
LA BIOPIATTAFORMA DI SESTO SG



ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI



OPERE PRINCIPALI

Lotto 1
2.687.336,56 €

Linea Forsu

Linea Fanghi

Lotto 5 
4.823.384,72 €

Lotto 6
(General 

Contractor)
38.899.847,16 €

Completata la decostruzione del termovalorizzatore e di tutti i locali accessori, la demolizione della 
centrale termica e lo smontaggio apparecchiature della sezione di digestione aerobica.

La demolizione delle palazzine di servizio è previsto più avanti

In corso l’attività di verifica del progetto esecutivo.
In parallelo è stata autorizzata la cantierizzazione e l’inizio delle attività propedeutiche all’infissione 
dei pali di fondazione sia delle avanfosse sia della quinta scenica della zona di digestione anaerobica

In corso l’attività di verifica del progetto esecutivo.

In corso la progettazione esecutivaLinea Fumi

Demolizioni

Fine Dicembre
2022

Fine Dicembre 
2023

Fine Dicembre 
2023

17.12.2021

N. Lotto
Importo Attività in corsoDescrizione Data Ultimazione 

lavori



ALTRE OPERE

Opere di 
mitigazione/com

pensazione

Centraline 
controllo qualità 

aria 
Monitoraggio
olfattometrico

impianto

Pista ciclabile

NEW 
compensazione 

CO2

Completata l’installazione delle centraline 

Software per visualizzazione in tempo reale dei dati 

Indetta conferenza dei servizi; In corso l’acquisizione delle aree
Riunione finale CdS il 09.04.2022 

da parte del General contractor

23.09.2021

31.12.2021

Da definire

Da definire

Lotto 2 
508.000 €

In corso l’attività di progettazione dei nuovi carriponte automatici a cura dell’aggiudicatario

Lotto 3 
780.000 €

In corso l’attività di progettazione silo stoccaggio fanghi disidratati e del sistema di dosaggio a cura 
dell’aggiudicatario

Lotto 4 
1.100.000 €

In corso l’attività di progettazione silo fanghi essiccati e del sistema di dosaggio a cura 
dell’aggiudicatario

Pulizie
209.745,88  € Completata la pulizia di tutti i serbatoi presenti presso il vecchio termovalorizzatore

Carroponte 

Stoccaggio fanghi 
disidratati

Stoccaggio fanghi 
essiccati

Pulizie

N. Lotto
Importo Attività in corsoDescrizione Data Ultimazione 

lavori

Luglio 2022

Dicembre 2022

7.12.2021

Dicembre 2022



LOTTO 6 GENERAL CONTRACTOR



LINEA FANGHI E LINEA FORSU

Nella presentazione vengono
illustrate le due linee di processo
principali che saranno realizzate
all’interno del nuovo polo
impiantistico.

1. LINEA FORSU, il cui fine
principale è quello di
valorizzare la frazione
organica del rifiuto solido
urbano (35.000 t/y),
producendo al contempo
BIOMETANO (330 Sm3/h) e
consentendo di utilizzare il
residuo solido presso centri
di compostaggio come
fertilizzante;

2. LINEA FANGHI, la quale,
attraverso la valorizzazione
termica dei fanghi di
depurazione (65.000 t/y),
consente di andare a
chiudere il ciclo del Servizio
Idrico Integrato,
trasformando quelli che
solitamente risultano essere
degli scarti da smaltire in
discarica in energia elettrica
e termica, che potrà essere
ceduta alla rete di
teleriscaldamento comunale.

Le immagini utilizzate in 
questa presentazione sono 
estratti direttamente dai 
modelli BIM 3D realizzati per 
la progettazione esecutiva 
dell’impianto

‘‘



LINEA FORSU

La linea FORSU consente, entro la fine del 2022, di produrre 330 Sm3/h di Biometano da poter
immettere in rete.

Sopra una vista complessiva della linea impiantistica, con l’individuazione delle diverse sezioni
funzionali



Linea forsu – pretrattamento

Accettazione FORSU Pretrattamenti (lacerasacchi, 
deferrizzatore e biospremitrici)

CentrifugazioneDissabbiatura

La sezione di PRE-TRATTAMENTO è
contenuta all’interno di un CAPANNONE
SECONDARIO, all’interno del capannone
principale. In questo modo è possibile
mantenere costantemente in depressione
il sistema per evitare fuoriuscita di odori
molesti e addurre l’aria all’impianto di
deodorizzazione

Deodorizzazione 300 UO/m3



Linea forsu – digestione anaerobica

Digestori esistenti 
riqualificati

Vasca di precarico

Upgrading del biogas per la 
produzione di biometano

Gasometro e torcia

La sezione di digestione anaerobica
termofila (T=55°C x 20 gg) viene racchiusa
all’interno di una STRUTTURA IN
PROFILATI D’ACCIAIO INOX. Questa verrà
in seguito rivestita con la pannellatura in
alluminio antirumore che caratterizza
l’architettura del nuovo impianto.



LINEA FANGHI

La linea FANGHI consente, entro la fine del 2023, di produrre energia elettrica (650 kW) e calore per la rete di
teleriscaldamento comunale (1.613 kW) . La linea di trattamento FUMI (Lotto 5) consente di rispettare le immissioni in
atmosfera, inferiori a quelle previste dalle attuali normative. Sopra una vista complessiva della linea impiantistica,
con l’individuazione delle diverse sezioni funzionali



Linea fanghi – pretrattamento

Accettazione fanghi Essiccamento

Ciclo TermicoTermovalorizzazione

La linea FANGHI è interamente contenuta
nel capannone principale, con struttura in
PROFILATI D’ACCIAIO INOX, rivestito con
pannellatura in alluminio antirumore che
caratterizza l’architettura del nuovo
impianto. Lo stesso capannone ospiterà
anche la linea di trattamento FUMI, che
consente di rispettare le immissioni in
atmosfera, inferiori a quelle previste dalle
attuali normative.

Aerocondensatori



PISTA CICLOPEDONALE



Percorso della pista

L’opera di compensazione più 
rilevante che investe e 
qualifica il territorio è la pista 
ciclopedonale da via dei 
Partigiani- viale Di Vittorio fino 
al naviglio

‘‘




