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Trattamento dello scolmatore dopo sedimentazione primaria del depuratore 
di Carimate tramite sistemi di fitodepurazione



1° STADIO 
Fitodepurazione a flusso sub superficiale verticale

Superficie: 9.000 mq



2° STADIO - Fitodepurazione a flusso libero

Superficie: 5.000 mq



OBIETTIVO PRIMARIO: Garantire il trattamento delle acque di sfioro prima della loro

Volumi trattati annui (m3 /anno) 515.000 (58% tot)

Rimozione media COD 70%

Rimozione media NH4-N+ 67%

Carico COD rimosso (t/anno)* 30,4

Carico TN rimosso (t/anno)* 2

Carico TP rimosso (t/anno)* 2,2

* Periodo di monitoraggio gen-mag 2019
Fonte dati: Iridra Srl

restituzione al Fiume Seveso



OBIETTIVI (NON) SECONDARI
• Laminazione delle acque di sfioro: intercettazione del 45-100% degli eventi CSO

grazie ai 5.000 m3 di volume di laminazione messi a disposizione

• Creazione di area umida ad elevata biodiversità: riqualificazione fluviale con
potenziamento della fascia ripariale del fiume Seveso e creazione bosco didattico
per educazione ambientale



Realizzazione impianto per fitodepurazione presso 
Trade Center MXP Business Park - Vizzola Ticino

Committente: Villa Carmen S.r.l.

Progetto e DL: G.R.A.I.A. Srl



• Grigliatura

• Vasca di prima pioggia

• Vasca Imhoff

• Fitodepurazione a flusso sub superficiale orizzontale

• Fitodepurazione a flusso sub superficiale verticale

• Fitodepurazione a flusso superficiale 

• Bacino di affinamento

Realizzazione impianto per fitodepurazione presso 
Trade Center MXP Business Park - Vizzola Ticino



OBIETTIVO PRIMARIO
Realizzazione di un sistema di raccolta  e trattamento 
dei reflui decadenti dal Trade Center 



OBIETTIVI (NON) SECONDARI

Creazione di un’area umida ad elevata valenza ecologica all’interno del Parco del Ticino 



OBIETTIVI (NON) SECONDARI
Riutilizzo di parte delle acque depurate per alimentare 
l’impianto di irrigazione delle aree a verde del Business 
Center



Opere di mitigazione e riqualificazione ambientale delle aree interessate 
dall’insediamento del nuovo Terminal Intermodale Hupac - Gallarate

Committente: TERMI S.p.A.

Progetto e DL: Studio Arch. Gioia Gibelli



OBIETTIVO PRIMARIO
Realizzazione di due bacini artificiali per la raccolta e la reimmissione in
falda delle acque di seconda pioggia provenienti dallo scalo.

BACINO 1



OBIETTIVO PRIMARIO
Realizzazione di due bacini artificiali per la raccolta e la reimmissione in
falda delle acque di seconda pioggia provenienti dallo scalo.

BACINO 2



OBIETTIVI (NON) SECONDARI
• Creazione di un’area umida (Biotopo) di 4,5 ha di estensione
• Riqualificazione ambientale e forestale dell’area
• Ricostituzione di un importante corridoio ecologico nel Parco del Ticino
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