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CIRCA 2000 ANNI FA NELLA 
ANTICA ROMA venne permesso 
ad un orafo di mostrare 
all’imperatore Tiberio un  “Piatto 
da portata” realizzato con un 
nuovo metallo.  

Il piatto era leggerissimo, ma   
brillante quasi come l’argento.  

L’orafo confidò all’imperatore di 
aver ottenuto quel prodotto dalla 
semplice argilla e che solo lui e gli 
Dei sapevano come produrre quel 
metallo.  

Quel materiale misterioso cantato 
da Plinio il Vecchio nel suo 
Historia Naturalis era l’alluminio e 
sarebbero trascorsi quasi 2000 
anni prima che qualcuno trovasse 
il modo, dopo la scoperta 
dell’elettri- cità, di estrarlo e 
produrlo economicamente ed in 
grandi quantità.  

MATERIALE FANTASCIENTIFICO 
che persino Jule Verne nel suo 
romanzo Dalla Terra alla Luna 
scelse come ossatura della sua 
capsula spaziale per spedire 
l’equipaggio sul nostro satellite. 
Egli scrisse:  “Questo prezioso 
metallo ha delle qualità eccellenti: 

1. Il candore dell’argento; 
2. La longevità dell’oro; 
3. La tenacia del ferro; 
4. La fusibilità del rame;  
5. La leggerezza del vetro. 
6. E’ semplice da lavorare; 
7. E’ estremamente diffuso, 

perché é l’elemento che 
costituisce moltissime rocce. 

8. E’ tre volte più leggero del 
ferro. 

Sembra essere il materiale ideale 
per il nostro proiettile.”  
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Pochi elementi in natura si 
prestano a costituire un numero 
così elevato di leghe come 
l'Alluminio.  

Quando si combina con altri 
elementi, le caratteristiche di 
questo metallo, che allo stato 
puro è tenero e duttile, 
cambiano radicalmente.  
Ad esempio l'ossido di alluminio 
(Al2O3 o corindone meglio 
conosciuto come zaffiri e rubini), 
è la sostanza naturale più dura 
dopo il diamante, con durezza 
relativa 9 nella scala Mohs.  
 
Le caratteristiche fisiche uguali 
per tutte sono:  
 
1. Bassa temperatura di 

fusione (compresa tra i 510 
ed i 650°C); 
 

2. Basso peso specifico 
(compreso tra 2,66 e 2,85 
gr/cm3); 
 

3. Elevatissima conducibilità 
elettrica e trasmissività 
termica 

 
Le differenze tra le diverse 
leghe sono straordinarie: 
 
1. La resistenza meccanica a 

trazione ad esempio varia 
dai 650 kg/cm2 della 
1080-0 ai 5.800 kg/cm2 
della 7075-T6 (rapporto 
di 8,9). 
 

2. Il rapporto tra massa e 
caratteristiche meccaniche 
fa si che il materiale più 
utilizzato nelle industrie 
aerospaziali ed 
aeronautiche è oggi la 
lega di alluminio. 
 

3. La resistenza alla 
corrosione è altrettanto 
variabile da lega a lega: 

L E  C A R A T T E R I S T I C H E  D E L L E  L E G H E  D I  A L L U M I N I O  A L  
M A G N E S I O  S E R I E  5 0 0 0  E  6 0 0 0  
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Per le leghe 5000 e 6000 (o 
“Peraluman” e “Anticordal”), 
questa caratteristica è 
classificata ai massimi livelli. 

 
Per le leghe della serie 2000 e 
7000 (“Avional” ed “Ergal”), la 
resistenza alla corrosione viene 
classificata insufficiente, ma con 
caratteristiche meccaniche molto 
rispettabili. 
 
Le leghe di alluminio da 
utilizzare in ambienti partico-
larmente corrosivi devono 
quindi appartenere al primo 
gruppo. 
 
Queste due leghe, che nella 
designazione internazionale 
vengono classificate come serie 
5000 e 6000, hanno in comune 
la presenza del magnesio nella 
composizione chimica, che varia  
dall'1%  al 5%-. 
 
Con la presenza di altri 
elementi quali il silicio ed il 
manganese (che non superano 
mai l'1%) e soprattutto con il 
trattamento termico e l’incru-
dimento, le caratteristiche 
tecnologiche vengono ottimiz- 
zate per raggiungere il 
massimo risultato nell'ambito 
della particolare applicazione.  
 
L’alluminio è il metallo più 
ecologico, riciclabile al 100%, 
realmente ed effettivamente 
inattaccabile dalla corrosione e 
di durata illimitata. 
 
Le leghe della serie 5000 e 
6000 hanno caratteristiche 
meccaniche paragonabili a 
quelle dell’acciaio inox ma sono 
molto più leggere  (con un peso 
pari a circa un terzo) e più 
elastiche (circa il triplo). 
 
Per questi motivi trovano largo 
impiego in aeronautica.  
 
Le qualità che emergono nel  
confronto con altri materiali che 
oggi vengono ancora utilizzati 
nell’ambito delle coperture per 
impianti di depurazione sono  
sorprendenti. 
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Per molti anni In Italia, il 
materiale più utilizzato 
per le coperture degli 
impianti di depurazione, 
è stato la vetroresina. 
La motivazione di questa 
scelta era il costo, molto 
più competitivo delle 
leghe in alluminio.  

Negli U.S.A. al contrario, 
le coperture in ambienti 
fortemente corrosivi come 
gli impianti di depura-
zione, venivano realiz-
zate, già dai primi anni 
’70 prevalentemente con 
leghe di questo metallo 
formidabile, inattaccabile 
dalla corrosione, nonché 
leggerissimo e con 
caratteristiche meccaniche 
eccezionali. 

Queste considerazioni 
convinsero fin dai primi 
anni Sessanta quegli 
amministratori che, nono-
stante il maggiore investi-
mento iniziale, la scelta 
delle leghe di alluminio in 
una valutazione a medio-
lungo termine, sarebbe 
risultata più vantaggiosa 
anche dal punto di vista 
economico per le positive 
ricadute in termini di 
durata, manutenzione e 
valore residuale. 

Oggi non preferire le 
leghe di alluminio/ma-
gnesio alla vetroresina 
non trova più nessuna 
giustificazione perché i 
prezzi, grazie al “made 
in Italy” si sono piena-
mente allineati. 

Per questo motivo, oggi 
anche in Italia, negli 
impianti di depurazione 
ed in generale negli 
ambienti ostili ed aggres-
sivi, vengono  utilizzate 
sempre più frequente-
mente. 

 

P E R C H E ’  L E  C O P E R T U R E  I N  L E G A  
D I  A L L U M I N I O  
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Le leghe di alluminio alla fine 
del ciclo di vita tecnica diven-
tano un materiale:  

 Totalmente recuperabile; 
 Elevato valore economico. 

Gli ulteriori ritorni economici si 
possono riassumere così: 

 Assenza di manutenzione; 
  Durata illimitata; 
 Estrema semplicità delle 
operazioni di montaggio e di 
smontaggio. 
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TRASMISSIVITIA’ 
NULLA ALLA LUCE  

 
L’alluminio ha 

trasmissività nulla alla 
luce ed emissività 

termica minima, qualità 
che si traducono, in: 

massima riduzione della 
radiazione verso 

l’interno e del 
trasferimento di calore 

dall’esterno, con 
conseguente riduzione 

nella crescita delle 
alghe e delle possibilità 

di intasamento. 

 

I VANTAGGI DELLE LEGHE DI ALLUMINIO AL MAGNESIO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

DURABILITA’   E 
VALORE RESIDUO 

 
L’alluminio non si degrada 
con la luce ultravioletta, 

come invece la vetroresina 
che necessita di frequenti 
trattamenti superficiali per 
prolungare la durabilità   

ed allungare la vita tecni-
ca.  Non si può trascurare, 

inoltre, che le leghe di 
alluminio hanno un grande 
valore residuo mentre per 
la vetroresina sono molto 
elevati i costi di smalti-

mento. 

 
 

FLESSIBILITA’ 
 

Con l’alluminio è possibile 
la realizzazione di 
modifiche successive 

(botole, sfiati, raccordi, 
aperture), mentre le 

coperture in vetroresina 
per le forme ad “onda” 

mal si prestano ad 
interventi di modifica 

successivi alla loro 
produzione. 

 

 
 

OMOGENEITA’ 
STRUTTURALE 

 
Hanno uniformità strutturale 

intrinseca, caratteristiche 
meccaniche e chimiche certe 

e definite dalle norme 
internazionali (UNI, ASTM, 
ISO.). Altri materiali invece, 
come la vetroresina sono 
anisotropi, non omogenei 

per natura, con caratteristi-
che strutturali dipendenti 

sia dal materiale utilizzato 
che dalla lavorazione. 
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LEGGEREZZA 
 

Gli spessori utilizzati ed il 
basso peso specifico del 
materiale determinano, a 
parità di capacità portan-
te, una leggerezza degli 

elementi, irrealizzabile con 
qualsiasi altro materiale. 

 Il peso degli elementi può 
variare, in funzione dei 

sovraccarichi di progetto e  
distanza tra gli appoggi, 
da circa 8 a 12 kg/m2. 
 Ciò permette che nelle 

operazioni di manutenzione 
e pulizia all’interno delle 
vasche sia possibile, in 
modo rapido sicuro ed 
economico, sollevare a 

mano le coperture, senza 
l’ausilio di mezzi meccanici. 

 

 
 

RESISTENZA AL 
FUOCO  

 
L’alluminio è incombu-

stibile.   Inoltre in caso di 
incendio di altri materia-
li nelle vicinanze, grazie 

alla sua elevatissima 
conducibilità termica 
trasmette il calore su 
una superficie molto 

vasta, consentendo così 
una notevole dissipa-
zione ed evitando di 

raggiungere tempera-
ture elevate.  La vetro-
resina invece, per avere 
una minima resistenza al 
fuoco dev’essere trat-
tata con vernici intume-
scenti (di vita tecnica 

molto breve all’esterno). 

 
 

RESISTENZA 
 

Le leghe di alluminio al 
magnesio sono inattac-

cabili dalla corrosione ed 
inalterabili nel tempo e 
non hanno esigenza di 

manutenzione per tutta la 
loro vita tecnica. A diffe-
renza della vetroresina 

sono effettivamente 
pedonabili e calpestabili. 

 

 SERIE 5000 E 6000 
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CERTEZZA E 
SICUREZZA DI 

CALCOLO 
 

L’uniformità strutturale delle 
leghe di alluminio, consente 
al progettista di adottare 
valori certi per Modulo 
Elastico e caratteristiche 

meccaniche, permettendogli  
così di verificare con i sistemi 

di calcolo più sofisticati, 
geometria e spessore delle 
coperture a seconda dei 

sovraccarichi di progetto e 
delle luci tra gli appoggi. 

 

 
 

INSERIMENTO 
AMBIENTALE 

 
La superficie naturale 

dell’alluminio è simile ad 
uno specchio satinato, 

rispecchia i colori circo-
stanti, così da consentire 
una perfetta mimetiz-
zazione ed un ottimo 

inserimento ambientale. 
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Metodo86 ha acquisito e 
sviluppato le tecnologie 
applicate e collaudate da 
oltre 50 anni negli U.S.A., 
perfezionando la proget-
tazione e la costruzione, 
conciliando le norme DIN, 
ASTM ed ISO con le UNI 
vigenti nel nostro Paese e 
recentemente adeguando i 
calcoli al D.M. 2008. 
 

Metodo86 ha rivoluzionato 
le coperture degli impianti 
di depurazione installando 
in tutta Europa coperture e 
strutture in lega di allumi-
nio di vario tipo: 
1.   Rettangolari piane; 
2.   Circolari; 
3.   Circolari rotanti; 
4.   3D. 

 

Tutte le strutture e 
coperture in lega di 
alluminio Metodo86 sono 
interamente prodotte in 
Italia e godono di: 

- Servizio chiavi in mano; 

- Manutenzione zero; 

- “Scostamento zero”: tra 
progetto realizzato e 
lavoro eseguito; 

- Tempi di installazione 
molto brevi; 

- Durata illimitata; 

- Esigui costi di gestione; 

- Eventuali modifiche e/o  
integrazioni successive di 
accessori vengono risolte in 
modo molto semplice. 

 

METODO 86: LEADER NELLE COPERTURE IN LEGA DI ALLUMINIO AL  
MAGNESIO DESTINATE AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
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Per strutture e coperture 
sottoposte a particolari 
stress  abbiamo svilup-
pato e depositato nel 
2001 al Min. Industria  un 
brevetto di utilità per 
l’abbinamento di mate-
riali compositi N°254496, 
al fine di accrescere le 
già speciali caratteristiche 
uniche di questo mate-
riale. 

I test di collaudo eseguiti 
in cantiere sulle nostre 
strutture e coperture in 
lega di alluminio hanno 
superato egregiamente le 
già ottime aspettative 
emerse dai modelli di 
calcolo sviluppati con 
software d’avanguardia. 

Dal marzo 2014 siamo in 
possesso del certificato 
ISO    9001  :  DM2008 
N°390754 per il settore: 

“Progettazione e produ-
zione di coperture e 
strutture in lega di 
alluminio” 
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Le varie tipologie di 
coperture Metodo86,  
oltre ai vantaggi di 
carattere economico 
già sopra evidenziati, 
rappresentano, grazie 
alla tecnica di assem-
blaggio maschio-fem-
mina, la soluzione otti-
male in tutti i casi in cui 
sia richiesta semplicità 
e rapidità di montag-
gio e smontaggio. 

Per questa preroga-
tiva risultano interbloc-
cate e con buona 
tenuta.   

Grazie al peso molto 
contenuto del singolo 
elemento  risultano 
estremamente maneg-
gevoli.  
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 Le nostre coperture  
offrono soluzioni a 
luce libera (clear-
span) fino ad otto-
nove metri.  
 
Per coperture di oltre 
otto/nove metri di 
larghezza, Metodo86 
realizza le proprie 
coperture posizionan-
do i tegoli su un 
sistema di travi in 
lega di alluminio di 
lunghezza fino a 15-
16 m e ad interasse 
tra loro di ca 5-6-7 
metri. 

Metodo86 è in grado 
di offrire soluzioni 
“chiavi in mano” a 
manutenzione zero su 
tutta la gamma di 
prodotti in lega di 
alluminio. 

 Le nostre attività 
sono incentrate su: 
consulenza, progetta-
zione, fabbricazione, 
e posa in opera. 
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Per vasche più larghe 
di 15/16 m, vengono 
previste in mezzeria 
delle nostre travi in 
lega di alluminio,  
colonne rompitratta in 
acciaio inox. 
 
In alcuni casi parti-
colarmente gravosi le 
travi possono essere 
rinforzate con l’appli-
cazione di fibre di 
carbonio (brevetto U 
0048/2001). 
 

L’installazione degli 
accessori (ad esempio 
passi d’uomo, botole 
di ispezione e valvole 
di sfiato) avviene in 
modo semplice e 
veloce, sia prima che 
dopo la posa in 
opera. 
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Oltre 16.000 metri qua-
drati di strutture e 
coperture Metodo86 re-
sistono egregiamente 
alle più avverse con-
dizioni atmosferiche.  
 
Sono realizzate intera-
mente in lega di allu-
minio al magnesio serie 
5000 e 6000 per 
resistere anche agli 
ambienti più ostili ed 
aggressivi. 
 
E’ per loro natura che si 
prestano a durare nel 
tempo e, quindi, a non 
cedere agli attacchi 
della corrosione e dei 
raggi U.V.. 
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  ELENCO LAVORI ESEGUITI 

     

SPAGNA            SPAGNA       

CATALUNA Barcellona 2003 Viti di Archimede 710 mq. 

CATALUNA Barcellona 2014 Viti di Archimede + canali 233 mq. 

PAISES VASCOS Bilbao 2007 Canale acqua decantata 2.243 mq. 

          

     INGHILTERRA       

G.B.  CUMBRIA Sowerby Wood 2012 Copertura Biofiltri 660 mq. 

          

ITALIA         ITALIA       

PIEMONTE Asti 2003 Coperture Pre e Post-Ispessimento 248 mq. 

TRENTINO Mezzocorona 2003 Copertura vasca Biodischi 204 mq. 

VENETO Padova 2004 Copertura Stabilimento Acqua Vera 110 mq. 

  Chioggia 2004 Copertura vasca Percolato 300 mq. 

  Monselice 2010 Copertura N°3 - Vasche di Ispessimento 280 mq 

  Monselice 2011 Copertura N°8 - Vasche di Trattamento 868 mq. 

  Fusina 2011 Coperura 3D - Edificio 177 mq 

  Fusina 2011 Copertura Canale 187 mq 

UMBRIA Foligno 2008 Copertura N°2 - Vasche di Ispessimento 100 mq. 
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LAZIO Fontenuova (RM) 2014 Vasca di Stabilizzazione 198 mq. 

 Fontenuova (RM) 2014 Copertura N°2 - Vasche di Ispessimento 105 mq. 

 Latina 2000 Copertura vasca Bottini 40 mq. 

  Latina 2000 Copertura vasca di Sedimentazione 666 mq. 

  Latina 2000 Copertura vasca di Ossidazione 1.190 mq. 

  Latina 2001 Grigliatura – Disoleatura - Ispessimento 416 mq. 

  Ponte Galeria 2004 Copertura vasca di Ossidazione 330 mq. 

  Spregamore 2004 Copertura vasca di Ossidazione 120 mq. 

  Roma Sud 2004 Copertura vasca Biologica 913mq. 

  Santa Fumia 2006 Copertura vasca di Ossidazione 291 mq. 

  Gorga 2011 Copertura N°9 - Vasche Imhoff 148 mq. 

  Monterotondo 2013 Copertura vasca di Dissabbiatura 70 mq. 

  Monterotondo 2013 Copertura N°2 - Vasche di Ispessimento 162 mq. 

  Monterotondo 2013 Copertura N°2 - Vasche di Stabilizzazione 480 mq. 

  Marino 2013 Copertura vasca di Ispessimento 52 mq. 

  Frosinone 2013 Copertura vasca di Omogeneizzazione 153 mq. 

  Frosinone 2013 Copertura vasca di Ispessimento 137 mq. 

SARDEGNA Arborea 2005 Copertura vasca di "Siero e Scotta" 116 mq. 

  Arborea 2005 Copertura vasca di Equalizzazione 102 mq 

  Arborea 2005 Copertura N°2 - Vasche di Sedimentazione 308 mq. 

  Arborea 2005 Copertura 3D N°1 - Edificio Rotostacci 46 mq. 

MOLISE Termoli 2001 Copertura vasca di Partizione 47 mq 

  Termoli 2001 Copertura vasca di Grigliatura 39 mq. 

  Termoli 2002 Copertura vasca di Dissabbiatura 285 mq. 
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PUGLIA Alberobello 2008 Copertura vasca di Ispessimento 24 mq. 

  Altamura 2006 Copertura vasca di Ispessimento 120 mq. 

  Altamura 2008 Copertura vasca di Ispessimento 78 mq. 

  Aradeo 2006 Copertura N°2 - Vasche di Ispessimento 50 mq. 

  Brindisi 2008 Copertura N°2 - Vasche di Ispessimento 120 mq. 

  Castellaneta 2000 Sollevamento – Grigliatura - Misurazione 97 mq. 

  Castellaneta 2000 Copertura vasca di Decantazione 256 mq. 

  Castellaneta 2000 Copertura vasca di Dissabbiatura 113 mq. 

  Castellaneta 2000 Copertura vasca di Ispessimento 161 mq. 

  Castellaneta 2000 Copertura vasca di Miscelazione 68 mq. 

  Crispiano 2000 Copertura vasca di Decantazione 154 mq. 

  Crispiano 2000 Copertura vasca di Ispessimento 39 mq. 

  Crispiano 2000 Copertura vasca di Stabilizzazione 122 mq. 

  Crispiano 2000 Copertura N°2 - Vasche di Stabilizzazione 127 mq. 

  Cutrofiano 2007 Copertura vasca di Equalizzazione 254 mq. 

  Fasano Forcatella 2008 Copertura vasca di Scarico (Bottini) 234 mq. 

 Mesagne 2015 Copertura rotante ispessitore 160 mq. 

 Mesagne 2016 Copertura Equalizzazione 590 mq. 

  Mola di Bari 2006 Copertura vasca di Ispessimento 63 mq. 

  Rodi Garganico 2001 Copertura vasca di Ispessimento 53 mq. 

  Sogliano 2007 Copertura vasca di Equalizzazione 26 mq. 

  Squinzano 2006        Vasche di Ispessimento ed Accumulo 310 mq. 

  Torricella 2003  Accumulo, Equalizzazione e Stabilizzazione  230 mq. 

  Tremiti 2010 Copertura vasca di Accumulo 83 mq. 
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