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NANOBOND 
Nanomateriali per la Bonifica associata a Dewatering di matrici ambientali  

Il progetto NANOBOND si propone di sviluppare un nuovo sistema integrato di trattamento per la gestione 
di fanghi e sedimenti di dragaggio, legati alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua, fornendo soluzioni 
concrete per il dissesto idrogeologico ed il mantenimento delle aree portuali sempre più spesso soggette ad 
insabbiamento. NANOBOND coniuga tecnologia tradizionale ed innovazione: l’utilizzo di elementi tubolari 
in geotessile drenante impiegati per la disidratazione di fanghi e sedimenti (dewatering) è integrato con 
l’azione decontaminante dei materiali nanostrutturati (nanoremediation) con caratteristiche di eco-
compatibilità ed eco-sostenibilità (eco-friendly). Questa tecnica risulta efficiente in termini di capacità di 
abbattimento dei contaminanti e dei tempi di attuazione e risulta anche facilmente scalabile per 
applicazioni in situ su larga scala con costi competitivi. Ciò permetterà di ridurre fortemente i volumi ed i 
relativi costi di trasporto e di trasformare i sedimenti bonificati da “rifiuto” in “risorsa” per la sistemazione 
di argini, il recupero della sezione idraulica ed eventuali altre applicazioni. 
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The NANOBOND project aims to develop an innovative system for treating contaminated sludge and 
dredged sediments, by coupling the use of nanostructured eco-friendly materials with the classical 
geotexile dewatering tubes. This new solution, will enable to reduce contaminated sludge and sediments, 
in terms of volumes and costs of transport, but also to convert the resulting solid and liquid wastes to a 
renewable clean resource to be use, for instance, in riverbanks settlements and any other applications. By 
developing nanoremediation techniques associated with dewatering, NANOBOND intends to explore new 
solutions to dredging and sludge management linked to hydrogeological disruption and maintenance of 
harbour areas, emerging issues which are tremendously increasingly worldwide. This innovative solution 
aims to became an efficient strategy to significantly reduce sludge and sediment contamination through 
nanoremediation since also easily scalable for large-scale in situ applications with competitive costs. 
 
 

 


