
Cogenerazione

Il trattamento biologico di inertizzazione dei fanghi 
mediante la digestione anaerobica permette 
una produzione annua di 20 milioni di m3 di biogas 
composto al 70% di metano e al 30% di CO2.
Con l’energia termica prodotta vengono riscaldati i 
fanghi nel processo di digestione anaerobica dove 
sono mantenuti alla temperatura di 38°C.

Recupero energetico

La sezione di recupero energetico è costituita 
da 4 motori a gas accoppiati ad alternatori da 
1.400 kWe di potenza. 
Dalla combustione del gas biologico prodotto 
in misura di circa 55.000 Nm3/giorno, si ottiene 
il fabbisogno di calore di tutto l’impianto e circa 
il 40% del fabbisogno di energia elettrica.

Motori a gas biologico                 4 
Potenza elettrica totale       kW                      5.600
Potenza termica resa cadauno  kW             1.100
Potenza elettrica resa cadauno kW                     1.400
Produzione energia elettrica     kWh/anno  32.000.000

Parco solare fotovoltaico

l  Superficie area parco fotovoltaico 43.000 m2

l   n° 4.253 Pannelli in silicio policristallino da 235 W 
    ciascuno

l   Superficie totale complessiva dei pannelli 7.000 m2

l   Potenza installata 1 MWp di cui:

l   n° 330 pannelli inseguitori biassiali           78   kWp

l   n° 3.233 pannelli fissi a terra            921   kWp

    Totale                                999   kWp

l    Produzione attesa: 1.200.000 kWh/anno
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Disidratazione 
per recupero in agricoltura

La fase finale di disidratazione dei fanghi è in
parte condotta per mezzo di quattro centrifughe 
ad alte prestazioni che trattano il fango filtrato 
e condizionato con polielettroliti. 
Il fango così disidratato viene trasferito ai silos di 
stoccaggio per il recupero in agricoltura. 
Parte del fango disidratato viene pompato 
all’impianto di essicamento.

Impianto di essicamento

L’impianto di essiccamento termico produce un 
fango essiccato con tenore di secco dal 65% fino 
al 90%. Con tenori di secco al 65% è un prodotto 
ideale per la produzione di compost di qualità.
Con un tenore di secco del 90%, il fango essiccato 
ha un potere calorifico di 10.000 kJ/kg, adatto al 
riutilizzo in impianti di combustione.

Recupero termico

Il vapore prodotto (fumane) dall’impianto di 
essicazione è condensato con recupero di acqua 
calda a 80°C utilizzata per riscaldare i digestori.

Teleriscaldamento

Una rete di teleriscaldamento interna all’impianto 
provvede al riscaldamento degli edifici tecnici e 
delle palazzine uffici. 
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