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Sommario
La memoria prende in esame il problema della compressibilità dei rifiuti solidi urbani (MSW) al fine di mettere in luce le im-

plicazioni ingegneristiche a essa correlate. Sotto questo profilo, il decorso dei cedimenti dei MSW rappresenta uno degli aspetti più 
rilevanti nella progettazione e nella conduzione di una discarica, poiché in grado di modificare la prestazione dell’impianto sia nel 
breve termine, ossia in fase di conferimento, che nel lungo termine, ovvero nella fase di quiescenza. Dopo una breve rassegna sulle 
diverse componenti che concorrono allo sviluppo dei cedimenti dei MSW e sui relativi metodi di calcolo, si propone un’analisi para-
metrica dei cedimenti di alcuni tipici MSW in relazione alla velocità di accrescimento. A tal riguardo s’impiega un modello numerico 
monodimensionale di compressibilità in grado di simulare le fasi di accrescimento, di chiusura e di post-chiusura e che incorpora 
alcuni modelli di degradazione biologica tra i più diffusi nella letteratura tecnica. Il modello è in grado di gestire anche i fenomeni 
di trasporto che avvengono lungo la direzione verso cui maturano i cedimenti. I risultati delle simulazioni sono analizzati alla luce 
delle ipotesi semplificative adottate.
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Introduzione

La previsione dei cedimenti e del loro decorso 
temporale all’interno delle discariche di rifiuti solidi 
urbani (MSW), costituisce un importante obiettivo 
ingegneristico giacché errate valutazioni di quest’a-
spetto possono condurre a effetti indesiderati, perfi-
no in grado di compromettere l’integrità dell’opera 
sia nel breve che nel lungo termine. Richiamiamo 
tali possibili effetti indesiderati [CONTE e CARRUBBA, 
2013]:
– errata previsione della capacità di stoccaggio del-

la discarica in fase di coltivazione;
– integrità della barriera di copertura in seguito 

all’insorgere di trazioni indotte dalla subsidenza 
differenziata dei rifiuti;

– malfunzionamento idraulico della copertura a 
causa di variazioni topografiche e insorgenza di 
contropendenze;

– malfunzionamento degli impianti orizzontali in-
clusi all’interno del corpo rifiuti e/o inseriti nel-
la barriera di copertura;

– malfunzionamento degli impianti verticali inclu-
si all’interno del corpo rifiuti;

– limitazioni al recupero funzionale delle aree, so-
prattutto nel caso in cui siano previsti incremen-
ti di carico sulla copertura.

Ci si rende, quindi, conto come l’approccio alla 
valutazione dei cedimenti nei MSW non possa pre-
scindere da conoscenze multidisciplinari, dove il com-
portamento dell’elemento di volume nel tempo costi-
tuisce un aspetto centrale, unitamente alle modalità 
di accrescimento ed alle condizioni al contorno.

A tal riguardo non serve sottolineare come la 
normativa nazionale [D. LGS. 5 febbraio 1997 n. 22; 
D.LGS. 3 aprile 2006 n. 152] prescriva il pretrattamen-
to meccanico-biologico dei MSW al fine di limitarne 
la compressibilità e quindi gli inconvenienti ad essa 
correlati. In tale prospettiva, il calcolo dei cedimenti, 
in origine valutato nelle restrittive ipotesi di mezzo 
particellare stabile, deve necessariamente incorpora-
re il processo di biodegradazione della sostanza pu-
trescibile nel tempo.

Nella statica si assume spesso che gli spostamen-
ti siano piccoli e le deformazioni infinitesime, così 
che le equazioni di equilibrio possano essere riferi-
te alla configurazione indeformata del sistema. Di-
versamente, per i MSW è necessario riferire l’equi-
librio alla configurazione deformata (non linearità 
geometrica) e considerare il materiale fonte di non 
linearità sotto il profilo meccanico. Si deduce quindi 
la necessità di eseguire analisi numeriche in grado di 
incorporare i summenzionati aspetti al fine di repli-
care in maniera più realistica il percorso tensionale 
che il materiale può sperimentare durante le fasi di 
vita dell’impianto.

Dopo una breve rassegna sulle diverse compo-
nenti che concorrono allo sviluppo dei cedimenti 
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dei MSW e sui relativi metodi di calcolo, si propo-
ne un’analisi parametrica dei cedimenti di un tipico 
MSW in relazione alle modalità di accrescimento ed 
ai parametri biomeccanici per esso selezionati. A tal 
riguardo s’impiega un modello numerico monodi-
mensionale di compressibilità in grado di simulare 
le fasi di accrescimento, di chiusura e di post-chiu-
sura e che incorpora alcuni modelli di degradazio-
ne biologica tra i più diffusi nella letteratura tecni-
ca. Il modello è in grado di gestire anche i fenomeni 
di trasporto che avvengono lungo la direzione verso 
cui maturano i cedimenti. In tale ambito, vengono 
discusse le ipotesi operative e/o semplificative adot-
tate e la loro incidenza sulle previsioni derivanti dal 
calcolo.

Componenti del cedimento nei MSW

L’assestamento dei cumuli di MSW deriva da due 
processi principali: quello meccanico e quello bio-
logico.

Il processo meccanico è il risultato di:
– una componente immediata;
– una componente di consolidazione primaria;
– una componente di compressione secondaria di 

natura viscosa.
Il processo biologico, è somma di:

– una componente di biodegradazione aerobica;
– una componente di biodegradazione anaerobi-

ca.

Processo meccanico

– La componente immediata del cedimento mec-
canico non dipende dal tempo e si riscatta conte-
stualmente alle variazioni di tensioni che subisce 
il cumulo [DIXON e JONES, 2005; WATTS e CHARLES, 
1999]. Sotto tale profilo essa non comporta ef-
fetti differiti nel tempo; può, tuttavia, essere di 
difficile previsione [MANASSERO et al., 1996] e da-
re luogo a valutazioni molto imprecise della ca-
pacità di accumulo della discarica: vista la spicca-
ta non linearità del materiale, essa dipende dal 
percorso tensionale seguito e, quindi, dallo sche-
ma di coltivazione dell’impianto. A tal riguardo, 
si evidenzia come la deformabilità dei MSW sia 
condizionata dall’incidenza dei materiali fibrosi, 
compressibili, fragili, collassabili, flessibili e rigidi. I 
processi di pretrattamento extra-situ e quelli in 
situ possono influire significativamente sull’enti-
tà di questa componente del cedimento. 

– La componente primaria rappresenta l’effetto 
di una compressione ritardata per la presenza di 
un flusso di liquido e/o di gas verso i contorni 
drenanti. Tale processo è governato dalla perme-
abilità dell’ammasso, dal grado di saturazione e 

dai gradienti di pressione neutra che s’instaura-
no all’interno della discarica. Tuttavia, se il con-
tenuto iniziale di fluido è basso, come avviene 
generalmente nell’ambito dei MSW, e la capa-
cità di campo elevata, il processo di consolida-
zione è poco rilevante e si espleta integralmente 
nell’arco del primo mese dall’applicazione del 
carico [LANDVA e CLARK, 1990; OLIVIER e GOURC, 
2007]. L’entità del cedimento primario viene so-
litamente valutata con l’approccio edometrico 
[SOWERS, 1973], attraverso la definizione dell’in-
dice di compressione primaria.

– La componente secondaria del cedimento mec-
canico viene convenzionalmente associata alla 
fase in cui le tensioni effettive divengono costan-
ti, ossia dopo che i gradienti di pressione neutra 
si siano esauriti. Essa viene identificata col cre-
ep meccanico e, vista l’eterogeneità del materia-
le, può essere più o meno rilevante a seconda 
dell’incidenza delle frazioni con caratteristiche 
viscose.
Tale componente viene valutata attraverso l’ap-

proccio reologico [GIBSON e LO, 1961; YEN e SCANLON, 
1975; EDIL et al., 1990; LING et al., 1998], l’approc-
cio edometrico [SOWERS, 1973; BJARNGARD ed EDGERS, 
1990] ed infine l’approccio biomeccanico [MARQUES 
et al., 2003; HETTIARACHCHI et al., 2003, 2009; MACHADO 
et al.. 2008; SIVAKUMAR BABU et al., 2010], in cui si diffe-
renzia il contributo della componente meccanica da 
quella di degradazione biologica.

Sotto il profilo squisitamente sperimentale divie-
ne prioritario appurare i tempi ed i modi con cui 
evolvono le due distinte fasi di cedimento, di creep e 
di degradazione biologica, che solitamente si mani-
festano congiuntamente [CONTE e CARRUBBA, 2011].

Processo biologico

La biodegradazione della frazione organica è un 
processo bio-chimico nel quale, attraverso l'azione di 
varie popolazioni batteriche, le macromolecole or-
ganiche, contenute nel rifiuto solido urbano (car-
boidrati, proteine e lipidi), vengono scisse e trasfor-
mate in molecole più semplici (CO2, CH4, H2O, H2, 
H2S, nitrati e solfati). A secondo della qualità del ri-
fiuto, della sua esposizione all’aria e delle modalità 
operative di gestione dell’impianto, la degradazione 
può avvenire con modalità di tipo aerobico o anae-
robico. A meno di adottare soluzioni ingegneristiche 
specifiche (aereazione, flushing), i due processi dif-
ficilmente possono svilupparsi isolatamente; all’in-
terno di un impianto si ha, quindi, la compresenza 
di microambienti aerobici e anaerobici, in relazione 
alla qualità del rifiuto ed alla interazione con l’atmo-
sfera (Fig. 1).
– I processi aerobici sono di tipo esotermico e, per 

le cinetiche coinvolte, molto rapidi. Se non op-
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portunamente controllati possono favorire in-
cendi all’interno dell’impianto a causa dello svi-
luppo di temperature dell’ordine dei 60÷70 °C 
[COSSU e CHRISTENSEN, 2002; YESILLER et al., 2005]. 
Il processo avviene per ossidazione di proteine, 
carboidrati e lipidi, con rilascio di anidride car-
bonica (con incidenza di circa 30% in volume), 
vapore acqueo, nitrati, solfati, acidi volatili e al-
cali. 

 Il processo è innescato e mantenuto da batteri 
aerobi, fintantoché vi sia sufficiente sostanza or-
ganica biodegradabile e ossigeno disponibile. Ri-
cordiamo come l’anidride carbonica sia un gas 
serra, e pertanto l’emissione libera in atmosfera, 
nelle fasi di coltivazione, può essere un proces-
so indesiderato. Nelle normali discariche, che 
non prevedano specifiche soluzioni di coltivazio-
ne di tipo aerobico (aerazione), tale processo si 
esaurisce nel corso di qualche settimana, a causa 
dell’impoverimento esponenziale di ossigeno di-
sponibile. Pertanto, la modellazione del proces-
so biologico avviene, convenzionalmente, in as-
sociazione a quello anaerobico più sostenuto nel 
tempo.

– Nel processo anaerobico la sostanza organica 
viene degradata in assenza di ossigeno utile, gra-
zie alla proliferazione di batteri anaerobi. Nella 
fase preliminare (idrolisi), la sostanza organica 
viene scissa, con consumo d’acqua, in compo-
sti più semplici portati in soluzione, a loro volta 
degradati a acidi grassi volatili, alcoli, idrogeno 
e CO2, in quella che viene definita fase di acido-
genesi. Il consumo d’acqua nella fase di idroli-
si rende quindi il processo di biodegradazione 
dipendente, oltre che dalla temperatura e dal 
pH, anche dal grado di umidità. In seguito gli 
acidi grassi e gli alcoli possono essere convertiti 
in acido acetico, idrogeno e CO2 per azione di 
batteri acetogenici (acetogenesi) o, in presen-
za di solfati, dare luogo alla produzione di H2S 
e CO2 per azione dei batteri solforiduttori. Nel-
la terza fase (metanogenesi) avviene la produ-

zione di metano CH4 per conversione dell’acido 
acetico (metanogenesi acetofila) o per conver-
sione di H2 e CO2 (metanogenesi idrogenofila). 
La completa degradazione dà luogo a rilascio di 
metano (circa 60%) e anidride carbonica (circa 
40%), ambedue gas serra, di cui il primo ha un 
impatto di 23 volte superiore al secondo. Per-
tanto, l’emissione libera di biogas in atmosfera 
assume un peso più rilevante e diviene necessa-
ria la regimazione del metano con possibilità di 
uno sfruttamento energetico. La reazione anae-
robica non è marcatamente esotermica (produ-
zione di calore pari a circa il 7% di quello pro-
dotto per via aerobica), circostanza questa che 
rende il processo precario poiché le cinetiche 
biologiche dipendono molto dal livello della 
temperatura (i batteri termofili operano in mo-
do ottimale nell’intorno dei 70° mentre quelli 
mesofili lavorano in modo ottimale nell’intorno 
dei 40°). Infine, anche se il processo anaerobi-
co non sviluppa grandi quantità di calore, può 
complicare la gestione dell’impianto poiché il 
metano, nelle proporzioni del 10%-15% in vo-
lume, è potenzialmente esplosivo. In definitiva, 
nei due processi aerobico e anaerobico, se com-
presenti, possono raggiungersi condizioni cri-
tiche caratterizzate da bassa concentrazione di 
metano e alta temperatura.

Criteri di calcolo del cedimento meccanico

Il cedimento immediato è caratterizzato da una 
forte non linearità nei riguardi del livello tensiona-
le. In letteratura si possono trovare varie correlazio-
ni empiriche [FLEMING, 2011; MANASSERO et al., 2011] 
il cui uso, tuttavia, può risultare impreciso ai fini di 
una modellazione numerica del processo, essendo i 
MSW fortemente eterogenei e variabili nella natura 
a secondo del luogo di origine.

Visto il basso tenore di contenuto d’acqua ini-
ziale, il cedimento di consolidazione idrodinamica 
è praticamente assente; la ridistribuzione del conte-
nuto d’acqua, limitata dalla capacità di campo e con-
seguente alla variazione del livello tensionale e della 
porosità, contribuisce a modificare la distribuzione 
del peso di volume della colonna di rifiuti. La com-
ponente di cedimento che ne consegue può essere 
incorporata all’interno di quella immediata, così da 
considerare un’unica componente, imm, non diret-
tamente dipendente dal tempo.

L’espressione che si mostra particolarmente ido-
nea a rappresentare la compressibilità istantanea, in 
relazione al livello tensionale, è quella iperbolica re-
lativa alla fase di primo carico (Fig. 2):

  (1)

Fig. 1 – Rappresentazione qualitativa dello sviluppo com-
plessivo di biogas nel tempo.
Fig. 1 – Qualitative representation of the biogas development in 
time.
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Per le fasi di scarico e di ricarico, atteso che non 
si superi la massima tensione di compressione rag-
giunta in precedenza, può assumersi:

in quanto il ritorno elastico di tali materiali è alquan-
to modesto.

Per elevati valori della pressione normale la 1) 
presenta l’asintoto orizzontale:

Tale caratteristica si rivela utile a limitare l’in-
cidenza della compressibilità immediata qualora si 
raggiungano valori molto elevati della pressione nor-
male all’interno del cumulo, come ad esempio nel 
caso dei depositi di considerevole altezza.

La derivata della 1) rappresenta la cedevolezza 
istantanea corrente del materiale: 

  (2)

e se calcolata a v = 0 , fornisce la cedevolezza istanta-
nea iniziale del materiale: 

Tale valore può oscillare ampiamente in relazio-
ne alla natura del rifiuto e allo stato di addensamen-
to iniziale: nel caso di deposizione a bassa energia ci-
netica, il valore della cedevolezza è più marcato; vice-
versa, nel caso di precompressione meccanica in situ 
o di pretrattamenti extra-situ, la cedevolezza iniziale 
può risultare molto più contenuta.

Una caratterizzazione del cedimento istantaneo 
dei MSW pre-trattati è stata perseguita presso il Di-

partimento ICEA dell’Università di Padova [COSSU et 
al. 2015] con prove di compressibilità su campioni 
di MSW di grandi dimensioni. Tali test, reinterpreta-
ti in termini di legame iperbolico, forniscono le leg-
gi di compressibilità immediata di primo carico indi-
cate in figura 3; i relativi parametri d’interpolazione 
sono riportati in tabella I, unitamente ai valori del 
peso di volume e del tenore di umidità del materiale 
deposto alla minima energia cinetica.

Passando dal campione 1 al 4, i pretrattamenti ri-
sultano progressivamente più spinti al fine di affina-
re le diverse frazioni per gli scopi di smaltimento in 
discarica o di recupero energetico. Il materiale viene 
inizialmente sottoposto ad una grigliatura grossola-
na da cui emergono due flussi: sopravaglio e sotto-
vaglio. Il flusso di sopravaglio, sottoposto a ulterio-
ri processi di raffinazione, produce la frazione secca 
(DRY) e quella utilizzabile ai fini del recupero ener-
getico (RDF). La frazione di sottovaglio subisce inve-
ce dei processi di stabilizzazione aerobica in impian-
ti di compostaggio, da cui si ottengono una frazione 
più grossolana (Reject) e una frazione organica sta-
bilizzata (SOF).

Occorre notare l’importanza del peso di volu-
me iniziale alla deposizione, γini, per la definizione 
del legame iperbolico di compressibilità immedia-
ta. Come anticipato, lo stato del rifiuto può varia-
re tra la condizione di minima densità fino a quel-
la fortemente addensata, cosicché occorre adattare 
la curva di compressibilità al materiale e al metodo 
di conferimento in discarica. Tale operazione può 
essere eseguita in laboratorio attraverso la taratu-
ra del peso di volume iniziale in relazione all’ener-
gia di deposizione e la calibrazione della compres-
sibilità immediata in funzione del livello tensionale 

Fig. 2 – Approssimazione iperbolica della compressibilità 
istantanea di primo carico dei MSW in relazione al livello 
tensionale.
Fig. 2 – Hyperbolic approximation of first load immediate 
compressibility of MSW versus stress level.

Fig. 3 – Approssimazione iperbolica della compressibili-
tà istantanea di primo carico di MSW pretrattati da prove 
edometriche su campioni di grandi dimensioni.
Fig. 3 – Hyperbolic approximation of first load immediate 
compressibility of pre-treated MSW using large sample oedometric 
tests.



47

GENNAIO - MARZO 2017

COMPRESSIBILITÀ DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SUE IMPLICAZIONI INGEGNERISTICHE

da prove edometriche condotte, possibilmente, su 
campioni di grandi dimensioni.

Per mettere in luce le implicazioni ingegneri-
stiche relative alla compressibilità immediata ini-
ziale, nelle simulazioni numeriche si sono ipotizza-
ti tre tipi di rifiuto (Fig. 4), caratterizzati dalle co-
stanti aimm =0,1 (kPa-1) e bimm = 1,0 (kPa-1) nel caso 
di rifiuto che raggiunge subito il massimo grado di 
addensamento (MSW sudden), aimm = 0,01 (kPa-1) e 
bimm = 0.1 (kPa-1) nel caso di un rifiuto che rispon-
da molto gradualmente alle variazione di tensio-
ne (MSW gradual) e aimm = 0,05 (kPa-1) e bimm = 0.5 
(kPa-1) nel caso di un comportamento intermedio 
(MSW medium). Ai fini del confronto dei risultati 
delle simulazioni numeriche, il valore dell’asintoto è 
stato assunto identico per le tre tipologie di rifiuto, 
imm,max=aimm/bimm =10%, così come il valore di den-
sità iniziale, γini, in assenza di una relazione univoca 
tra il peso di volume iniziale e l’evoluzione del mo-
dulo longitudinale di Young.

Il cedimento secondario di creep può essere va-
lutato estrapolando il comportamento dell’elemen-
to di volume nel tempo sotto carico costante, da pro-
ve edometriche su campioni di grandi dimensioni. 
A tal riguardo, si può utilizzare la legge logaritmica:

  (3)

essendo tref il tempo per il quale si ritiene avviato il 
processo di creep, assunto pari a 30 giorni in questa 
ricerca, e solitamente dell’ordine di qualche mese 
se la vita utile della struttura è dell’ordine di svariati 
decenni. Attraverso tale procedura, il cedimento di 
creep viene disaccoppiato da quello istantaneo e da 
quello di biodegradazione.

Il coefficiente Cα,ε di MSW assume valori supe-
riori a quelli dei terreni, anche in considerazione 
del fatto che i fenomeni di creep dipendono dalla 
temperatura media dell’ammasso. Tale circostanza 
richiede una più attenta selezione anche del tem-
po di riferimento, tref, e rende particolarmente op-
portuno calibrare i parametri di compressibilità se-
condaria attraverso prove di creep prolungate nel 
tempo. In tal caso l’apparecchiatura edometrica 
deve avere i requisiti necessari atti a rilevare l’atti-
vazione della componente biologica del cedimen-
to rispetto a quella dovuta al solo creep, vale a di-
re un sistema di monitoraggio del biogas ed, even-
tualmente, un sistema di ricircolo del percolato al 
fine di accelerare la stabilizzazione delle condizio-
ni anaerobiche.

Nel corso delle simulazioni numeriche, si è fat-
to riferimento al valore costante Cα,ε = 0,05, indi-
cativo di un MSW pretrattato ma poco stabilizza-
to biochimicamente; infatti, le prove edometriche 
eseguite sui materiali caratterizzati da basso conte-
nuto organico, hanno fornito un valore medio di 
Cα,ε  pari a circa la metà di quello adottato nelle si-
mulazioni.

Criteri di calcolo del cedimento biologico

La componente biologica del cedimento, come 
anticipato, viene valutata nelle ipotesi che l’inciden-
za del processo aerobico sia trascurabile rispetto a 
quella della fase anaerobica; relativamente alla di-
stribuzione spaziale delle due componenti si ipotiz-
za, altresì, che la sostanza biodegradabile sia sepa-
rata dalla massa inerte, cosicché le deformazioni di 
origine biologica si ripercuotano su quelle meccani-
che solo per effetto della variazione delle tensioni 

Sample Waste Fraction γini (kN/m3) wini (%) aimm (kPa-1) bimm (kPa-1) aimm/bimm(%)

1 DRY 0,83 47 0,041 0,079 52

2 RDF 0,48 41 1,450 1,900 76

3 Reject 3,09 20 0,029 0,056 52

4 SOF 3,40 39 0,150 0,670 22

Tab. I – Caratterizzazione del cedimento immediato dei MSW pretrattati da prove di compressibilità su campioni di grandi 
dimensioni.
Tab. I – Immediate settlement characterization of pre-treated MSW using large sample compressibility test results.

Fig. 4 – Compressibilità immediata versus livello tensionale 
per i MSW considerati nelle analisi.
Fig. 4 – Immediate compressibility versus stress level for MSW 
considered in the analyses.
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geostatiche. Sotto tale assunto, si propongono gli ap-
procci noti come modello EPA e modello SWANA 
[GOURC et al., 2010, CONTE et al., 2013] i quali defini-
scono una correlazione diretta tra la produzione di 
biogas, della fase metanigena, e il cedimento biolo-
gico (Fig. 5).

Anche se la biodegradazione sotto il profilo tem-
porale si può suddividere nei tre stadi, crescente, 
stabile e decrescente [MCDOUGALL, 2007], i modelli 
EPA e SWANA considerano rilevante, ai fini del cedi-
mento, solo la fase metanigena stabile.

Il modello EPA parte dall’ipotesi di cinetica bio-
logica del primo ordine, dove il tasso di produzione 
specifica di biogas Y(t) [Nm3/(tDM × y)] si può defi-
nire come:

  (4)

dove Q(t) [Nm3/tDM] è la produzione cumulata spe-
cifica di biogas espressa in normal-metri-cubi (Nm3) 
ossia il volume di biogas a pressione e temperatura 
standard per tonnellata di massa secca (tDM), BP è il 
potenziale di biogas [Nm3/tDM], k [y-1] è la costante 
cinetica, e tB [y] è l’istante di massimo tasso di pro-
duzione.

Richiamando il principio di conservazione del-
la massa, la riduzione della sostanza organica biode-

gradabile, contenuta nell’unità di volume, è regolata 
dal bilancio di massa:

essendo Ms.o. [tOM], la massa organica biodegrada-
bile iniziale. Considerando le relazioni intercorrenti 
tra la massa organica e quella solida, la deformazio-
ne per degradazione biologica, nelle ipotesi di com-
pressione monodimensionale, viene espressa nel se-
guente modo:

  (5)

essendo p0
d la densità iniziale della massa solida, p0

s.o. 
la densità iniziale della frazione organica, assunta pa-
ri a 850 kg/m3 [BENBELKACEM et al., 2010], e xorg la fra-
zione ponderale iniziale della sostanza organica. La 
deformazione biologica, a meno di una costante di 
proporzionalità, ricalca l’andamento della funzione 
Q(t) rappresentata qualitativamente in figura 5b.

La principale caratteristica del modello EPA è 
che il tasso di produzione di biogas sia massimo all’i-
nizio del processo di metanogenesi, per poi decre-
scere col progredire del tempo (Fig. 5a).

Il modello SWANA rimodella il tasso di produ-
zione specifica di biogas tramite la funzione

Fig. 5 – Profilo della produzione di biogas nella fase metanigena secondo i modelli EPA e SWANA: a) tasso di produzione 
specifica di biogas; b) produzione cumulata specifica di biogas.
Fig. 5 – Biogas production profile in methanogenic phase according to the EPA and SWANA models; a) specific production rate of biogas, 
b) specific cumulated production of biogas.
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 (6)

dove t'B è il tempo necessario all’inizio della meta-
nogenesi e s è un parametro di forma: con tali pre-
messe, si ricava la deformazione per degradazione 
biologica:

 (7)

A differenza del primo, tale modello descrive la 
completa evoluzione della fase metanigena e si rive-
la più appropriato nei casi in cui i tempi di conferi-
mento siano inferiori a quelli d’inizio e di raggiun-
gimento della massima velocità dei processi di bio-
degradazione. Per tali ragioni, come descritto nelle 
successive analisi di sensibilità, si dedurrà che, sebbe-
ne i cedimenti calcolati con i due modelli siano com-
parabili, diversamente la simulazione dei processi di 
degradazione biologica col modello EPA può risulta-
re inaccurato.

Le costanti dei due modelli di biodegradazione 
si ricavano tramite analisi di laboratorio condotte 
con bioreattori opportunamente strumentati e l’u-
tilizzo di procedure standardizzate: in particolare, 
la costante xorg si può ricavare come media ponde-
rata delle frazioni organiche contenute nelle singo-
le componenti del rifiuto, nel caso sia possibile ese-
guire un’analisi merceologica, o, in alternativa e con 
buona approssimazione, dal rapporto tra il potenzia-
le di biogas BP [Nm3/tDM] e il potenziale stechiome-
trico medio Cb [Nm3/tOM], stimabile dai dati di let-
teratura [GOURC et al., 2010].

Il modello numerico di accrescimento di una 
colonna di MSW

La ricerca prende spunto dal modello nume-
rico alle differenze finite sviluppato da HETTIARA-
CHCHI [2005] per il calcolo del cedimento limita-
tamente alla fase di post-chiusura di impianti di 
MSW. In particolare la finalità del codice qui pro-
posto, è quella di integrare tale modello seguen-
do anche il processo di conferimento e d’incorpo-
rare i criteri di degradazione biologica preceden-
temente descritti. In tale ambito, la deformazione 
immediata viene calcolata con il criterio iperbolico 
precedentemente descritto. In definitiva, il model-
lo consente di prevedere i cedimenti del materiale 
nell’ambito di tutta la storia tensionale, dal confe-
rimento alla chiusura e durante il periodo di quie-
scenza. Il codice, sviluppato in ambiente Matlab, si 
compone di due fasi: nella prima si modella la ridi-
stribuzione dei fluidi costitutivi al fine del calcolo 
dell’evoluzione del peso di volume dei MSW men-
tre procede l’accrescimento della colonna; nel-
la seconda fase s’impone il peso della copertura e 

si segue il processo di biodegradazione e di creep 
meccanico per un prefissato tempo di quiescenza 
dalla chiusura.

Il flusso di conferimento rifiuti, assunto nelle si-
mulazioni, è ottenuto considerando una colonna di 
MSW di altezza 40 m, alla densità iniziale, conferita 
in 1, 2, 4, 8, 16 e 32 anni attraverso la posa di berme 
di spessore 1 m. 

La copertura è supposta applicata istantanea-
mente e il tempo di quiescenza è posto pari a 30 an-
ni in tutti i casi. A scopo esemplificativo, la coper-
tura è costituita, dal basso verso l’alto, dai seguenti 
elementi (Fig. 6): 20 cm di materiale di regolariz-
zazione (350 kg/m3), geocomposito per il drenag-
gio del biogas, barriera minerale di spessore 50 cm 
(1900 kg/m3), geocomposito bentonitico accoppia-
to ad una geomembrana, 50 cm di materiale dre-
nante (1600 kg/m3), una geogriglia di rinforzo e 
100 cm di terreno agrario (1600 kg/m3), per una 
pressione totale di 33,55 kN/m2. Il moto dell’ac-
qua all’interno di un mezzo poroso è stato trattato 
in via semplificata attraverso l’equazione del moto 
di Darcy, sebbene nel caso di MSW tale approccio 
può non essere completamente realistico, a causa 
del basso valore dei gradienti idraulici [EL-FADEL e 
KHOURY, 2000]. 

Come anticipato, la compressibilità immediata è 
modellata con una legge iperbolica a recupero ela-
stico nullo (Eq. 1): tale componente è causa di una 
ridistribuzione della fase fluida all’interno dei vuoti 
durante le fasi di accrescimento della colonna, in ac-
cordo col bilancio di massa locale secondo RICHARDS 
[1931]. In tale ambito, la conducibilità idraulica e 
la suzione sono valutate in funzione della saturazio-
ne relativa tramite le equazioni di VAN GENUCHTEN 
[1980]. Lo studio prevede che il sistema di drenag-
gio al fondo permanga sempre efficiente e che il ri-
circolo del percolato avvenga tramite reintroduzio-
ne al colmo della portata rilasciata al fondo. In ac-

Fig. 6 – Schema di barriera di copertura.
Fig. 6 – Cover barrier scheme.
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cordo con tale approccio, la ridistribuzione della fa-
se fluida può comportare sia variazioni del peso di 
volume che sovrappressioni neutre all’interno della 
colonna. Poiché il rifiuto solido è normalmente un 
mezzo sotto-saturo, il liquido costitutivo non contri-
buirà apprezzabilmente alle sovrappressioni neutre; 
all’interno della matrice del materiale esso può va-
riare da un minimo pari al contenuto d’acqua ine-
liminabile fino ad un massimo pari alla capacità di 
campo.

Il cedimento di creep meccanico è stato model-
lato con legge logaritmica nel tempo (Eq. 3).

Con riferimento al ruolo ricoperto dal biogas, 
evidenze di letteratura [HETTIARACHCHI, 2005] in-
dicano che per un rifiuto a medio contenuto or-
ganico, a degradazione lenta e nelle condizioni 
ottimali di funzionamento dei drenaggi, la mas-
sima sovrappressione neutra del biogas potrebbe 
spingersi fino a valori di picco non superiori ai 
10 kPa, quindi trascurabile rispetto alle pressio-
ni totali che si instaurano negli impianti ordinari 
di MSW.

Al fine di semplificare lo schema di calcolo, 
l’elemento di volume è stato schematizzato a due 
comparti indipendenti, quello solido e quello vuo-
to; la frazione solida è ulteriormente suddivisa in 
una componente inerte e in una biodegradabile, 
mentre la frazione fluida è suddivisa in una parte 
liquida e in una parte gassosa.

La legge di conferimento è di tipo lineare e il 
suo gradiente, altezza conferi ta su tempo di confe-
rimento, può essere calibrato per rappresentare op-
portunamente la rapidità del processo di carico. Ul-
timata la fase di crescita, viene imposta l’applicazio-
ne della copertura (33,55 kN/m2) per la verifica dei 
cedimenti immediati.

Risultati delle analisi

I risultati delle analisi sono riportati in forma gra-
fica rappresentando i cedimenti alla fine della fase di 
conferimento e prima della posa della copertura, du-
rante la posa della copertura stessa e allo scadere dei 
trent’anni dalla chiusura. Si sono esaminati vari aspet-
ti quali: l’influenza del modello di biodegradazione, 
l’incidenza del contenuto organico, il tempo di atti-
vazione della biodegradazione e l’effetto della com-
pressibilità immediata. I valori dei parametri mante-
nuti sempre costanti in tutte le analisi sono riportati 
in tabella II. Al fine di investigare i diversi aspetti d’in-
teresse, si espongono nelle tabelle III, IV, V e VI, i pa-
rametri addizionali variati nelle simulazioni.

In particolare, nella tabella III si propongono i 
parametri selezionati per i due modelli SWANA ed 
EPA, al fine di evidenziare in che misura la scelta del 
modello di biodegradazione sia rilevante ai fini in-
gegneristici; in tale ambito il MSW viene considera-
to altamente organico (MSW high), altamente biodi-
sponibile (MSW fast) e a compressibilità immediata 
di tipo graduale (MSW gradual).

In tabella IV si riportano i parametri impiega-
ti per l’analisi di sensibilità al contenuto organico, 
differenziando tre MSW ad alto, medio e basso con-
tenuto organico (MSW high, MSW medium and MSW 
low); anche in queste analisi si sono considerati dei 
rifiuti altamente biodisponibili e a compressibilità 
immediata di tipo graduale.

Parameter Value

k_(w,sat) 0.14 m/d

a_VG 26 m-1

n_VG 2,22

θ_0 15%

θ_min 5%

s_(f.c.) 50%

k 2 y-1

n 50%

γini 1,96 kN/m3

ρ0
d 400 kgDM/mDM

3

ρ0
s.o. 800 kgOM/mOM

3

Cα,ε 0,05

εimm,max 10%

Tab. II – Parametri mantenuti costanti in tutte le analisi.
Tab. II – Parameters held constant in all the analyses.

Parameter Value

tB 100 D

t'B 50 D

xorg 25%

aimm 0.01 kPa-1 

bimm 0.1 kPa-1

Tab. III – Parametri impiegati per l’analisi dell’incidenza 
del modello di biodegradazione.
Tab. III – Parameters used to investigate the influence of the 
biodegradation model.

Tab. IV – Parametri impiegati per l’analisi dell’incidenza 
del contenuto organico (xorg).
Tab. IV – Parameters used to investigate the influence of the 
organic content (xorg).

Parameter MSW high MSW medium MSW low

tB 100 d 100 d 100 d

t'B 50 d 50 d 50 d

xorg 25% 15% 5%

aimm 0.01 kPa-1 0.01 kPa-1 0.01 kPa-1 

bimm 0.1 kPa-1 0.1 kPa-1 0.1 kPa-1
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In tabella V sono riportati i parametri necessari 
ad investigare l’incidenza del tempo di attivazione 
delle reazioni di degradazione biologica, differen-
ziando i MSW a bassa, media e alta reattività (MSW 
slow, MSW medium and MSW fast). Anche in queste 
analisi il rifiuto è stato considerato ad alto contenuto 
organico e a compressibilità immediata di tipo gra-
duale.

Infine, in tabella VI si riportano i parametri uti-
lizzati per investigare l’incidenza dei parametri di 
compressibilità immediata, ipotizzando un MSW a 
rapido addensamento (MSW sudden), uno di tipo 
intermedio (MSW medium) e uno ad addensamento 
graduale (MSW gradual). In questo caso il rifiuto vie-

ne considerato altamente organico e altamente bio-
disponibile.

I parametri bio-meccanici sono stati selezio-
nati facendo riferimento a quanto indicato da 
GOURC et al. [2010] per i rifiuti pretrattati mecca-
nicamente.

Ai fini di una pratica valutazione dei risultati, è 
stato introdotto anche un parametro di confronto, 
δ, qui definito coefficiente di riempimento, espresso dal 
rapporto: 

  (8)

essendo Hplan l’altezza teorica di 40 m con peso di 
volume iniziale γini=1,96 kN/m3, e Hfin l’altezza ef-
fettivamente raggiunta dalla colonna al completa-
mento della fase di accrescimento, prima dell’im-
posizione della copertura. Tale parametro, che vi-
sualizza la percentuale di altezza effettivamente oc-
cupata dai materiali conferiti, dipende dalla veloci-
tà di conferimento, dalle proprietà di deformabilità 
del materiale nel suo complesso e dalle caratteristi-
che di biodegradabilità della sostanza organica. In-
fatti, durante il tempo di conferimento si riscatta, 
oltre al cedimento immediato, anche parte dei ce-
dimenti differiti nel tempo, quali quelli di creep e 
di biodegradazione.

Ai fini applicativi può essere utile definire il gra-
do medio di avanzamento delle reazioni biologiche, 
η(t), per analogia tra un impianto di RSU e un bio-
reattore:

  (9)

essendo:

  (10)

Tale parametro può essere calcolato come me-
dia del grado di biodegradazione ponderato rispetto 
agli spessori, Hb,i, delle N berme conferite.

Parameter MSW slow MSW medium MSW fast

tB 1000 d 500 d 100 d

t'B 500 d 250 d 50 d

xorg 25% 25% 25%

aimm 0.01 kPa-1 0.01 kPa-1 0.01 kPa-1 

bimm 0.1 kPa-1 0.1 kPa-1 0.1 kPa-1

Tab. V – Parametri impiegati per l’analisi dell’incidenza 
del tempo di attivazione delle reazioni biologiche nella 
componente organica (tb, t'b).
Tab. V – Parameters used to investigate the influence of the activa-
tion time of the biological reactions in the organic matter (tb, t'b).

Parameter MSW sudden MSW medium MSW gradual

tB 100 d 100 d 100 d

t'B 50 d 50 d 50 d

xorg 25% 25% 25%

aimm 0.1 kPa-1 0.05 kPa-1 0.01 kPa-1 

bimm 1 kPa-1 0.5 kPa-1 0.1 kPa-1

Tab. VI – Parametri impiegati per l’analisi dell’incidenza 
della compressibilità immediata.
Tab. VI – Parameters used to investigate the influence of the im-
mediate compressibility.

Tab. VII – Raffronto tra i cedimenti biologici post-chiusura e l’avanzamento medio della biodegradazione, η, alla chiusura, 
in funzione del modello biologico e per le due tipologie di rifiuto MSW fast e MSW medium.
Tab. VII – Comparison between biological post-closure settlement and the average progress of biodegradation, η, at closure, depending on 
the biological model considered for the two waste categories MSW fast and MSW medium.

MSW fast MSW medium

Tempo di confe-
rimento
(anni)

Cedimento bio-
logico post-chiu-

sura (m)
ηEPA ηSWANA

Cedimento bio-
logico post-chiu-

sura (m)
ηEPA ηSWANA

1 2,81 0,75 0,85 4,64 0 0,33

2 1,58 0,88 0,92 2,90 0,32 0,68

4 0,75 0,95 0,97 1,43 0,68 0,85

8 0,35 0,98 0,98 0,69 0,85 0,93

16 0,14 1 0,98 0,31 0,93 0,98

32 0,04 1 0,98 0,13 0,98 1



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

52 CARRUBBA - RAMON

Facendo riferimento ai modelli EPA e SWANA, 
tale parametro risulta pari a:

  (11)

 (12)

essendo ti l’intervallo di tempo che intercorre tra la 
posa della berma i-esima e il tempo t.

Il valore del parametro η, se valutato all’istante 
di chiusura, prefigura gli effetti che possono mani-
festarsi nella fase di post-chiusura, sia sotto il profi-
lo meccanico che gestionale, poiché rappresentativo 
del livello di maturazione dell’impianto.

A scopo esemplificativo si riporta in tabella VII 
il confronto tra i valori dei cedimenti biologici post-
chiusura, ossia dalla posa della copertura fino allo 
scadere dei trent’anni, ed il parametro η valutato al-
la posa della copertura, per i due casi MSW medium e 
MSW fast di tabella V. Come prevedibile, i risultati di 
tabella VII mettono in luce una diminuzione dei ce-
dimenti post-chiusura all’aumentare del grado me-
dio di avanzamento biologico. Come già anticipato, 
ai fini del calcolo del parametro η appare influente 
la scelta del modello di biodegradazione.

Come ultimo contributo, si analizzano il cedi-
mento istantaneo, contestuale alla posa della coper-
tura, e quello di post chiusura maturato a trent’anni 
dalla chiusura. Quest’ultima fase, condizionata dai 
fenomeni di creep e di biodegradazione, risente del-
la maturazione bio-meccanica che si sviluppa duran-
te l’accrescimento dell’impianto.

In figura 7 si evidenziano i parametri necessari a 
descrivere il comportamento deformativo della co-

lonna di rifiuti nelle fasi di accrescimento, di chiusu-
ra e di quiescenza.

Analisi di sensibilità al modello di biodegradazione

Al fine di evidenziare l’influenza del modello 
di degradazione biologica, sono stati studiati i cedi-
menti istantanei della colonna di MSW in seguito al-
la posa della barriera di chiusura (Fig. 8), al variare 
del tempo medio di conferimento (1, 2, 4, 8, 16 e 32 
anni). Analogamente è stato posto a confronto il ce-
dimento di degradazione biologica maturato dopo 
30 anni dalla posa della copertura (Fig. 9).

Il cedimento totale dopo 30 anni dalla chiusu-
ra, è riportato in figura 10 in funzione del tempo 
di coltivazione; questo comprende anche la compo-
nente di compressione secondaria, oltre a quella di 
biodegradazione. In figura 11 si riporta il coefficien-

Fig. 7 – Profilo qualitativo di una colonna di MSW durante le fasi di accrescimento, chiusura e quiescenza.
Fig. 7 – Qualitative profile of a MSW column during disposal, closure and quiescence.

Fig. 8 – Cedimento immediato conseguente alla posa della 
barriera di chiusura.
Fig. 8 – Immediate settlement resulting from covering.
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te di riempimento valutato a fine conferimento e pri-
ma della posa della barriera di chiusura (Eq. 8). Dal 
confronto dei risultati, nella loro globalità, è possibi-
le notare come, prescindendo dai tempi di conferi-
mento molto rapidi, di scarso interesse ingegneristi-
co per le usuali attività di gestione delle discariche, 
non si verifichi una evidente diversità di comporta-
mento a secondo del modello adottato, EPA o SWA-
NA. Risulta, in ogni caso, indispensabile una reali-
stica caratterizzazione dei parametri di biodegrada-
zione ai fini di una corretta previsione dei cedimen-
ti. Sulla base di tali evidenze, nelle successive analisi 
di sensibilità si è fatto riferimento al solo modello 
SWANA, più completo nella descrizione del proces-
so temporale di biodegradazione.

A prescindere da ciò, quello che appare molto 
influente sui risultati è il tempo di coltivazione nella 
fase antecedente alla chiusura: più velocemente si 
conferisce la colonna teorica da 40 m, più ridotti sa-
ranno i cedimenti prima della chiusura (Fig. 11); nel 
caso di basse velocità di accrescimento l’impianto 

presenterà una maggiore disponibilità di volume an-
cora utilizzabile (minore coefficiente di riempimen-
to). Si nota ancora come anche nella fase che segue 
la posa della barriera, i cedimenti di lungo termine 
siano anch’essi dipendenti dalla pregressa storia di 
accrescimento. Per quanto riguarda i cedimenti di 
chiusura, gli andamenti rappresentati in figura 8 in-
dicano una differente tendenza, ossia per basse velo-
cità di conferimento i cedimenti immediati alla po-
sa della barriera risultano maggiori. Tale circostanza 
può essere spiegata col fatto che per lunghi tempi di 
accrescimento la biodegradazione determina una ri-
duzione di massa del mezzo con la conseguente di-
minuzione delle tensioni geostatiche; l’effetto di tale 
fenomeno si traduce nell’aumento della cedevolezza 
immediata del materiale (Eq. 2). Ovviamente, se il 
tempo di conferimento fosse sufficientemente lun-
go, o il contenuto organico modesto, l’effetto della 
velocità di conferimento, nei riguardi del cedimen-
to alla posa della barriera, tenderebbe a scomparire, 
essendosi il mezzo stabilizzato a sufficienza. Un’altra 
considerazione dai riflessi ingegneristici è che l’ipo-
tesi di applicazione istantanea della copertura impli-
ca che il cedimento di chiusura (Fig. 8) sia comple-
tamente di natura immediata. Nel caso in cui i tem-
pi di posa si protraggano eccessivamente nel tempo, 
dovranno essere quantificate e sommate anche le ali-
quote di cedimento di creep e di biodegradazione, 
maturate nell’effettivo tempo di completamento del-
la barriera.

Il cedimento totale di post-chiusura (Fig. 10) 
rappresenta, forse, il parametro maggiormente in-
fluente ai fini delle verifiche di resistenza della bar-
riera, anche in relazione all’estensione della barriera 
stessa e/o alla geometria dei contorni fissi. Sotto tale 
profilo un’elevata velocità di conferimento può com-
portare più severi problemi di stabilità della coper-
tura nel lungo termine perché i cedimenti di post-
chiusura risultano più rilevanti.

Fig. 9 – Cedimento di degradazione biologica susseguen-
te alla chiusura.
Fig. 9 – Post-closure biodegradation settlement.

Fig. 11 – Coefficiente di riempimento a fine conferimento, 
prima della posa della barriera di chiusura.
Fig. 11 – Filling coefficient at the end of the disposal stage and 
before closure.

Fig. 10 – Cedimento totale di post-chiusura comprensivo 
della compressione secondaria.
Fig. 10 – Post-closure total settlement including secondary 
compression.
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Analisi di sensibilità al contenuto organico

Come nel caso precedente, l’incidenza del con-
tenuto organico è stata esaminata attraverso il con-
fronto dei valori di cedimento prevedibili nella fase 
di coltivazione, di posa della barriera e di quiescen-
za.

La figura 12, relativa al cedimento istantaneo do-
vuto alla posa della barriera di chiusura, dà confer-
ma di quanto già anticipato a proposito dell’anda-
mento di figura 8; la riduzione di massa, nella fase di 
conferimento, aumenta per valori crescenti del con-
tenuto organico e, congruentemente, anche i cedi-
menti di chiusura. Tuttavia, il processo non appare 
linearmente proporzionale al valore del contenuto 
organico: a un contenuto organico del 25% non cor-
risponde un cedimento immediato di 5 volte quello 
previsto per un contenuto organico del 5%, ma mol-
to meno.

La figura 13, che riporta la componente del ce-
dimento di degradazione biologica susseguente alla 
chiusura, mette in luce la dipendenza del cedimen-

to dal tempo pregresso di coltivazione; inoltre, ese-
guendo il rapporto tra i cedimenti, per lo stesso tem-
po di conferimento, si evince come tale rapporto 
coincida con quello tra i valori del contenuto organi-
co. Tale risultato era prevedibile poiché i modelli di 
biodegradazione si basano sull’assunto di proporzio-
nalità diretta tra cedimento e contenuto organico.

La figura 14 riporta il cedimento totale di post- 
chiusura comprensivo della compressione seconda-
ria. È possibile notare che, per tempi di conferimen-
to sufficientemente lunghi, il valore del cedimento 
di quiescenza, allo scadere dei 30 anni, diventa indi-
pendente dal valore del contenuto organico perché il 
processo di biodegradazione tende ad esaurirsi nella 
stessa fase di conferimento o immediatamente dopo. 
Dal confronto delle figure 13 e 14 si nota, ancora, co-
me, per il valore dell’indice di compressione seconda-
ria assunto, il cedimento di creep abbia un’incidenza 
maggiore rispetto a quello di biodegradazione. Tale 
circostanza, che ha delle implicazioni ingegneristiche 
d’importanza non inferiore a quella della compressi-
bilità per biodegradazione, richiede un’attenta valu-
tazione dell’indice di compressione secondaria.

La figura 15 riporta il coefficiente di riempimen-
to a fine conferimento, prima della imposizione del-
la barriera di copertura. Si nota come il materiale a 
più alto contenuto organico mostri un coefficiente 
di riempimento minore, ossia una disponibilità d’in-
vaso che aumenta col contenuto organico e per tem-
pi di conferimento crescenti.

Analisi di sensibilità al tempo di attivazione

La figura 16, relativa al cedimento istantaneo 
contestuale alla posa della copertura, mostra come 
in un rifiuto a contenuto organico più prontamente 
biodisponibile, i cedimenti siano maggiori rispetto 
a quelli a degradazione più lenta, a parità di conte-
nuto organico. Ai fini ingegneristici tale differenza 

Fig. 12 – Cedimento immediato conseguente alla posa 
della barriera di chiusura.
Fig. 12 – Immediate settlement resulting from covering.

Fig. 14 – Cedimento totale di post-chiusura comprensivo 
della compressione secondaria.
Fig. 14 – Post-closure total settlement including secondary 
compression.

Fig. 13 – Cedimento di degradazione biologica susseguen-
te alla chiusura.
Fig. 13 – Post-closure biodegradation settlement.
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appare quantitativamente poco significativa. Risulta 
invece più determinante il ruolo del tempo di confe-
rimento come già sottolineato nei punti precedenti.

Le figure 17 e 18, relative ai cedimenti previsti 
in fase di quiescenza, mostrano come il rifiuto a più 
bassa biodisponibilità ponga maggiori problemi di 
cedimento della copertura nella fase di post-chiusu-
ra: infatti, a parità del tempo di conferimento il rifiu-
to più attivo matura, in maggior misura, la propria 
degradazione durante la stessa fase di conferimento.

La figura 19, relativa al coefficiente di riempi-
mento, mostra, infine, come il rifiuto meno reattivo 
tenda a limitare, ancorché in misura poco significati-
va, la capacità d’invaso dell’impianto.

Analisi di sensibilità alla compressibilità immediata iniziale

L’analisi di sensibilità alla compressibilità im-
mediata è stata svolta con riferimento alla fase di 

conferimento, maggiormente influenzata dalle va-
riazioni di tensione. Nella fase di quiescenza le di-
minuzioni di tensione sono legate alla biodegrada-
zione e risultano generalmente poco significative ai 
fini del recupero elastico. Nelle figure 20 e 21, re-
lative, rispettivamente, al cedimento di chiusura e 
al coefficiente di riempimento, è facilmente osser-
vabile come il rifiuto a compressibilità graduale dia 
luogo ad un maggiore cedimento in fase di chiusu-
ra e a un maggior coefficiente di riempimento (mi-
nore volume disponibile) in fase di coltivazione. Ta-
le evidenza, di non immediata comprensione, tra-
duce la circostanza che un mezzo a comportamento 
rapidamente compressibile (MSW sudden) riscatta 
il massimo cedimento immediato durante le fasi di 
conferimento e non partecipa in modo sostanziale 
al cedimento indotto dalla copertura; diversamen-
te, il mezzo a compressibilità più graduale (MSW 
gradual) non riscatta il massimo cedimento imme-
diato durante il conferimento e, di conseguenza, 

Fig. 15 – Coefficiente di riempimento a fine conferimento, 
prima della posa della barriera di chiusura.
Fig. 15 – Filling coefficient at the end of the disposal stage and 
before closure.

Fig. 17 – Cedimento di degradazione biologica susseguen-
te alla chiusura.
Fig. 17 – Post-closure biodegradation settlement.

Fig. 16 – Cedimento immediato conseguente alla posa del-
la barriera di chiusura.
Fig. 16 – Immediate settlement resulting from covering.

Fig. 18 – Cedimento totale di post-chiusura comprensivo 
della compressione secondaria.
Fig. 18 – Post-closure total settlement including secondary com-
pression.
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può dare un maggior contributo di cedimento alla 
posa della barriera.

Conclusioni

Le analisi eseguite hanno avuto la finalità di in-
vestigare le tre principali componenti del cedimen-
to dei rifiuti solidi urbani: immediato, di creep e di 
biodegradazione. A tal riguardo, si è perfezionato 
un modello numerico monodimensionale per l’esa-
me dei cedimenti di una colonna di rifiuto, conferi-
ta con una prefissata legge di accrescimento. Sono 
stati assunti come elementi di raffronto i cedimenti 
alla fine della fase di accrescimento, alla posa della 
copertura e a trent’anni dalla chiusura. Il modello 
tiene conto della perdita di massa in conseguenza 
del processo di biodegradazione e dei fenomeni di 
trasporto del fluido dalle zone più sature verso quel-
le meno sature. Si è trascurato in questa fase il ruo-
lo delle pressioni neutre derivanti dalla produzione 
di biogas, o dalla formazione di battente di perco-
lato, ipotesi ambedue ragionevoli qualora i relativi 
impianti di drenaggio si mantengano efficienti nel 
tempo. Le analisi sono state condotte utilizzando co-
me primo riferimento i parametri biomeccanici pre-
senti nella letteratura tecnica [GOURC et al., 2010] e 
in parte derivanti dai risultati di prove edometriche 
di grande diametro eseguite presso il Dipartimento 
ICEA dell’Università degli Studi di Padova [COSSU et 
al., 2015].

I principali risultati raggiunti, alla luce delle ap-
plicazioni ingegneristiche in ambito ambientale, so-
no i seguenti: 
– I due modelli di degradazione biologica consi-

derati, EPA e SWANA, non influiscono in modo 
determinante sui cedimenti per i tempi di con-
ferimento di pratico interesse; tuttavia, come ap-
purato dai dati della tabella VII, la scelta del mo-
dello può risultare influente ai fini del calcolo 
del parametro η.

– Il coefficiente di riempimento δ, rapporto tra 
l’altezza effettivamente raggiunta rispetto a quel-
la pianificata, dipende, in maniera fortemente 
non lineare, dal tempo di accrescimento. L’ana-
lisi di questo parametro consente di valutare la 
velocità di accumulo ottimale, che permetta di 
massimizzare il volume d’invaso disponibile con 
tempi di esercizio contenuti.

– Le deformazioni che può subire la barriera di co-
pertura, dovute ai cedimenti di creep e biologi-
co, si accentuano per elevate velocità di accre-
scimento; viceversa, per basse velocità di conferi-
mento gli stessi hanno minor incidenza, in quan-
to si riscattano parzialmente durante la stessa fa-
se di conferimento.

– Per elevati tempi di conferimento, il cedimen-
to di creep può divenire più rilevante rispetto a 

Fig. 19 – Coefficiente di riempimento a fine conferimento, 
prima della posa della barriera di chiusura.
Fig. 19 – Filling coefficient at the end of the disposal stage and 
before closure.

Fig. 20 – Cedimento immediato conseguente alla posa del-
la barriera di chiusura.
Fig. 20 – Immediate settlement resulting from covering.

Fig. 21 – Coefficiente di riempimento a fine conferimento, 
prima della posa della barriera di chiusura.
Fig. 21 – Filling coefficient at the end of the disposal stage and 
before closure.
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quello biologico. Quest’ultima circostanza met-
te in luce l’importanza del coefficiente di com-
pressione secondaria, la cui incertezza può rive-
stire un peso uguale, se non maggiore, rispetto a 
inadeguate stime dei parametri biologici, quali il 
contenuto organico e la biodisponibilità. Tali ul-
time considerazioni assumono un ruolo ancora 
più importante alla luce delle politiche europee 
in materia di MSW, secondo cui la componente 
organica dovrebbe essere sempre minimizzata e 
stabilizzata mediante pretrattamenti.

– Il cedimento immediato e la relativa legge di 
evoluzione, rappresentano un punto molto criti-
co in fase di conferimento e di chiusura; sotto ta-
le aspetto, si dovrebbero tenere in debito conto 
le possibili tecniche di pretrattamento extra-sito 
e quelle in sito, quali il costipamento e il preca-
rico, nella prospettiva di riscattare, prima o du-
rante il conferimento, la deformazione istanta-
nea del mezzo.
Gli elementi innovativi della ricerca sono perti-

nenti alla ridefinizione del cedimento totale tenendo 
conto delle reciproche interazioni tra le componenti 
non lineari del cedimento immediato e biologico. In 
particolare la compressibilità immediata assume pri-
maria importanza nei riguardi della configurazione 
finale della colonna conferita; la biodegradazione, a 
sua volta, è in grado di influenzare l’entità della com-
pressione immediata per effetto delle variazione di 
densità conseguenti alla riduzione della massa bio-
degradabile. Tali effetti, evidenti dalla simulazione 
dell’intero ciclo di vita dell’impianto, sono sintetiz-
zati, ai fini delle applicazioni progettuali e gestionali, 
dal coefficiente di riempimento, δ, e dal grado me-
dio di avanzamento delle reazioni biologiche, η(t). 
Tale modello consente la simulazione dei possibili 
piani di conferimento, necessaria a minimizzare i co-
sti di conferimento e di gestione post-chiusura, attra-
verso previsioni più accurate della capacità d’invaso 
dell’impianto e delle sollecitazioni sulla copertura, 
derivanti dai cedimenti differenziali che si maturano 
nella fase di quiescenza. 

A conclusione di tale studio, si evince come gli 
aspetti geotecnici abbiano un ruolo fondamenta-
le nella progettazione delle discariche di MSW; è 
evidente, ad ogni modo, la necessità di un apporto 
multidisciplinare, in un settore molto complesso e 
non ancora pienamente consolidato.
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Compressibility of municipal solid waste 
and its implications

Summary

This paper deals with the compressibility of municipal solid 
waste (MSW) with the purpose of highlighting the engineering 
implications related to the waste subsidence during disposal, closure 
and quiescence.

A parametric analysis of settlement is carried out for a 40 m 
high MSW column, by considering two biological degradation 
models, EPA and SWANA, known in the technical literature. The 
biodegradation models are implemented inside a one-dimensional 
numerical model of waste column, increasing in height with a 
prefixed law. The model takes into account the mass loss resulting 
from the biodegradation process and the fluid transport along 
the vertical direction, from the most saturated areas towards the 
less saturated. The effect of pore pressure, resulting from both the 
production of biogas or from the raising of the leachate level, is 
neglected in the hypothesis that the plant remains efficient in time. It 
is assumed that the leachate is continuously recirculated from the top 
to the base of the waste column.

The analyses have the purpose of investigating the magnitude 
of the three components of settlement, immediate, creep and 
biodegradation, at the end of the disposal phase, after the 
construction of the coverage barrier and, finally, after thirty years 
from the closure. Bio-mechanical parameters are in part adapted 
from the technical literature [GOURC et al., 2010] and in part 
obtained from large diameter oedometric tests carried out at the ICEA 
Department of the University of Padua [COSSU et al., 2015].

In the light of engineering applications, the main results achieved are:
– The two biodegradation models, EPA and SWANA, do not have 

a decisive influence on the waste settlements for disposal rates in 
the range of the usual practice; however, as showed by the data 
of Tab. VII, the choice of the model may be helpful in order to cal-
culate the mean degree of maturation of biodegradable matter.

– The filling coefficient, that is the ratio between the reached 
MSW height and the planned one, is strongly dependent on the 
disposal rate. The engineering goal is of assessing the optimal 
disposal rate to maximize the landfill volume with the lower 
operating costs.

– The differential settlements due to creep and biodegradation 
can induce failure in the covering barrier. Such settlements are 
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accentuated by a fast disposal rate; a slower rate minimizes this 
hazard because part of the settlement occurs during the disposal 
itself. For slower disposal rate, the creep settlement can become 
more crucial than the biological one.

– A careful assessment of the creep parameter is recommended, al-
so in the light of the European policies on MSW, according to 
which the organic component must be minimized and stabilized 
by pre-treatment.

– The immediate settlement of MSW and the relative law of evo-
lution represent a very critical point for the subsidence pro-
blems occurring during disposal and closing; in this respect, 
it should be taken into greater consideration the extra-situ pre-

treatments and those in-situ (compaction, preloading), in order 
to stabilize the medium.
As a final practical indication, it is suggested to run 

numerical simulations of the landfilling program in order to 
ascertain the final landfill profile and the coverage stability; 
on the basis of such analyses it will be possible to redefine the 
cultivation plan to minimize the costs of management and post-
closure.

Concluding, it is clear how geotechnics can bring a basic 
contribution in the design of MSW landfills; anyway, the need 
of a multidisciplinary approach is also evident, in order to avoid 
drawbacks in a complex field not yet fully consolidated.




