
OperaziOni preliminari
I materiali utilizzati per la digestione 
anaerobica (Deiezioni zootecniche, cereali 
insilati, sottoprodotti e fanghi agroindustriali, 
sottoprodotti animali, alimentari scaduti, 
FORSU)  necessitano di alcuni trattamenti 
preliminari al fine di aumentare la resa in gas del 
materiale e di agevolare il processo di digestione. 
La Biogas Engineering S.r.l. ha  messo a punto a 
tal fine una serie completa di sistemi tecnologici.

Alimentazione biomasse solide
Si utilizza una tramoggia con pianale scorrevole 
per pesare, stoccare, sminuzzare e dosare le 
biomasse. E’ dotato di rulli dentati e celle di carico 
e può essere accoppiato ad un mulino trituratore.

Alimentazione biomasse pompabili
Si utilizzano vasche interrate con soletta 
calpestabile e botola di apertura in metallo. 
All’interno sono presenti un mixer e una pompa 
trituratrice. 

DigestiOne anaerObica
Il processo di digestione anaerobica è l’attività 
principale per la produzione di BIOGAS, 
sviluppato dall’azione di diversi microrganismi e 
sotto specifiche condizioni ambientali.
La diversa tipologia dei digestori è scelta in 
base a studi mirati ad ottenere la migliore resa 
di produzione di biogas.
I digestori operano sia in mesofila (circa 38 °C)
che in termofilia (circa 55 °C). In termofilia 
si ha una maggiore produzione di biogas e 
un’igienizzazione del materiale digerito.  
I digestori sono vasche in cemento armato, 
ermeticamente chiusi con soletta calpestabile.
Possono essere:

Circolari
Realizzati per volumi fino a 4.000mc, sono 
indicati per impianti che utilizzano all’ingresso 
materiali di densità  medio-alta del 17-18%, e 
vengono miscelati con agitatori ad elica.  

Rettangolari
Realizzati per volumi fino a 1.200mc, sono 
indicati per impianti che utilizzano all’ingresso 
materiali di alta densità e possono essere 
miscelati con agitatori a doppia coppia di pale, 
brevettati dalla Biogas Engineering S.r.l.

trattamentO biOgas 
Per l’abbattimento dell’acido solfidrico (H2S) e 
altre impurezze indesiderate, 
la Biogas Engineering adotta 
soluzioni su misura per le varie 
tipologie d’impianto utilizzando 
tecnologie quali: lavaggio a 
umido con soda, ossidazione 
biologica con dosaggio di 
ossigeno nel digestore, filtrazione 
a secco. Prima di essere inviato alla 
centrale di cogenerazione il biogas 
subisce un’ulteriore trattamento di 
condensazione in un gruppo frigorifero.

cOntrOllO prOcessO
Gli impianti sono automatizzati. E’ presente un 
quadro di gestione 
processo, con 
interfaccia touch-
screen, che registra e 
trasmette i dati, con 
possibilità di gestione in 
remoto.

cOgeneraziOne
Sono costituiti da un motore a ciclo Otto e 
accoppiati ad un alternatore. L’energia elettrica 
prodotta viene ceduta alla rete nazionale. L’acqua 
di raffreddamento dei motori viene utilizzata per la 
termostatazione dei digestori e per il riscaldamento 
di altre utenze. 

trattamenti DigestatO
a) Separazione di fase
Il materiale di risulta viene sottoposto 
a separazione solido/liquido mediante 
dispositivi a vite di uso agricolo o 
centrifughe per fanghi.

b) Abbattimento dell’ammoniaca
La frazione liquida precedentemente 
separata mediante centrifuga può 
subire ulteriori trattamenti per 
l’abbattimento dell’ammoniaca. La 
tecnologia che si ritiene più idonea, 
è un processo biologico a fanghi 
attivi non convenzionale. 
In caso di abbattimenti 
più spinti si utilizzano 
processi di tipo chimico 
(strippaggio), termici 
(evaporazione sottovuoto) 
o fisici (membrane).

c) Compostaggio della fase palabile
La frazione solida può essere miscelata con 
materiale di tipo ligneo-cellulosico. 
Il sistema può essere utilmente impiegato in 
impianti per la produzione di compost di qualità, al 
fine di sfruttare al meglio le possibilità di recupero 
di materia ed energia. 

Processo

Pastorizzazione
Trattamento termico utilizzato 
per sottoprodotti di origine 
animale di cat.3 e contenuto 
ruminale, portando i materiali a 
70 °C per 1 ora.

La BIOGAS ENGINEERING S.r.l. dispone di un Impianto Pilota per effettuare prove di 
sperimentazione in proprio su diversi materiali organici.
Con questo pilota è possibile determinare la resa di produzione di biogas sulle varie miscele di 
alimentazione per gli impianti in progetto.

La macchina separatrice è mirata all’ottenimento di un materiale 
pompabile da alimentare ai digestori, privo di plastiche ed inerti. Il sistema 
consente d’integrare al meglio i processi di digestione anaerobica e 
compostaggio, in particolare per la FORSU e gli alimentari scaduti.
La macchina è dotata di 2 componenti funzionali:
Il primo è una tramoggia, all’interno della quale il rifiuto è caricato con 
pala meccanica, sul fondo è presente una coppia di coclee ruotanti in 
senso opposto, con la funzione di:
- lacerare i sacchi di plastica;
- spappolare il rifiuto;
- triturare altri materiali indesiderati;
La seconda componente è costituita da una camera verticale, 
che riceve il rifiuto parzialmente spappolato, e lo sottopone ad una 
separazione centrifuga. All’interno della camera è posta una coclea 
verticale che ruota ad alta velocità, contenuta all’interno di una griglia 
metallica che lacera ulteriormente i sacchi, trasporta la plastica verso 
l’alto per farla uscire da apposita apertura. Il materiale organico viene 
proiettato verso l’esterno, filtrato attraverso una griglia e raccolto sul 
fondo. Altri eventuali materiali indesiderati più pesanti possono essere 
successivamente separati per decantazione.+ =

sperimentaziOne

maccHina separatrice plasticHe



e’ stata la 1° Società esclusivamente italiana a lavorare 
nell’ambito del BIOGAS, come fonte energetica rinnovabile.
e’ una società d’ingegneria specializzata nella progettazione, 
realizzazione, gestione e assistenza d’impianti per la produzione 
di biogas e biometano.

Ha raggruppato un team di professionisti specializzati in varie 
discipline in grado di gestire l’intera commessa:
• studio di fattibilità, 
• business plan
• sviluppo di soluzioni ad hoc per le diverse esigenze del cliente
• assistenza nel finanziamento
• iter autorizzativo
• progetto esecutivo
• progetto definitivo
• realizzazione impianto
• direzione lavori
• assistenza in cantiere durante la costruzione
• collaudo impianto 
• monitoraggio processo
• assistenza biologica
• manutenzione ordinaria
• consulenza tecnica/gestione impianto
La BIOGAS ENGINEERING S.r.l., è in grado di soddisfare richieste per 
impianti di:
- piccole potenzialità (60 kW - 100 kW - 180 kW)
- medie potenzialità (250 kW - 330 kW - 500 kW)
- grandi potenzialità  (1.000 kW - 1.600 kW) Da biomasse agro-zootecniche 

sottoprodotti e rifiuti organici
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Come raggiungerci:
a) Autostrada A4 Milano-Venezia Uscire al casello di Montebello, proseguire in direzione Lonigo

tramite la SP17. Passato Lonigo proseguire per Noventa Vicentina tramite la SP125.

b) Autostrada A13 Bologna-Padova  Uscire al casello di Monselice, proseguire in direzione Este
tramite la SP10. Passato Este proseguire per Noventa Vicentina tramite la SP247.

N.B. Per l’utilizzo del navigatore satellitare, impostare Via Masotto e non Corte Ferrighi,  perché 
zona pedonale, di conseguenza il navigatore non la identifica.

Via Corte Ferrighi,11
36025 noventa Vicentina (Vi) – italy

tel. +39 0444-760571 – Fax +39 0444 760530
www.biogasengineering.it - info@biogasengineering.it
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