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IMPIANTO BIOGAS DA 50 kW A 150 kW

L’impianto è stato studiato per utilizzare il 
potenziale energetico di reflui da allevamenti 
con un processo di digestione anaerobica per la 
produzione di biogas e relativo recupero ener-
getico.
I liquami verranno alimentati nell’arco della 
giornata all’impianto secondo il programma di 
alimentazione predisposto  dal sistema di 
controllo del quadro di comando.
Nella digestione anaerobica avviene, in condi-
zioni di miscelazione e temperatura controllate, 
la degradazione della sostanza organica e la 
produzione di biogas.
Il biogas prodotto, contenente circa il 55-65% di 
metano, viene accumulato in un gasometro 
polmone sovrastante il digestore, e da qui 
conferito alla macchina di produzione di ener-
gia elettrica e termica. Il digestore é dotato di 
un sistema di desolforazione biologica realizza-
to all’interno mediante controllo e regolazione 
della concentrazione di ossigeno e specifici 
supporti di attecchimento dei batteri e precipi-
tazione dello zolfo.
Il gas prodotto, prelevato dal gasometro, viene 
inviato  ad un gruppo di cogenerazione per il 
recupero combinato di energia elettrica e 
termica.

BIOGAS PLANT FROM 50 kW TO 150 kW

The plant is studied to exploit the energy 
potential of slurry and manure through an 
anaerobic digestion process for the production 
of biogas and consequent energy recovery.
During the day, slurries and manures will be fed 
to the plant according to the feeding program 
planned by the control system.
Under mixing and temperature controlled 
conditions, the anaerobic digestion causes 
substances degradation and biogas production.
Usually the biogas produced has a methane 
content of 55-65%. It is collected inside gashol-
der chambers positioned over the digesters. 
From them, the biogas is fed to the CHP unit for 
the thermal and electric power production. 
The digester is equipped by a biological desul-
phurization system carried out through control 
and adjustment of the oxygen concentration 
inside the gasholder chamber as well as taking 
roots dedicated supports for bacterium devo-
ted to sulphur precipitation.
Each digester is a reinforced concrete construc-
tion, equipped with thermal insulation to 
reduce thermal dispersion.
The gas produced, extracted from the gashol-
der, is sent to a CHP unit for combined thermal 
and electric energy recovery.
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