
 

Protocollo:  

Data emissione: 23/04/2012 

     
File:  

 

 pag. 2/29 

SEKO spa 
sede legale; 
Via Gorizia 90 
35010 Curtarolo 
PADOVA 

 
Tel +39 049 9699888 
Fax +39 049 9620403 
www.sekospa.com 
 

 
 

 
NOTA LEGALE: Il presente documento non può 
tassativamente essere diffuso o copiato-  su qualsiasi 
formato e tramite qualsiasi mezzo - senza preventiva 
autorizzazione formale da parte di SEKO spa. 

 

INDICE 

1. PREMESSA .............................................................................................................................................................. 3 

2. IL PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA.............................................................................................. 4 

2.1. L’IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO PRELIMINARE NELLA DIGESTIONE ANAEROBICA .......... 5 

3. LA TECNOLOGIA SEKO PER GLI IMPIANTI A BIOGAS ....... ..................................................................... 7 

3.1. IL SISTEMA SEKO PER IL TRATTAMENTO PRELIMINARE DELLA BIOMASSA ................................. 7 

3.1.1. ILREFINER ......................................................................................................................................................... 8 

3.2. STRUTTURE CIVILI E PROCESSI E ASSOCIATI......................................................................................... 9 

3.2.1. PREVASCA......................................................................................................................................................... 9 

3.2.2. DIGESTORIPRIMARI...................................................................................................................................... 10 

3.2.3. DIGESTORESECONDARIO............................................................................................................................ 10 

3.3. LA MISCELAZIONE ....................................................................................................................................... 11 

3.4. IL TRASFERIMENTO DELLA BIOMASSA TRA I VOLUMI  DI PROCESSO .......................................... 11 

3.5. LE STRUTTURE DI ACCUMULO DEL BIOGAS......................................................................................... 12 

3.6. LA DESOLFORAZIONE ................................................................................................................................. 13 

3.7. LA FASE DI SEPARAZIONE SOLIDO-LIQUIDO ........................................................................................ 14 

3.8. OPERE ELETTROMECCANICHE ................................................................................................................. 14 

3.9. GRUPPO DI COGENERAZIONE ................................................................................................................... 17 

3.9.1. DESCRIZIONEPIPELINEALIMENTAZIONEGRUPPODICOGENERAZIONEINCONTAINER ............... 18 

3.9.2. TORCIA DI SICUREZZA......................................................................................................................................... 20 

3.10. SISTEMA DI CONTROLLO ......................................................................................................................... 21 

4. AVVIAMENTO E MESSA A REGIME .............................................................................................................. 27 

5. INNOVAZIONI ...................................................................................................................................................... 28 

5.1. PREMESSA ...................................................................................................................................................... 28 

5.2. TRATTAMENTO PRELIMINARE MECCANICO DELLA BIOMASSA E INIZIALE 

CONDIZIONAMENTO CHIMICO............................................................................................................................. 28 

5.3. COMPARTIMENTAZIONE DEL VOLUME DI PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA........... 28 

5.4. IL SISTEMA DI GESTIONE  DEL PROCESSO............................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 



 

Protocollo:  

Data emissione: 23/04/2012 

     
File:  

 

 pag. 3/29 

SEKO spa 
sede legale; 
Via Gorizia 90 
35010 Curtarolo 
PADOVA 

 
Tel +39 049 9699888 
Fax +39 049 9620403 
www.sekospa.com 
 

 
 

 
NOTA LEGALE: Il presente documento non può 
tassativamente essere diffuso o copiato-  su qualsiasi 
formato e tramite qualsiasi mezzo - senza preventiva 
autorizzazione formale da parte di SEKO spa. 

 

1. PREMESSA 

 

La Società MOLINASSO ENERGY SOC. AGRICOLA A.R.L. SRL ha in progetto la realizzazione di un 

impianto di fermentazione anaerobica per il trattamento di biomasse vegetali e reflui zootecnici, con 

produzione di energia elettrica e termica, fornito da Seko S.p.A. della potenza di 999 KWE. 

 

Il progetto si qualifica come impianto alimentato da fonti rinnovabili e  beneficia, in ottemperanza alle 

disposizioni della Legge Finanziaria 2008 e al DL 159/07, collegato, convertito con Legge n.222/07, di 

incentivi alle energie da fonte rinnovabile così come definita dal D.Lgs 387/03 e dalla legge 99/2009 e dal 

D.M. 10 settembre 2010, relative agli impianti alimentati con biogas nel settore agricolo con potenza 

nominale, media annua, minore di 1 MW elettrico.  

 

Si tratta di un impianto dalle caratteristiche innovative poiché rappresenta un esempio di produzione energia 

elettrica con recupero integrale anche dell’energia termica prodotta dal cogeneratore, che viene utilizzata per 

alimentare un impianto di essicazione della frazione liquida del digestato con recupero di un concime liquido 

azotato da utilizzare nella produzione agricola.  

 

L’energia elettrica prodotta sarà immessa nella rete pubblica nazionale, tranne quella per gli autoconsumi 

dell’impianto. 

 

Questa nuova iniziativa imprenditoriale nasce dalla esigenza di costruire un progetto di filiera finalizzato ad 

integrare ed ottimizzare la gestione delle risorse agricole presenti nel territorio allo scopo di implementare la 

gestione dei reflui zootecnici di alcuni allevamenti, per adeguare il bilancio del valore fertilizzante di questi 

alle norme europee (Direttiva 91/676/CEE) , per ottimizzare la produttività dei terreni agricoli con l’uso di 

fertilizzanti ad elevata valenza agronomica, ottenendo anche la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

L’insieme delle citate attività costituisce , di fatto, una filiera produttiva consociata che si realizza attraverso 

il coordinamento dei conferimenti all’impianto di digestione anaerobica e l’utilizzo agronomico del digestato 

solido e del concime prodotto. 

 

Il digestato derivante dai processi di degradazione anaerobica, ha elevate proprietà fertilizzanti ma anche un 

elevato contenuto di nutrienti fra cui l’azoto; pertanto data la disponibilità di energia termica in esubero, 

risulta conveniente avviare a trattamento questa frazione per ottimizzare la distribuzione degli elementi 

trofici (in particolare l’N) trasformati in concime inorganico NPK,  e ridurre contemporaneamente le quantità 

da distribuire; 

ottenendo così un notevole risparmio di costi ed emissioni e la possibilità di una gestione separata di questi 

nutrienti da utilizzare in modo specifico per ottimizzare la produzione vegetale. 
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2. IL PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA 

La degradazione biologica della materia organica tramite anaerobiosi, ovvero in un ambiente privo di 

ossigeno, determina la produzione di svariati composti, tra i quali - tra i più abbondanti – sono compresi 

metano e anidride carbonica. 

Il processo di anaerobiosi coinvolge svariati tipi di batteri le cui attività sono mutuamente correlate l’una con 

l’altra. Essi sono compresi generalmente nelle seguenti categorie: idrolitici, acidofili e metanigeni. I primi 

sono deputati a produrre composti semplici (zuccheri monomeri, aminoacidi et cetera) a partire dalle 

macromolecole più complesse quali cellulosa, proteine, lipidi; i secondi trasformano gli zuccheri, gli 

aminoacidi e altri composti in composti ancora più semplici come i cosiddetti SCFA (Short Chain Fatty 

Acid) e Acido Acetico; gli ultimi utilizzano i prodotti risultanti dai processi dei batteri sopra citati per 

produrre metano.  

Questo metano, assieme al biossido di carbonio prodotto per vie parallele del processo catabolico, forma il 

Biogas, che è una miscela di gas composta per l’appunto dal  55-60 % da Metano, dal 40% circa da  Biossido 

di Carbonio, e da tracce di Idrogeno, Acido Solfidrico e altri gas.  

L’intero processo è rappresentato schematicamente nella figura sottostante. 

 

 

Figura 1. Schema a blocchi delle fasi di digestione anaerobica 

L’industrializzazione biotecnologica di questo processo naturale ha permesso di passare dal concetto di 

partenza di “stabilizzazione intensiva” della sostanza organica in ambiente naturale, a un vero e proprio 

processo industriale, caratterizzato dall’avere più efficienza e produttività. Tutto questo partendo da svariate 

tipologie di biomassa organica: dai reflui zootecnici, ai sottoprodotti, alle coltivazioni energetiche dedicate.  
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2.1. L’IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO PRELIMINARE NELLA DIGE STIONE 

ANAEROBICA 

Soprattutto con il recente sviluppo degli impianti a biogas caratterizzati da un processo che prevede la 

cosiddetta cofermentazione la fase di trattamento preliminare della biomassa in ingresso è diventata 

un’operazione essenziale. 

Si parla di cofermentazione quando è nella previsione progettuale dell’impianto la possibilità di processare, 

assieme ai reflui zootecnici in generale, anche significative quantità di biomassa vegetale.  

 

 

Figura 2. Esempio di colture 

La causa che ha portato allo sviluppo di impianti a biogas caratterizzati da processi cofermentativi discende 

principalmente dal contenuto energetico decisamente più elevato della biomassa vegetale se comparato con i 

reflui zootecnici. Si consideri ad esempio che mentre una tonnellata di letame tal quale produce poche decine 

di metri cubi di biogas, una tonnellata di mais insilato ben processato può superare i 200 Nm3. Questa 

caratteristica di maggiore valenza energetica della matrice comporta una serie di vantaggi che ora 

elenchiamo in sintesi. 

 
1. Risparmio sui volumi dei digestori dell’impianto a parità di potenza nominale ovvero possibilità di 

produrre più biogas a parità di volumi; 

2. Risparmio sui costi di trasporto a parità di potenza nominale. 

Dopo aver citato i vantaggi dell’utilizzo della biomassa vegetale negli impianti a biogas, dobbiamo anche 

rilevare che, rispetto ai reflui zootecnici, essa presenta alcune importanti differenze chimico-fisiche-

biologiche. 

 

Ognuna di queste differenze porta con sé degli aspetti che devono essere opportunamente gestiti tramite 

precise scelte progettuali. 

 

Dal punto di vista chimico, l’aspetto principale da valutare in particolare per gli scopi del trattamento 

preliminare è il cosiddetto contenuto di Sostanza Secca (SS). Di questo parametro abbiamo valori attorno al 

33% ad esempio per il mais insilato e valori attorno al 4% ad esempio per il liquame suino. Va da sé che, 
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essendo i valori di Sostanza Secca della miscela in ingresso per un processo di digestione anaerobica “a 

umido” pari all’incirca a 12-13%, nel primo caso si dovrà procedere a una diluizione (tramite ricircoli), nel 

secondo caso a una concentrazione (tramite ad esempio raccolta del flottante o separazione). 

 

Dal punto di vista fisiconaturalmente l’inconveniente più importante da affrontare è la consistenza stessa 

della biomassa vegetale. 

La biomassa vegetale, a differenza dei reflui zootecnici, ha conservata in buona misura intatte le strutture 

chimiche delle macromolecole cellulosiche, proteiche e lipidiche. Ciò come abbiamo visto consente 

un’elevata densità energetica, ma nello stesso tempo rappresenta una struttura che non è opportuno far 

entrare direttamente nel processo “tal quale”. E’ nell’evidenza sperimentale di laboratorio che la quantità di 

biogas estraibile da una biomassa vegetale è negativamente correlata con la dimensione dei frammenti 

inseriti nel bioreattore. In altre parole più piccoli sono i frammenti di biomassa, maggiore è la quantità di 

biogas che si riesce ad estrarre a parità degli altri fattori. 

 

Dal punto di vista biologico l’inconveniente principale è naturalmente dato dal fatto che la biomassa 

vegetale, rispetto ai reflui zootecnici, non ha quella carica batterica necessaria per demolire la sostanza 

organica e trasformarla in biogas. 

Negli impianti in cofermentazione non vi sono problematiche di sorta in quanto la carica batterica è 

naturalmente presente nella quota di reflui zootecnici introdotta assieme alla biomassa vegetale. 

Va detto che anche nei casi di presenza di reflui zootecnici in ingresso all’impianto, qualora tale presenza 

non fosse proporzionalmente elevata, è spesso conveniente procedere all’avviamento biologico tramite 

appositi consorzi selezionati. 

 

Affrontando gli aspetti di vario ordine (chimico, fisico e biologico) che si debbono risolvere nella gestione 

delle biomasse vegetali nel processo biologico, abbiamo visto che particolare attenzione va data al suo 

trattamento meccanico, al fine di proporre una sostanza in ingresso quanto più sminuzzata. 

 

Lo sminuzzamento, come abbiamo visto, garantisce una migliore performance di estrazione del biogas. Ciò è 

dovuto in particolare ad almeno tre motivi. 

 

Il primo motivo è legato a una questione squisitamente geometrica: a parità di volumi di biomassa introdotti 

la superficie laterale dei frammenti è tanto maggiore quanto più la biomassa è stata sminuzzata, con ciò 

offrendo una maggior superficie di attacco ai batteri consentendo così un incremento della velocità di 

demolizione della sostanza organica e per conseguenza un incremento di produzione di biogas a parità di 

tempo di ritenzione e di altri fattori. 

 

Il secondo motivo è legato al fatto che l’incremento della superficie laterale, e l’allontanamento dunque 

della forma del frammento dall’ideale “sferico”, porta come noto al rallentamento della velocità di 
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sedimentazione con conseguente aumento della probabilità di intercettazione da parte degli agenti demolitori 

(il consorzio batterico sospeso). 

 

Il terzo motivo è dovuto al fatto che la cellula vegetale, a differenza di quella animale, è dotata di una 

“parete”, che è una struttura complessa rigida che è composta da cellulosa e, a seconda delle specie vegetali e 

dei tessuti, anche da lignina e altri composti in varie proporzioni. 

Il trattamento meccanico preliminare dovrà dunque comprendere, oltre a un “semplice” taglio, anche una 

fase di lacerazione longitudinale rispetto alle fibre vegetali: solo in tal modo verrà promossa la rottura 

completa della parete cellulare con conseguente rilascio del citoplasma nella fase liquida per essere 

processato dai batteri. 

Il trattamento preliminare meccanico della biomassa vegetale porta con sé riassumendo i seguenti vantaggi: 

 
1. Minore necessità di biomassa per la stessa quantità di biogas prodotta;  

2. Diminuzione dei volumi di processo necessari; 

3. Minore tendenza alla creazione di sedimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA TECNOLOGIA SEKO PER GLI IMPIANTI A BIOGAS 

3.1. IL SISTEMA SEKO PER IL TRATTAMENTO PRELIMINARE DELLA BIOMASSA 

Le considerazioni fin qui riportate indicano dunque la necessità di arrivare a un conveniente utilizzo delle 

biomasse vegetali in impianti che però siano progettati, fin dalla loro prima ideazione, tenendo ben presente 

le necessità del processo di cofermentazione. 

L’adattamento alla cofermentazione di impianti nati in altri contesti e progettati per funzionare 

originariamente ad esempio esclusivamente con liquami hanno portato a inconvenienti nella loro efficacia e 

affidabilità. 

 

La fase iniziale è rappresentata dalla raccolta e dalla miscelazione della biomassa. In questa fase un carro 

semovente SEKO può essere convenientemente usato per entrambe le operazioni. La raccolta potrà avvenire 

così in maniera accurata - tramite pesatura -  e la successiva miscelazione agevolerà l’omogeneizzazione 

della miscela in entrata, in particolare anche nel caso si utilizzi letame, annullando così il rischio di 

produzione di grumi nei volumi di processo. 
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Figura 3. Esempio Carro miscelatore semovente SEKO Tiger con fresa desilatrice 

 

3.1.1. IL REFINER 

Le considerazioni fin qui riportate indicano dunque la necessità di arrivare a un conveniente utilizzo delle 

biomasse vegetali in impianti che però siano progettati, fin dalla loro prima ideazione, tenendo ben presente 

le necessità del processo di cofermentazione. 

L’adattamento alla cofermentazione di impianti nati in altri contesti e progettati per funzionare 

originariamente ad esempio esclusivamente con liquami hanno portato a inconvenienti nella loro efficacia e 

affidabilità. 

Nella presente offerta tecnicaè prevista l’installazione di una macchina che rappresenta un vero e proprio 

sistema di trattamento della biomassa, frutto della pluridecennale esperienza di SEKO nel trattamento della 

biomassa. Tale macchina è stata denominata REFINER , a intendere lo stadio avanzato di triturazione, 

sminuzzamento e sfibratura a cui si deve giungere per proporre la biomassa in maniera idonea a una 

comunità batterica.  

Il processo prevede il trattamento tramite due coclee orizzontali controrotanti  dotate di coltelli stellari a 

passo ravvicinato; vi è una contro-lama centrale e una serie di contro-lame attaccate al fondo realizzato in 

HARDOX antiusura. All’interno della tramoggia di carico vi è anche un sistema per l’introduzione di acqua 

per ammorbidire la biomassa ed evitare la creazione di grumi, in particolare nell’utilizzo di certe categorie di 

matrici (e.g. letame).  

Data la sostanza secca media degli insilati pari a circa il 32- 37 %, l’emissione di  polveri in questa fase è da 

considerarsi trascurabile; sarà in ogni caso cura del gestore, qualora vengano utilizzate biomasse con più alta 

percentuale di s.s., provvedere ad un sistema di nebulizzazione da installarsi sopra il Refiner in modo da 

evitare qualsiasi emissione polverosa. 
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Figura 4. SCHEMA REFINER 

 

3.2. STRUTTURE CIVILI E PROCESSI E ASSOCIATI 

Le strutture civili dell’impianto associate al processo possono essere classificate secondo tre differenti 

sezioni funzionali.  

 
1. PREVASCA 

2. DIGESTORI PRIMARI 

3. DIGESTORE SECONDARIO 

4. VASCHE DI STOCCAGGIO 

 

3.2.1. PREVASCA 

Dopo il trattamento preliminare del REFINER  la biomassa viene introdotta in una vasca posta all’inizio del 

processo di digestione anaerobica. In questa fase avviene il completamento della miscelazione delle varie 

matrici in ingresso al fine di comporre una massa quanto più omogenea, anche aggiungendo la quantità di 

digestato liquido o acqua , necessari per raggiungere la percentuale in Sostanza Secca adatta (circa 12-13 %). 

La prevasca è termostatata e dotata di miscelatori; ha un volume di circa 400 mc, per un HRT (tempo di 

ritenzione idraulico) di 2 gg. 

Il processo che avviene nella PREVASCA può essere visto dunque sia come un completamento della fase di 

trattamento preliminare, che come l’inizio del processo di digestione anaerobica vera e propria.  

Quello che avviene in questa fase è una trasformazione chimica delle strutture più complesse della cellula 

vegetale (disgregazione in macro composti).  
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Figura 5. Prevasca SEKO 

 

3.2.2. DIGESTORI PRIMARI 

Dopo la fase in prevasca la biomassa viene introdotta nei volumi nei quali si svolgerà la vera e propria 

digestione anaerobica.  

I primi volumi che la biomassa incontra, i cosiddetti DIGESTORI PRIMARI, sono rappresentati da due 

vasche da m 21 di diametro, con altezza totale di m 6, e altezza utile di processo m 5. In questa fase la 

biomassa appena entrata ha un valore di Sostanza Secca attorno al 12-14%; il valore medio di questo 

parametro nel volume “in esercizio” si aggirerà al di sotto del 10%. Già in questa fase infatti una quota di 

sostanza organica andrà a trasformarsi in biogas. Le vasche saranno termostatate a una temperatura tipica del 

processo mesofilo, con eventuali aggiustamenti in retroazione in esercizio al fine di individuare la 

temperatura ottimale di processo propria dello specifico impianto (l’intervallo sarà da 35 a 42 °C). 

 

3.2.3. DIGESTORE SECONDARIO 

La biomassa, dopo i DIGESTORI PRIMARI, passa dunque ad un DIGESTORE SECONDARIO. Nel 

DIGESTORE SECONDARIO si crea un brodo caratterizzato da una percentuale di S.S. al 8-9 %, in quanto 

una quota ancora maggiore di sostanza organica si è trasformata in biogas.  

La miscela di biogas che si forma in questa fase è caratterizzata da una percentuale di metano maggiore 

rispetto a quella che possiamo riscontrare nella fase dei DIGESTORI PRIMARI in quanto la struttura della 

comunità batterica si è modificata acquisendo una quota maggiore di metanigeni. In linea generale inoltre i 

batteri qui presenti sono più “adattati” al tipo di biomassa dell’impianto, tanto che è conveniente predisporre 

un ricircolo puntuale ai DIGESTORI PRIMARI. 

Il tempo di ritenzione idraulico (HRT)complessivo è pari a circa 72 giorni per un carico organico 

volumetrico sotto i 3 KgSV per mc/g. 
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Figura 6. Struttura generale del digestore 

 

 

3.3. LA MISCELAZIONE 

Una corretta tenuta in movimento all’interno delle vasche è un’azione fondamentale per quattro motivi: 

 
1. Mantenimento dell’omogeneità della biomassa; 

2. Riduzione quanto più possibile della sedimentazione; 

3. Riduzione dei rischi di formazione di croste e schiume; 

4. Estrazione immediata del biogas che si forma all’interno della biomassa al fine di tenere sempre 

l’equilibrio chimico spostato a destra ed evitare la formazione di camere di gas che possano impedire 

il contatto intimo tra la fase acquosa, che contiene anche i batteri, e i frammenti di biomassa 

vegetale. 

 

Anche sulla base delle esigenze sopracitate, SEKO ha progettato la configurazione medesima dell’impianto 

arrivando così a definire forme e volumi di processo più agevolmente miscelabili. 

 

Le macchine per la miscelazione sono rappresentatate da n. 3 miscelatori sommersi ad asse orizzontale per 

ogni digestori della potenza ciasuno di 13 kW 

 

Una coppia di miscelatori da 9 kW sarà posta anche in PREVASCA. 

 

3.4. IL TRASFERIMENTO DELLA BIOMASSA TRA I VOLUMI  DI PROCESSO 

Il trasferimento della biomassa al DIGESTORE PRIMARIO avviene tramite pompe volumetriche a lobi 

associate a sistemi di triturazione in grado di garantire elevata affidabilità per fluidi a così elevata 

percentuale di Sostanza Secca. 
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Figura 7. Pompa volumetrica per fluidi ad alto contenuto di sostanza secca, con sistema di 
triturazione 

La scelta di utilizzare nell’impianto tali pompe è stata perseguita anche nell’obiettivo di facilitare le 

operazioni di sostituzione/riparazione delle parti soggette ad usura e di limitare così i relativi tempi di 

intervento per consentire di mantenere l’impianto sempre  ad elevati livelli di produzione intermini di biogas 

e dunque di energia. A tal proposito va specificato che lunghi periodi di manutenzione di queste componenti 

possono portare alla privazione ai batteri del corretto apporto di nutrienti necessario a garantire le 

performance produttive dell’impianto. Da qui l’importanza di poter intervenire e risolvere problemi legati al 

sistema di alimentazione in tempi brevi con la soluzione tecnologica proposta. 

 

3.5. LE STRUTTURE DI ACCUMULO DEL BIOGAS 

Tutto il biogas prodotto verrà raccolto in appositi accumulatori pressostatici posti a copertura dei volumi 

dei digestori primari, secondario e stoccaggi. Essi sono costituiti da 3 membrane plastiche di cui le due più 

esterne vengono mantenute in pressione da una piccola soffiante temporizzata che finirà col dare consistenza 

al volume formando così una cupola.  

Le membrane verranno realizzate componendo strisce di tessuto di fibre di poliestere spalmate di PVC, 

tagliate e sagomate e quindi saldate con sistema elettronico ad alta frequenza. Sarà garantità la resistenza dei 

materiali al biogas. 

La membrana interna fungerà da vero e proprio volume di accumulo espandendosi in base alla produzione 

del biogas e sino a una pressione di circa 20-25 mbar.  

Un’opportuna guardia idraulica,  a corredo di ogni digestore, incaso di fermo motore e contemporaneo 

mancato funzionamento della torcia, sfogherà in atmosfera eventuali eccedenze di biogas; tale evenienza è 

estremamente rara data l’affidabilità della torcia; trattandosi di valvola idraulica non è possibile registrare tali 

eventi, tuttavia la segnalazione di mancata attivazione torcia genera un controllo obbligato alle guardie 

idrauliche per ripristino livelli. 

Come sostegno verrà realizzata una struttura a raggiera costituita da assi di legno sostenuti centralmente da 

un pilastro in c.a. Sopra gli assi di legno verrà posta una rete di plastica ancorata ai bordi del digestore avente 

lo scopo di garantire una corretta distribuzione del peso delle membrane qualora non fossero tenute in 

pressione, su questa stessa rete verrà coltivato il sistema biologico per la desolforazione del biogas.   

Il sistema di accumulo garantisce una capacità di stoccaggio del biogas di circa 480 m3 per ciascun digestore. 

L’accumulatore pressostatico sarà munito dei seguenti accessori: 
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- Valvola di emergenza a guardia idraulica; 

- Prese laterali per il prelievo del biogas in PVC in raccordo al collettore gas; 

- Misuratore di livello della cupola  gasometrica. 

L’accumulatore pressostatico rispetterà le prescrizioni definite dal D.M. 24/11/1984, in quanto la pressione 

massima di esercizio del gas sarà inferiore 0,05 Bar. 

 
Tabella 1 Cupole gasometriche 

1 Digestione primaria Coperture 
Cupola gasometrica 
completa di accessori  
e montaggi 

2,00 

2 Digestione 
secondaria Coperture 

Cupola gasometrica 
completa di accessori  
e montaggi 

1,00 

3 Stoccaggi Coperture 
Cupola gasometrica 
completa di accessori  
e montaggi 

2,00 

4 Digestione 
primaria/secondaria Apparecchiature 

Soffiante per Cupola 
gasometrica 
completa di accessori 

3,00 

5 Stoccaggi Strumenti Misura livello cupole 
completo di carrucole 2,00 

 

3.6. LA DESOLFORAZIONE 

La miscela di biogas così come si forma dalla biomassa in processo contiene, sia pure in tracce, acido 

solfidrico (H2S) che deve essere portato  a valori compatibili con il buon funzionamento del cogeneratore. 

Uno dei metodi più efficaci, che verrà adottato anche da SEKO, è la desolforazione per via biologica.  

Viene fatta crescere una popolazione di Sulfobacter oxidans su un supporto di rete in plastica posta sotto la 

cupola gasometrica, giusto sopra le travi che collegano il pilastro centrale dei digestori alle pareti. La 

popolazione di Sulfobacter oxidans, utilizzando l’acido solfidrico per i suoi scopi metabolici, lo trasforma in 

acqua e Zolfo cristallino, inerte rispetto al processo di digestione anaerobica. L’ossigeno necessario ai batteri 

per ossidare lo Zolfo viene raccolto dall’ambiente tramite adduzione controllata. 
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Figura 8. Particolare interno digestore; si può vedere la struttura in cls, il sistema WireTarp (porzione 
nera), i travetti e la rete plastica a supporto del sistema biologico di desolforazione 

 

3.7. LA FASE DI SEPARAZIONE SOLIDO-LIQUIDO 

Il digestato, all’uscita dal digestore secondario (parte eccedente quella inviata ad essicazione), verrà 

introdotto in una fase di separazione solido-liquido avente lo scopo di produrre, da una parte digestato 

solido, che può essere convenientemente distribuito nei terreni sfruttando così anche il suo forte potere 

ammendante, dall’altra digestato liquido, da utilizzare come fertilizzante. 

 

Il separatore sarà a compressione elicoidale, portata massima 200-250 mc/giorno, potenza del motore 

circa 20 kW. 

 

 

Figura 9. Separatore S/L 

La quantità complessiva di sostanza solida recuperabile è indicata nella scheda DATI GENERALI. 

 

3.8. OPERE ELETTROMECCANICHE 

In questo capitolo si descriveranno le macchine, le predisposizioni e gli strumenti necessari all’impianto per 

muovere la biomassa una volta entrata nel processo, per monitorarne i parametri, per tenere sotto controllo la 

logica dell’impianto e il suo generale funzionamento. 

 

 SEZIONE CATEGORIA MATERIALE Q.TA' 
1 Macchine Apparecchiature Refiner semovente  27 mc 1,00 
2 Riscaldamento Apparecchiature Valvole Metaltecnica Da prog. 

3 Pre-vasca Apparecchiature Miscelatori sommersi completi di struttura 
per manovra ed estrazione dalla soletta 2,00 

4 Pre-vasca Strumenti Misura di livello a microonde 1,00 
5 Pre-vasca Strumenti Sensore di temperatura  1,00 
6 Pre-vasca Strumenti Rilevatore biogas 1,00 

7 Pre-vasca Apparecchiature Soffiante lavaggio emergenza completa di 
piedini antivibranti 1,00 

8 Pre-vasca Apparecchiature Scambiatore di calore interno completo di 
circolatore Rehau 1,00 
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 SEZIONE CATEGORIA MATERIALE Q.TA' 

9 Pre-vasca Piping Tubazione coibentata alimentazione acqua 
calda da anello a scambiatore pre-vasca 1,00 

10 Prevasca Apparecchiature Pompa a lobi alimentazione digestori; 25 
mc/h a 20 m Vogelsan 2,00 

11 Prevasca Apparecchiature  Misuratore di portata  1,00 
12 Prevasca Apparecchiature Rotacut Vogelsan 1,00 
13 Prevasca Apparecchiature Pompa di sentina 1,00 

14 Digestione 
primaria Apparecchiature Miscelatore sommerso Itt Flyght 6,00 

16 Digestione 
primaria Accessori Passo d'uomo inferiore 600 x 800 mm 2,00 

17 Digestione 
primaria Accessori Oblò di ispezione diam. 300 senza luce 4,00 

 

18 Digestione 
primaria Apparecchiature Scambiatore di calore interno completo di 

circolatore Rehau 2,00 

19 Digestione 
primaria Strumenti Misura di livello idrostatica 2,00 

20 Digestione 
primaria Piping Tubazione coibentata alimentazione acqua 

calda da anello a scambiatori primari 1,00 

21 Digestione 
primaria Piping Tubazioni AISI-PEAD completa di valvole 1,00 

22 Digestione 
primaria Apparecchiature Pompe a lobi  alimentazione digestori 25 

mc/h a 20 m Vogelsan 2,00 

23 Digestione 
primaria Strumenti Sensore di temperatura completo di 

pozzetto in acciaio AISI e convertitore 2,00 

24 Digestione 
primaria Piping Tubazione d’acqua completa di ugelli anti-

schiuma 2,00 

25 Digestione 
primaria Strumenti Proiettore antideflagrante per oblò 2,00 

27 Digestione 
secondaria Apparecchiature Miscelatore sommerso Itt Flyght 3,00 

29 Digestione 
secondaria Accessori Passo d'uomo inferiore 600 x 800 mm 1,00 

30 Digestione 
secondaria Accessori Oblò di ispezione diam. 300 mm senza luce 2,00 

31 Digestione 
secondaria Apparecchiature Scambiatore di calore interno completo di 

circolatore Rehau 1,00 

32 Digestione 
secondaria Piping Tubazione coibentata alimentazione acqua 

calda da anello a scambiatori primari 1,00 

33 Digestione 
secondaria Piping Tubazioni AISI-PEAD completa di valvole 1,00 

34 Digestione 
secondaria Strumenti Misura di livello idrostatica 1,00 

36 Digestione 
secondaria Strumenti Proiettore antideflagrante per oblò 1,00 
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37 Digestione 
secondaria Strumenti Sensore di temperatura completo di 

pozzetto in acciaio AISI e convertitore 1,00 

38 Digestione 
secondaria Piping Tubazione acqua completa di ugelli 

antischiuma 1,00 

39 Biogas Apparecchiature Torcia completa di soffiante 1,00 
40 Digestato Apparecchiature Separatore per liquami Fan 1,00 

41 Digestato Apparecchiature Pompa di alimentazione separatore 
Vogelsan 1,00 

42 Digestato Piping Tubazioni AISI-PEAD 1,00 

43 Digestato 
liquido Apparecchiature Pompa ricircolo digestato liquido Vogelsan 1,00 

44 Acque 
meteoriche  Apparecchiature Regolatori livello  

massimo livello allarme 1,00 

45 Biogas Strumenti Sistema di analisi biogas completo di 
sistema di desolforazione Awite 1,00 

46 Biogas Strumenti Misura portata massica biogas 1,00 
47 Biogas Piping Tubazioni biogas AISI – HDPE 1,00 

48 Biogas Accessori Filtri a ghiaia AISI completi di guardia 
idraulica e pompa di sollevamento 2,00 

49 Riscaldamento Apparecchiature Circolatori per scambiatori da cogeneratore 1,00 

50 Riscaldamento Apparecchiature Tubazione coibentata dal 
cogeneratore/caldaia ai digestori 1,00 

51 Generale Apparecchiature Compressore per aria compressa valvole 
comprese tubazioni aria 1,00 

52 Generale Strumenti Soffiante per sistema di desolforazione 1,00 
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3.9. GRUPPO DI COGENERAZIONE 

Il gruppo di cogenerazione alimentato a biogas è completo con alternatore sincrono trifase per esercizio in 

parallelo con la rete. Il tutto è alloggiato in apposito container.  

Il gruppo di cogenerazione è completo di sistema di supervisione, componentistica per media tensione e 

quadro di bassa tensione, sistema di trattamento biogas e soffiante, valvola intercettazione gas esterna e vaso 

di espansione. 
 
- N° 1 container in acciaio sufficientemente capace per il contenimento del gruppo generatore ed in 

grado di resistere agli agenti esterni. Il container sarà posato su piazzola di cemento 

opportunamente dimensionata. Il container sarà provvisto di  insonorizzazione sia dell‘aria di 

aspirazione che per quelle di espulsione ed inoltre sarà insonorizzato su tutte le pareti laterali. 

- N° 1 motore a ciclo otto del tipo JENBACHER tipo JGC 320 (999 kW nominali) accoppiato ad un 

generatore sincrono trifase. 

- N° 1 sistema di dissipatori termici per il raffreddamento camice motore ed intercooler. 

 
Figura 10.  

I componenti impiantistici di interfaccia con l’ambiente atmosferico dell’impianto di autoproduzione in 

oggetto riguardano: 

- sistema per lo smaltimento dell’energia termica, 

- ventilatore per il raffreddamento container del gruppo elettrogeno. 
 

Il ventilatore per il ricambio d’aria garantisce l’apporto di aria comburente ed il lavaggio costante del 

container motore. 

Non esiste camino per l’emissione dei fumi, il container è dotato di marmitta di scarico silenziata e 

catalizzata. 

 

Ai fini della ottimizzazione del processo di combustione e le relative emissioni del motore a ciclo otto 

saranno adottati i seguenti accorgimenti: 
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� Sistema di regolazione della combustione denominato sistema Leanox (brevetto Jenbacher) per la 

limitazione degli NOx è un sistema di carburazione automatico con sonda lambda a retroazione in 

grado di mantenere costante la temperatura dei gas di scarico e i rapporti di combustione per 

mantenere la miscela “magra”, consentendo così una limitata concentrazione delle emissioni in 

ossidi di azoto.  

� Condizionamento e refrigerazione del Biogas a valle della collettazione principale, prima di entrare 

in combustione. 

 
3.9.1. DESCRIZIONE PIPELINE ALIMENTAZIONE GRUPPO DI COGENERAZIONE IN CONTAINER 

All’uscita delle cupole gasometriche il biogas viene convogliato a dei filtri a ghiaia al fine di pulirlo 

dalle impurità organiche che potrebbe trascinare nella linea di adduzione al motore. 

 

In condizioni ordinarie il biogas in uscita dall’impianto, successivamente al passaggio nei filtri a 

ghiaia, viene aspirato da una soffiante ATEX dedicata, posizionata internamente al container,  

che garantisce l’alimentazione alle camere a scoppio del motore innalzando a pressione del gas 

fino a 100-150 mbar. 

 

 
Figura 11. Soffiante 

La soffiante consente di aspirare il gas prodotto dall’ impianto e vincere le perdite di carico della 

linea di alimentazione. 

In prossimità del motore, la linea di adduzione del biogas viene inviata ad un sistema di 

refrigerazione mediante scambiatore di calore. 
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Figura 12. Scambiatore 

Lo scambiatore di calore comprende il circuito di refrigerazione  con mandata a circa 3-5°C 

alimentato da un chiller.  

Il sitema di refrigerazione consente di far condensare l’umidità contenuta nel biogas che potrebbe 

compromettere la corretta combustione del biogas in camera a scoppio dei cilindri e usurare 

maggiormente le componenti meccaniche. 

 

 
Figura 13. Refrigeratore 

Il calore prodotto del motore viene utilizzato per mantenere in temperatura il processo e 

l’eccedenza viene dissipata mezzo una batteria air cooler montati in copertura al container. 
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Figura 14. Dissipatore 

I fumi vengono convogliati allo scambiatore e alla marmitta silenziata per  l’espulsione in 

atmosfera. 
 
3.9.2. TORCIA DI SICUREZZA 

Nelle vicinanze dell’impianto, è installata una torcia di sicurezza che consente in situazioni di 

emergenza di bruciare il biogas non utilizzabile dal gruppo di cogenerazione. 
Nel caso l’impianto di generazione sia fermo per guasto o manutenzione ovvero la produzione di biogas 

risulti in eccesso rispetto alla capacità di combustione del motore, una valvola pneumatica convoglierà il 

biogas verso la torcia di combustione dimensionata per bruciare l’intera portata oraria di biogas prodotto. Dei 

sensori disposti sui gasometro invieranno un segnale al PLC nel caso di un predeterminato livello massimo 

di accumulo di biogas. Questo provvederà alla commutazione del flusso di biogas alla torcia, per lo 

smaltimento in sicurezza, fino ad un livello di portata minima per cui la torcia resta in stand-by. 

La torcia è costituita da una camera di combustione cilindrica verticale dove il biogas viene bruciato alla 

temperatura prevista mediante un bruciatore multifiamma, sistemato nella parte inferiore della camera. 

La gestione dell’impianto e la flessibilità dello stesso consentono di minimizzare queste situazioni 

in quanto prima di essere combusto in torcia il gas verrrà stoccato nell’enorme polmone di 

accumulo dell’impianto. 

La torcia consente di evitare diffusioni di biogas in atmosfera che comportano situazioni di odori 

molesti e inquinamento ambientale in quanto una molecola di che incide 21 volte maggiore di una 

molecola di CO2 come effetto serra. 

Tutto i sitema di attivazione della torcia e deviazione del biogas dalla linea di adduzione motore a 

quella della torcia stessa avviene in automatico mezzo apertura di elettrovalvole dedicate. 
 

 
 DESCRIZIONE FORNITURA Q.TA’ 
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 DESCRIZIONE FORNITURA Q.TA’ 

1 
Gruppo elettrogeno composto da motore a gas, recupero termico dal 
blocco motore, alternatore sincrono, quadro di  comando e controllo, 
rampa gas e preriscaldamento elettrico, alternatore Stamford 

1 

2 Catalizzatore (CO 500) e camera CAT 1 
3 Sistema di trasferimento dati PROFIBUS DP 1 
4 Batteria e carica-batterie (inserito nel quadro interfaccia) 1 
5 Compensatori e raccordi flessibili 1 
6 Regolazione temperatura acqua di ritorno 1 
7 Valvola di intercettazione gas esterna 1 
8 Sistema di sincronizzazione automatica 1 
9 Quadro di potenza per alternatore incluso contatore UTF 1 
10 Sistema di sorveglianza fughe gas 1 
11 Sistema di sorveglianza sviluppo fumi 1 

12 Sistema stoccaggio olio lubrificante composto da due serbatoi (olio 
fresco + olio reintegro e da elettropompe) 1 

13 Silenziatore acciaio INOX per 65 dB(A) a 10 m 1 

14 Sistema di raffreddamento acqua motore e intercooler tramite 
elettroradiatore per 65 dB(A) a 10 m completo di accessori 1 

15 Container in esecuzione speciale (65 dB(A) a 10 m) completo di 
sistema di ventilazione, setti insonorizzanti, griglie e accessori 1 

16 Scambiatore di interfaccia recupero fumi 1 

17 
Fornitura e installazione del sistema di abbattimento temperatura e 
compressione biogas, ossia: scambiatore, chiller e accessori, 
separatore, demister, collettore, soffiante biogas 

1 

18 Trasporto, montaggio completo, messa in marcia, prove e collaudi, 
documentazione 1 

 

3.10. SISTEMA DI CONTROLLO 

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l’impianto di biogas e tutte le sue unità connesse è gestito da un 

sistema di supervisione centralizzato in grado di rendere immediatamente disponibili tutte le informazioni 

necessarie atte al monitoraggio ed alla corretta gestione dell’impianto biogas 

Si tratta di un software impostato su diversi livelli operativi, chiaramente finalizzati alla gestione di 

personale con competenze diverse. 

Si avrà un primo livello di accesso in cui è possibile la consultazione di tutti i parametri di funzionamento 

con altresì la possibilità di intervenire con regolazioni ed ottimizzazioni siano esse ad esempio realtive a cicli 

di miscelazione, trasferimenti di materiale, ecc. 

Si avrà un secondo livello di accesso in cui si andrà invece ad operare sui set-point dell’impianto come ad 

esempio temperature, livelli, operazioni manutentive o di emergenza. 

Ad un sinottico in cui è riportato uno schema globale dell’impianto con evidenziate temperature e livelli, fa 

seguito una serie sinottici dedicati alla rappresentazione dei parametri di ciascun digestore. 
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Figura 15.  

 

Figura 16.  

La rappresentazione di parametri chimico-fisici quali ed esempio la temperatura del materiale all’interno del 

digestore abbinata alla composizione del biogas da una idea immediata del condizioni biologiche all’interno 

del digestore. 

Una ulteriore evidenziazione di livelli, elementi di miscelazione attivi, pompe di trasferimento attive e dello 

status del sistema di termostatazione del digestore rendono immediatamente all’operatore partecipe delle 

condizioni in essere. 

Altre rappresentazioni di elementi meccanici o della circuitazione di riscaldamento danno l’idea delle 

operazioni in corso relativamente a sistemi di pompaggio, valvole deviatrici, circolatori o altro.   
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Figura 17.  

 

Figura 18.  
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Non meno importante visto lo scopo primario dell’impianto è il quadro sinottico relativo alla produzione del 

biogas ed ai suoi parametri chimici . 

 

 

Figura 19.  

 

Come evidenziato il sistema di gestione opera automaticamente senza necessità dell’operatore. 

Ha capacità “adattiva” predefinita però qualora dovessero essere necessarie operatività correttive ausiliarie 

e/o manutenzioni è possibile accedere ai sinottici di funzionamento manuale in cui sono esplicitati gli 

“interruttori” relativi a tutti i componenti. 

Sono operazioni manuali coperte però da supervisione del sistema in grado di impedire attivazioni improprie 

o dannose per il sistema stesso. 
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Figura 20.  

Un ulteriore quadro sinottico è relativo a tutte le segnalazioni e a tutti gli allarmi emersi nel corso del 

funzionamento . 

La disponibilità di tali segnalazioni è sia in locale che in remoto (vedi combinatore telefonico) in grado di 

allertare il personale non presente su situazioni in essere al di fuori dei parametri di autoregolazione 

impostati. 

L’azzeramento di tali allarmi sarà effettuato da personale abilitato sia in loco che eventualmente in remoto 

(vedi connessione in rete) che potrà così provvedere all’individuazione delle cause dell’anomalia e quindi 

all’eventuale reimpostazione dei set-point. 

 

Particolare trattazione richiede il sistema di gestione software delle biomasse in ingresso SEKO. 

SEKO prevede in ingresso all’impianto un sistema di trattamento delle biomasse su più livelli: 

• Caricamento e pretrattamento dei materiali mediante BIOMIXER. 

• Trattamento delle biomasse mediante REFINER 

• Attivazione dei processi batterici in PREVASCA 

Alla garanzia della maggiore efficienza legata al trattamento delle biomasse viene abbinata anche una 

gestione più attenta delle quantità dei materiali in ingresso. 

In dettaglio, una volta definito il set-point relativo alla quantità di biogas necessario al corretto 

funzionamento del cogeneratore (100%-105%), mediante monitoraggio continuo della quantità di gas 

presente nelle cupole dei digestori e sfruttando l’inerzia della capacità di stoccaggio relativa alle 8 ore di 
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funzionamento, siamo in grado elaborare un feedback relativo all’ingresso di biomasse nei digestori 

regolando in progressione: 

• Step 1: quantità biomasse trasferite da prevasca a digestori primari 

• Step 2: tipologia e quantità delle biomasse trattate da BIOMIXER + REFINER 

Come evidenziato nella trattazione relativa alla prevasca, alle considerazioni chimico-fisiche vanno aggiunte 

quelle relative alle geometrie tali da permettere una inerzia delle movimentazioni di biomassa pari ad almeno 

2 giorni. 

Si può così all’occorrenza ridurre o aumentare l’apporto di biomasse ai digestori attingendo da materiale già 

biologicamente “attivato” in modo da garantire tempi di risposta compatibili con l’inerzia dello stoccaggio 

biogas. 

Un ulteriore feedback è poi relativo alla tipologia ed alla dosatura delle biomasse in ingresso al sistema. 

L’elaborazione di una ricetta “rivista ed ottimizzata” ed il suo “invio” alle unità di carico permette una 

gestione oculata degli stoccaggi con possibilità di sensibili riduzioni del consumo di biomasse stesse e quindi 

dei costi di produzione. 
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4. AVVIAMENTO E MESSA A REGIME 

Dopo il collaudo “in bianco” dell’impianto e il servizio di avviamento al fine di portare in esercizio 

l’impianto, sarà mantenuto per un periodo di tre anni il servizio di assistenza da parte di SEKO spa, periodo 

che partirà dunque a collaudo tecnico dell’impianto avvenuto.  

 

Il controllo è caratterizzato da una puntuale assistenza al processo biologico per monitorare i parametri di 

funzionamento e fornire le opportune indicazioni al fine di ottimizzare le condizioni operative e la 

produttività dell’impianto.  

Sarà inoltre fornito un puntuale servizio di assistenza tecnica programmata per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria con visite mensili e reperibilità in caso di necessità di tutte le componenti fornite. 

 

Monitoraggio in remoto dei parametri di funzionamento dell’impianto, degli eventuali allarmi, 

realizzato direttamente via internet dal PLC di controllo dell’impianto (connessione di rete a carico 

del committente). 

Analisi di controllo periodiche e consulenza tecnica specializzata per selezione della biomassa in 

ingresso e controllo dei relativi parametri di funzionamento anche biologici con opportune 

indicazioni al fine di ottimizzare le condizioni operative e la produttività dell’impianto. Durante la 

fase di cantiere Seko farà Training  alll’operatore  

Per istruirlo alla manutenzione di base. Le manutenzione effettuata dall’operatore individuato dal 

cliente verrà poi avvallata da Seko che ne rilascerà apposito timbro su libretto di manutenzione.  

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature associate al processo biologico, con 

visite periodiche a scadenza mensile per l’ordinaria manutenzione e il controllo della corretta 

funzionalità. Con scadenza biennale verrà fornita anche una manutenzione straordinaria con 

sostituzione delle componenti usurate secondo il programma di manutenzione determinato dalle 

case costruttrici.   

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria del cogeneratore e delle apparecchiature associate, 

secondo il programma di manutenzione determinato dalla casa costruttrice con sostituzione dei 

componenti per causa di usura o da pianificazione.  
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5. INNOVAZIONI 

5.1. PREMESSA 

L’impianto così descritto, pur rimanendo nel processo generale un impianto a digestione 

anaerobica con produzione di biogas e  suo utilizzo per la produzione di energia elettrica, 

presenta, fin dalla sua configurazione delle strutture, importanti aspetti di miglioramento rispetto 

allo stato dell’arte degli impianti a biogas per contesti agricoli. 

L’innovazione nella configurazione generale può essere riassunta nei seguenti punti: 

 
1. Creazione di una specifica sezione di “trattamento preliminare chimico-meccanico”  

della biomassa; 

2. Compartimentazione del volume di processo di digestione anaerobica in n. 5 elementi (pre-

vasca più i 4 digestori). 

 
5.2. TRATTAMENTO PRELIMINARE MECCANICO DELLA BIOMASSA E INIZIALE 

CONDIZIONAMENTO CHIMICO 

L‘approccio alla progettazione degli impianti a biogas di SEKO, in particolare dopo il forte sviluppo 

di sistemi a cofermentazione, prevede l’esistenza di una sezione dedicata al trattamento 

preliminare delle biomassa prima di procedere al suo ingresso nei volumi di digestione. Gli 

elementi innovativi del sistema SEKO, che verranno applicati al presente Progetto, sono stati 

presentati al Par.  3.1.1 REFINER (trattamento meccanico) e al Par. 3.2.1  PREVASCA ai quali si 

rimanda. Si sottolinea peraltro che il condizionamento chimico in PREVASCA avviene con la 

modulazione di parametri ambientali, in altre parole senza l’aggiunta di chemicals. 

 

5.3. COMPARTIMENTAZIONE DEL VOLUME DI PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA 

La compartimentazione dei volumi di processo, così come prevista dalla configurazione 

progettuale proposta, porta a una serie di vantaggi così riassunti: 

 

1. Ottimizzazione della miscelazione, conservando un migliore rapporto altezza/larghezza di 

base a parità di volumi di processo; 

2. Possibilità di svolgere manutenzione dei digestori in maniera separatata conservando 

sempre mediamente ¾ dei volumi di processo attivi, riducendo così i mancati ricavi relativi; 

3. Possibilità di compartimentare il rischio di inconvenienti di processo e di definire modalità di 

gestione dedicate nei casi in cui si utilizzi biomasse caratterizzate dalla presenza di fattori 

inibenti; 
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4. Possibilità  di definire pianificazioni di manutenzione dedicate nel caso di utilizzo di 

biomasse caratterizzate, anche se remuneranti, dalla possibilità di portare problematiche 

nel medio-lungo periodo (biomasse con inerti, fibrose, et cetera). 

 

I vantaggi della compartimentazione del volume di processo sono resi completi nelle loro 

funzionalità attraverso l’installazione di una pompa per ogni volume di processo (digestore). Ciò 

consente  in particolare di: 

 

1. trasferire contemporaneamente materiali da e per i digestori l'uno indipendentemente dalle 

necessità dell'altro per una continua ottimizzazione dei parametri di funzionamento del 

processo biologico; 

2.  effettuare "ricircoli" di materiale sul digestore stesso o sulla prevasca anche durante i 

carichi/scarichi principali;  

3. in caso di avaria e/o manutenzione della pompa preservare la completa funzionalità 

dell'impianto mediante by-pass predisposti.  

 

La “vita utile” di ogni pompa è collegata alle ore effettivamente svolte; nella nostra configurazione il 

fatto di avere quattro pompe consente naturalmente di dividere nella stessa proporzione lo sforzo 

operativo di  ognuna e di aumentarne così proporzionalmente la durata. 

 
5.4. IL SISTEMA DI GESTIONE  DEL PROCESSO 

All’innovazione nella configurazione generale così descritta, si andrà ad aggiungere 

un’innovazione nella gestione di processo. A tal proposito è utile ricordare che in simili sistemi, 

quali quello in parola, il cui processo principale è sostenuto da consorzi di organismi viventi, è 

importante monitorare i possibili stati e comportamenti. Un tale sistema si viene in altre parole a 

configurare come un vero e proprio “sistema complesso”, con associata tutta la teoria che ne 

conclama la necessità di anticiparne le eventuali anomalie tramite controllo pianificato. Va da sé 

che il principale metodo per  garantire l’affidabilità nel tempo a un sistema complesso, al di là del 

suo intrinseco equilibrio pure presente, è quello di associare un monitoraggio dei principali 

parametri caratterizzanti, stabilendo: valori ottimali, valori intermedi, valori di emergenza e valori 

soglia, i quali quest’ultimi non si possono superare in via assoluta. 

E’ stato già trattato nei paragrafi precedenti il SISTEMA GENERALE DI CONTROLLO. Per quanto 

riguarda il SISTEMA DI GESTIONE DEL PROCESSO BIOLOGICO va aggiunto che esso partirà 

dall’analisi di laboratorio delle matrici per valutarne la potenzialità energetica e la presenza di 

possibili fattori contaminanti o inibenti: successivamente, con l’impianto in esercizio, verranno 

misurate grandezze e parametri  in continuo e a campione per tramite i controlli in remoto e  in situ 

per gli scopi di monitoraggio sopra descritti. 


