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Depuratore 
di Nosedo  
A Milano un intervento di miglioria 
del sistema di traslazione di 32 
carriponte di sedimentazione fi nale

 Potenzialità impianto: 1.250.000 abitanti 
 equivalenti
 Portata in ingresso in tempo secco: 5 m3/s
 Portata in ingresso in tempo di pioggia: 15 m3/s
 Sequenza fasi di trattamento:
o  linea acque: grigliatura grossolana, grigliatura fine, 

dissabbiatura/disoleatura, denitrificazione, nitrifica-
zione e ossidazione, sedimentazione finale, filtrazio-
ne, disinfezione finale.

o  linea fanghi: ispessimento, stabilizzazione aerobica, 
disidratazione, essiccamento termico.

DATI DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO

Un’immagine 
dell’impianto di 
depurazione di Nosedo.



Realtà Mapei n. 104/2011   43

I
l depuratore di Nosedo è il 
primo e più grande impianto di 
trattamento delle acque reflue 
di Milano e sorge a sud-est 

della città, nei pressi dell’Abbazia 
di Chiaravalle. Esso rappresenta 
la fase conclusiva di una com-
plessa struttura di raccolta delle 
acque reflue provenienti dalla 
zona centro-orientale della città 
e ha una capacità di trattamento 
equivalente a 1.250.000 abitanti 
serviti.
L’impianto è in funzione dal 2003 
ma il progetto di un depuratore 
per quest’area di Milano risale 
a circa quarant’anni fa. La defi-
nizione del sistema depurativo 
della città ha preso infatti il via nel 
1972, quando la Giunta comuna-
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le elaborò i progetti di massima 
per due impianti di depurazione: 
uno localizzato a Gratosoglio e 
l’altro a Chiaravalle. È stato però 
necessario attendere l’inizio degli 
anni ’80 perché venisse esperita 
la gara d’appalto per l’impianto, 
cui seguirono alcuni anni di studio 
per definire l’esatta collocazione 
e l’impatto ambientale del depu-
ratore e altri 10 anni per risolvere 
i problemi legati alla concessione 
della costruzione e alla gestione 
dell’impianto, finché nel 2000 è 
stato approvato il progetto defini-
tivo ed è partito il cantiere. 
Nel 2003 è stato messo a regime 
il primo lotto del depuratore, con 
una capacità di 300.000 abitanti 
equivalenti, e nel 2004 l’intero 
impianto è stato ultimato con tre 
mesi di anticipo rispetto alla data 
contrattuale. 
La parte più imponente dell’im-
pianto è occupata dalle vasche di 
trattamento, incassate nel terreno: 
all’interno di esse i flussi dei liqua-
mi provenienti dalle precedenti 
sezioni vengono sottoposti a trat-
tamento biologico, prima di giun-
gere alle sezioni di filtrazione su 
sabbia e disinfezione. Al termine 
del processo, le acque depurate 
vengono restituite al sistema irri-
guo della campagna circostante.

L’intervento di Mapei 
Mapei è intervenuta nel 2008, su 
ordine della società responsabile 
della gestione operativa dell’im-
pianto (Vettabbia), sulle passerel-
le delle vasche di sedimentazio-
ne dell’impianto, nel corso di un 

intervento di modifica dei sistemi 
di traslazione di 32 carriponte 
di sedimentazione finale, che ha 
visto l’installazione di rotaie di tipo 
Burbach sulle via di corsa delle 
vasche.
In particolare, tra le strutture in 
cemento armato e i binari di scor-
rimento dei carroponte è stato 
realizzato un cuscinetto di colle-
gamento di carattere rigido resi-
stente e omogeneo, per garantire 
che le sollecitazioni statiche e 
dinamiche che si verificano duran-
te l’esercizio vengano trasmesse 
alla struttura in cemento armato, 
senza che si verifichino apprez-
zabili deformazioni o cedimenti 
negli appoggi. Le sollecitazioni 
di compressione devono infatti 
essere interamente assorbite dal 
cuscinetto di collegamento. È qui 
intervenuta l’Assistenza Tecnica 
Mapei, che ha indicato, per la 
realizzazione di tale cuscinetto, la 
malta epossidica tricomponente 
PLANIGROUT 300.

Valutazione dei supporti
Si è scelto di fissare sul bordo 
della vasca delle piastre in ferro, 
sulle quali poi ancorare con gana-
sce i binari di scorrimento del 
carroponte.
Prima di procedere all’interven-
to, era però necessario valutare i 
supporti sui quali si sarebbe lavo-
rato; sono state pertanto effettua-
te due prove. 
La prima di esse è consistita nello 
sfilamento dei tirafondi nella prima 
passerella, applicando un carico 
di 1400 kg. La prova ha dato 

Foto 1. Il depuratore 
di Nosedo immette 
l’acqua nel sistema 
irriguo della campagna 
circostante.
Foto 2. Fresatura del 
supporto di calcestruzzo 
sul quale poggiano i 
binari di scorrimento 
del carroponte.
Foto 3. Inghisaggio 
dei tirafondi sulla 
passerella della vasca 
con EPORIP.
Foto 4. Dopo 
l’applicazione di 
MAPEWRAP PRIMER 1, 
sono stati realizzati dei 
casseri in legno.
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un risultato positivo: non è stato 
infatti possibile estrarre a sfila-
mento nessuno dei quattro tira-
fondi inghisati; inoltre non sono 
stati osservati né cedimenti, né 
fratture, né inizio di fenomeni fes-
surativi. 
Successivamente è stata effet-
tuata la prova di pull-out, che 

consisteva nel valutare la forza 
necessaria per portare a rottura 
una porzione superficiale di cal-
cestruzzo sulla quale era stato 
precedentemente applicato un 
tassello metallico di 50 x 50 mm, 
incollato con l’adesivo epossidico 
bicomponente ADESILEX PG1. 
Sono state effettuate 8 prove di 
pull-out. I risultati sono riportati 
nelle tabelle in questa pagina.
Tutte le prove eseguite hanno 
mostrato valori di adesione ade-
guati. È importante sottolineare 
che la rottura su tutti i provini è 
avvenuta nel supporto di calce-
struzzo e che nel caso di sup-
porto trattato con il primer epos-
sidico MAPEWRAP PRIMER 1

i valori riscontrati sono stati doppi 
rispetto al supporto di calcestruz-
zo non trattato. Tutte le prove 
sono state effettuate su una delle 
32 vasche, installando un ponte 
sedimentatore e facendolo fun-
zionare per circa un anno. La 
società Vettabbia ha incaricato 
per il monitoraggio dell’intervento 
di miglioria l’ing. Biondi per la 
parte strutturale, la direzione lavori 
coordinata dall’ing. Mario Iannelli. 
Il collaudo del ponte prova è stato 
affidato al Politecnico di Milano 
nella persona del prof. Pietro 
Gambarova. A completamento 
delle verifiche risultate positive 
sulla prima vasca si è proceduto 
intervenendo sulle altre 31. 

Preparazione delle vie 
di corsa dei sedimentatori
Sono state in primo luogo ripri-
stinate le passerelle delle vasche 
di sedimentazione (65 m di lun-
ghezza), che sono utilizzate anche 
come via di corsa per il carropon-
te. Si è proceduto inizialmente 
alla fresatura del supporto di cal-
cestruzzo sul quale posare i bina-
ri di scorrimento del carroponte, 
all’inghisaggio dei tirafondi con 
l’adesivo epossidico bicomponen-
te EPORIP, per il fissaggio delle 
piastre in ferro alle quali anco-
rare successivamente i binari, e 
all’applicazione di MAPEWRAP 
PRIMER 1. Sono stati poi realiz-
zati dei casseri in legno a tenuta 

Prova effettuata con MAPEWRAP PRIMER 1
1° 3,20 N/mm2 rottura coesiva del supporto
2° 2,64 N/mm2 rottura coesiva del supporto
3° 2,64 N/mm2 rottura coesiva del supporto
4° 3,36 N/mm2 rottura coesiva del supporto
media   2,96 N/mm2
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Foto 5. PLANIGROUT 
300 è stato gettato per 
tutta la lunghezza del 
binario di scorrimento, 
fino all’altezza stabilita.
Foto 6. La casseratura 
contenente il 
PLANIGROUT 300, una 
volta disarmata.

carichi dinamici. PLANIGROUT 300 ha una 
consistenza fluida e può essere utilizzata 
per diverse applicazioni come ancoraggi di 
precisione, riparazioni e rinforzi strutturali 
di travi e pilastri mediante colatura entro 
casseri, ricostruzione e ripristino di giunti 
sbrecciati in pavimentazioni industriali e 
delle vie di corsa delle gru e dei carroponti 
in presenza di forti vibrazioni, fissaggio 
strutturale di ancoraggi tirafondi o bulloni 
in strutture esistenti in calcestruzzo, pietra, 

roccia o acciaio in presenza di vibrazioni o 
aggressioni chimiche. Può essere applicato 
con temperatura compresa tra +10° C e + 
35° C. Dopo la preparazione, PLANIGROUT 
300 indurisce in circa 8 ore a +23° C per 
sola reticolazione chimica, senza avere 
alcun ritiro, trasformandosi in un composto 
di eccezionale adesione, resistenza chimica 
e meccanica. Il prodotto risponde ai principi 
definiti nella EN 1504-9 e ai requisiti minimi 
richiesti dalla EN 1504-6.

I N  P R I M O  P I A N O

PLANIGROUT 300
È una malta epossidica tricomponente 
specificamente studiata per la realizzazione 
di fissaggi, riparazioni e riempimenti 
strutturali soggetti anche a sollecitazioni da 

Prova effettuata senza primer
1° 1,40 N/mm2 rottura coesiva del supporto
2° 1,60 N/mm2 rottura coesiva del supporto
3° 1,20 N/mm2 rottura coesiva del supporto
4° 1,52 N/mm2 rottura coesiva del supporto
media 1,43 N/mm2 
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con fogli di polietilene, con fun-
zione anche di disarmante, ed è 
stato gettato PLANIGROUT 300 
per tutta la lunghezza del binario 
di scorrimento fino all’altezza sta-
bilita. Infine la casseratura conte-
nente il PLANIGROUT 300 è stata 
disarmata.

Preparazione della superficie 
delle passerelle
Si è proceduto poi alla preparazio-
ne della superficie delle passerel-
le, operazione che ha comportato 
l’accurata pulizia delle superfici 
da trattare mediante aspirazione 
e l’asportazione delle parti friabili 
mediante fresatura del calcestruz-
zo degradato e/o in fase di distac-
co, fino a ottenere una superficie 
compatta, pulita e con adeguate 
resistenze meccaniche.
Infine è stata realizzata una super-
ficie maggiormente impermeabile 
ed elastica sulle solette in calce-
struzzo, utilizzando rivestimenti 
cementizi polimerici elastici come 
la malta cementizia bicomponen-
te MAPELASTIC SMART, data a 
rullo. L’intervento sulle 32 vasche 
è stato effettuato dal settembre 
2008 all’ottobre 2009, rispettando 
le esigenze funzionali dell’impian-
to, che ha continuato a depurare 
senza soluzione di continuità.

Depuratore di Nosedo, Milano
Periodo di costruzione: 2000-2004
Concedente: Comune di Milano
Concessionario: R.T.I.: Siba SpA Mandataria, Dégremont SpA, Passavant Impianti SpA, 
Bonatti SpA, Unieco SCrl, Veolia W.S.T. Italia S.r.l. Itinera SpA
Società di progetto/contratto: Il contratto di costruzione e gestione è finanziato con una 
operazione di Project Financing da parte di MILANODEPUR SpA (S.P.C.), Nosedo Scarl (E.P.C.), 
Vettabbia Scarl (O & M)

Periodo di intervento: 2008-2009
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per l’intervento di miglioria del sistema di traslazione 
dei carriponte e per l’impermeabilizzazione della zona passerelle
Committente: Vettabbia Scarl
Progettista dell’intervento: Ing. Giuseppe Biondi
Direttore della manutenzione: Raffaele Cuoccio
Direzione lavori: ing. Mario Iannelli 
Collaudo: prof. Pietro Gambarova, Politecnico di Milano
Coordinamento Mapei: Gianpietro Balconi, Mirko Demichele, Matteo Venturini, Mapei SpA

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea “Prodotti per edilizia”. Le relative schede tecniche sono 
contenute nel sito internet www.mapei.it. I prodotti Mapei per la protezione e riparazione del calcestruzzo hanno 
ottenuto la marcatura CE in conformità alla norma EN 1504.
Adesilex PG1 (CE EN 1504-4): adesivo epossidico bicomponente tissotropico per incollaggi strutturali.
Eporip (CE EN 1504-4): adesivo epossidico bicomponente, esente da solventi, per riprese di getto e per la 
sigillatura monolitica di fessure nei massetti.
Mapelastic Smart (CE EN 1504-2, rivestimento (C), principi PI-MC-IR): malta cementizia bicomponente ad 
elevata elasticità per la protezione e l’impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo.
Mapewrap Primer 1: primer epossidico specifico per il sistema MapeWrap.
Planigrout 300 (CE EN 1504-6): malta epossidica colabile tricomponente ad alte prestazioni.

P R O D O T T I  M A P E I

Foto 7. Dove era 
necessario creare 
una superficie 
maggiormente 
impermeabile ed 
elastica sulle solette 
in calcestruzzo è stato 
utilizzato MAPELASTIC 
SMART, dato a rullo o 
pennello.
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