettista tutta una serie di materiali e tecnologie che permettono di risolvere molti problemi di difesa idraulica in ambito fluviale e di gestione di canali irrigui rispettando quanto 
più possibile l’equilibrio ambientale.

Il sistema Concrete Canvas® fa parte di una nuova classe di geosintetici 
denominati GCCMs, geocompositi cementizi che sostituiscono il calcestruzzo 
convenzionale nelle applicazioni di controllo dell’erosione e controllo delle 
infestanti e nella realizzazione di canalette per la gestione delle acque e 
nel rifacimento di canali in calcestruzzo ammalorato. Il Concrete Canvas®, 
fornito in rotoli, si adatta alla superficie da ricoprire e, ad idratazione 
avvenuta, indurisce creando una struttura con elevate prestazioni 
meccaniche e idrauliche. Il sistema presenta innumerevoli vantaggi quali la 
velocità e semplicità di posa, l’economicità e, se paragonato con la soluzione 
tradizionale del getto di calcestruzzo, il basso impatto ambientale in termini 
di emissioni di CO².

In applicazioni idrauliche di difesa delle sponde i geotessili non tessuti 
termosaldati a filo continuo e comportamento meccanico isotropico Typar® 
SF vengono impiegati come strati di filtrazione e di separazione consentendo 
il passaggio dell’acqua ed evitando la miscelazione tra terreni di diversa 
granulometria. A differenza di altri geotessili, il Typar® SF mantiene costanti 
le proprie caratteristiche di permeabilità anche sotto carichi elevati, inoltre 
per la sua peculiare struttura non subisce fenomeni di intasamento (effetto 
clogging).

Quando la vegetazione delle sponde di un corso d’acqua viene disturbata o 
si realizzano nuovi canali, argini e/o bacini è possibile controllare i fenomeni 
di erosione dovuti al deflusso dell’acqua utilizzando diverse tipologie di 
geostuoie e biostuoie in funzione delle sollecitazioni di taglio applicate dalla 
corrente.
seic geotecnica propone la line di geostuoie tridimensionali Enkamat® 
ed Enkamat® A (geostuoia intasata in stabilimento con ghiaietto legato 
con bitume) e un’ampia gamma di biostuoie realizzate con fibre naturali 
biodegradabili e adatte ad applicazioni in campo idraulico.

Per la realizzazione di laghetti, biopiscine, bacini di riserva idrica, bacini di 
laminazione, bacini di irrigazione, bacini per innevamento artificiale, nonché 
vasche di contenimento reflui zootecnici e fitodepurazione seic geotecnica 
propone l’impego della geomembrana polimerica realizzata in gomma 
sintetica EPDM vulcanizzata, Harpo WB. La geomembrana è chimicamente 
stabile e resistente ai raggi UV, all’ozono, ai microrganismi e alle radici. I 
teli vengono confezionati a misura in pannelli fino a superfici di circa 2000 
m², semplificando notevolmente le fasi di posa in cantiere, con conseguente 
riduzione dei tempi di esecuzione del lavoro. 
Per applicazioni più semplici e dove non è richiesta una durata elevata, sono 
inoltre disponibili le geomembrane in LDPE rinforzato, Harpo Cover, fornibili 
in pannelli preconfezionati a misura in stabilimento.

DIFESA DEL SUOLO

Negli ultimi anni e sempre con maggiore frequenza stiamo assistendo al verificarsi di fenomeni di tipo meteorologico di forte intensità che, molto 
spesso, provocano situazioni di dissesto idrogeologico del territorio e provocano gravi danni alle strutture civili e alle persone. Da qui emerge la ne-
cessità di intervenire con opere mirate alla messa in sicurezza del territorio ed alla prevenzione dei fenomeni di dissesto. Preservare la risorsa suolo, 
poi, significa anche prevenire l’erosione superficiale e diminuire, quindi, il trasporto solido nei corsi d’acqua, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo 
della vegetazione. 
La divisione seic geotecnica mette a disposizione la sua esperienza quale supporto alla progettazione e alla realizzazione di muri di sostegno e 
argini in terra rinforzata, opere di ripristino di frane, trincee drenanti e interventi di controllo dell’erosione e rinverdimento su scarpate o sponde di 
corsi d’acqua.

Le trincee drenanti, captando l’acqua di falda e 
abbassando la linea piezometrica della stessa, 
permettono di consolidare pendii soggetti a movimenti 
franosi superficiali 
Il sistema di drenaggio Enkadrain® Findrain 
permette la realizzazione di trincee drenanti in sezioni 
di scavo ridotte, riutilizzando lo stesso materiale di 
scavo per il rinterro senza dover utilizzare materiale 
inerte granulare. La facilità di posa del sistema 
permette di poter operare anche in aree di difficile 
accesso riducendo al minimo la movimentazione di 
materiale in cantiere.

Le terre rinforzate rappresentano da molti anni 
una soluzione valida affidabile ed economica per 
la realizzazione di opere di ripristino di pendii in 
frana e valli paramassi, nonché opere di sostegno 
e mascheramento e rilevati stradali. La scelta 
ed il dimensionamento del rinforzo costituiscono 
uno dei punti essenziali nella progettazione di 
una terra rinforzata per la quale è indispensabile 
conoscere il comportamento del rinforzo a breve 
ed a lungo termine sia in termini di resistenza che 
di deformazione e il potenziale danneggiamento 
meccanico e chimico legati alle condizioni in fase 
di posa e ambientali di esercizio. Seic geotecnica 
propone le geogriglie in poliestere ad elevato modulo 
elastico Enkagrid® PRO di tipo monoassiale in 
nastri estrusi e HarpoTer di tipo tessuto, fornendo 
supporto tecnico sia in fase di progettazione che di 
realizzazione dell’opera.

Nella sistemazione di scarpate in condizioni 
difficili, dove è necessario un contributo al controllo 
dell’erosione anche nella fase post vegetativa, 
vengono utilizzate geostuoie tridimensionali 
di tipo sintetico. L’Enkamat® è una geostuoia 
tridimensionale ad elevato indice di vuoti realizzata 
in filamenti di poliammide. La sua struttura permette 
di mantenere il terreno superficiale in posizione e 
di preservare dal dilavamento i semi e i germogli 
presenti. Una volta instaurata, la vegetazione 
agisce come armatura permanente dell’apparato 
radicale conferendo una protezione estremamente 
resistente nel tempo. Il polimero utilizzato presenta 
inoltre intrinseche qualità di bassa infiammabilità e 
propagazione della fiamma.

Nella sistemazione di scarpate, dove è necessario un contributo al 
controllo dell’erosione ad azione temporanea nelle prime fasi di crescita 
vegetativa, vengono utilizzate le biostuoie e bioreti realizzate in fibre 
naturali biodegradabili. In base alle proprietà naturali delle singole fibre e 
alle condizioni in esercizio, la durata dei diversi materiali è variabile da 1-2 
a 3-5 stagioni vegetative.
Oltre alla linea standard di biostuoie in paglia, juta, sisal e cocco, seic 
geotecnica promuove anche la linea Greenfix composta da un serie di 
materiali biodegradabili innovativi che rappresentano l’evoluzione dei 
modelli sopracitati.
La linea Greenfix è composta da innumerevoli soluzioni di biostuoie pre-
seminate o no che prevedono anche la combinazione con reti metalliche 
o reti in materiale polimerico, specifici additivi fertilizzanti, fibre naturali a 
bassa infiammabilità per ogni esigenza progettuale.

Quando è necessario riportare e trattenere uno strato di terreno fertile 
su superfici sterili, come scarpate aride e rocciose o su manti sintetici 
impermeabili, vengono utilizzate geostrutture di contenimento ad elevato 
spessore, grazie alla loro flessibilità e leggerezza si possono utilizzare su 
scarpate irregolari e di difficile accesso garantendo, con un idoneo metodo 
di calcolo, la stabilità superficiale del terreno riportato.
seic geotecnica propone il suo sistema di contenimento a geocelle, 
fornendo il supporto tecnico sia in fase di progettazione che di realizzazione 
dell’opera.
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