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L’attuale registro dei geosintetici è online 

L’Associazione Svizzera per i Geosintetici SVG pubblica ogni anno un registro aggiornato che contiene 

oltre 120 geosintetici con funzione di separazione, filtraggio e drenaggio, mettendo così a disposizione 

di ingegneri, progettisti e imprese edili tutti i dati sui geosintetici autorizzati in Svizzera che risultano 

rilevanti per l’opera costruttiva. Inoltre, i prodotti registrati soddisfano il livello di sicurezza previsto dalla 

normativa nazionale. I geosintetici riportati nel registro SVG soddisfano la prova di qualità richiesta dalla 

legge svizzera sui prodotti da costruzione. Pertanto, questi prodotti sono esonerati dalle verifiche in 

cantiere. La versione 2018/19 è ora disponibile per il download sul sito www.geotex.ch.  

 

Dichiarazione di resistenza ai raggi UV dei geosint etici 

Oltre alle caratteristiche mecaniche e idrauliche, nel registro SVG sono dichiarate anche la resistenza 

biologica, chimica e agli agenti atmosferici dei geosintetici. Proprio quest’ultima si riferisce soprattutto 

alle eventuali alterazioni della qualità dovute ai raggi UV. Dato che le esposizioni prolungate alla luce 

del sole possono compromettere notevolmente soprattutto le proprietà meccaniche dei prodotti, l’SVG 

ritiene importante questa caratteristica. Per i prodotti appena inseriti nel registro, va pertanto presentato 

un verbale di prova conforme alla norma EN 12224 rilasciato da un istituto di prova accreditato da non 

più di 5 anni. Inoltre, in sede di controllo a campione da parte dell’SVG viene verificata anche la 

resistenza agli agenti atmosferici secondo la norma EN 12224. Una ragione in più per utilizzare 

esclusivamente i geosintetici riportati nel registro SVG. 

 

Adesione alla «International Geosynthetics Society»  (IGS) 

L’Associazione Svizzera per i Geosintetici SVG è ora anche filiale dell’IGS. Ciò significa che tutti i singoli 

membri dell’SVG sono contemporaneamente membri dell’IGS e hanno accesso ai documenti e agli 

eventi dell’IGS. L’IGS è un’organizzazione internazionale non profit che si occupa degli aspetti scientifici 

e tecnici dei geosintetici e delle relative tecnologie. Ulteriori informazioni su 

www.geosyntheticssociety.org 

 

 

 


