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L’ORO BLU

Oltre agli usi a cui siamo abituati nelle nostre case l’acqua svolge un ruolo chiave, coprendo tutti i settori 

dell’economia dal settore primario dello sfruttamento delle risorse naturali, alla trasformazione delle 

materie prime fino al settore dei servizi. Essendo questa risorsa fondamentale per ogni aspetto della vita 

umana, per definirla appieno è stato coniato il termine oro blu.

L’utilizzo efficiente della risorsa idrica è una tema sempre più preponderante in tutte le Società e 

sotto moltissime sfaccettature, rappresentando pure un interesse economico di tale rilievo da essere 

considerato alla stregua di un bene strategico. 

Il ruolo dei depuratori nella società moderna è fondamentale per l’approvvigionamento e la gestione 

del nostro prezioso oro blu.

Il PNRR cita esplicitamente l’esigenza di efficientamento dei depuratori in Italia:

“Dove possibile, gli impianti di depurazione saranno trasformati in “fabbriche verdi”, per consentire il 

recupero di energia e fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali.”

Tali investimenti mirano sia alla realizzazione di nuovi impianti, sia al miglioramento delle infrastrutture 

esistenti e distribuite nei Territori, mediante l’attuazione di interventi centralizzati:

“favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare economie 

di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni.”

Lo scopo principale di un impianto di depurazione è “depurare” le acque reflue che riceve cioè 

processarle al fine di produrre acqua pulita che viene quindi restituita all’ambiente e alle nostre città per 

tutti gli usi necessari, dall’igiene personale ai settori produttivi.

Ma non è solo questo: il valore aggiunto correlato a questi impianti è determinato dalla loro facoltà 

di fornire il BIOGAS, la fonte di energia rinnovabile prodotta dagli scarti del processo di depurazione 

delle acque reflue delle nostre città. Questo biogas può essere convertito in energia elettrica, ma 

anche energia termica e pure entrambe assieme. Queste energie possono essere utilizzate per il 

funzionamento del depuratore stesso in regime di autoconsumo senza l’acquisto dell’energia elettrica 

dalla rete.

Ecco spiegato il rilievo dato nel PNRR alla nostra preziosa fonte di oro blu.

Introduzione
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IL MERCATO DEI DEPURATORI IN ITALIA

Innanzitutto su quali basi viene dimensionato un depuratore?

Il dimensionamento di un depuratore viene convenzionalmente ponderato sul numero di abitanti 

residenti nel territorio che tale impianto dovrà servire. 1 abitante residente corrisponde ad 1 abitante 

equivalente (AE). Ma un Territorio non è solo residenziale, comprendendo varie tipologie di attività. 

Ragione per cui si procede sulla base di equivalenze già definite, che riportano quindi per equivalenza 

i vari volumi in gioco, al nostro AE equivalente. Per esempio si è definito che 1 AE corrisponde ad 

un volume di scarico di 200 litri di refluo, per abitante per giorno. AES indica il numero di Abitati 

Equivalenti Serviti.

Depuratori in numeri 

Su tutto il territorio nazionale sono presenti più di 11.000 impianti di depurazione in esercizio, di varie 

dimensioni. Questi impianti possono svolgere trattamenti di fase primaria, secondaria, terziaria o più 

tipi di questi trattamenti. (** vai al capitolo 2 dove vengono illustrati i trattamenti)

Capitolo 1

TOTALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
(PRIMARI, SECONDARI E TERZIARI)

SOLO IMPIANTI SECONDARI E TERZIARI

IMPIANTI AES CAPACITÀ 
PRODUTTIVA 
BIOGAS 
(Nm3/anno)

IMPIANTI AES CAPACITÀ 
PRODUTTIVA 
BIOGAS 
(Nm3/anno)

% NAZ N° % NAZ N° % NAZ N° % NAZ N°

NORD 63 7.302 50 31.960.969 256.646.582 25 2.927 45 28.924.321 232.262.298

CENTRO 16 1.843 20 12.623.325 101.365.300 10 1.185 19 12.310.972 98.857.105

SUD 21 2.364 30 19.451.212 156.193.232 14 1.558 29 18.259.451 146.623.392

VALORI 
NAZIONALI

100 11.509 100 64.035.506 514.205.114 49 5.670 93 59.494.744 477.742.795

Come si evince dalla tabella sopra, i depuratori che svolgono il solo trattamento primario delle acque 

reflue, pur costituendo quasi la metà dei depuratori totali in Italia (100-49 = 51%), trattano una 

quantità di reflui estremamente ridotta in termini di abitanti equivalenti (100-93= solo il 7%). Gli 

impianti con il solo trattamento primario, sono di dimensioni molto ridotte in generale e non adeguati 

per la produzione di biogas. In genere i depuratori di grandi dimensioni producono invece una idonea 

quantità di biogas che genera conseguentemente un risultato positivo, sia in termini economici che in 

termini ambientali. Infatti tale bio-combustibile può essere depurato ottenendo bio-metano, oppure 
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essere utilizzato in un cogeneratore, che produce con tale combustibile energia elettrica e termica 

destinata all’autoconsumo, senza doverla acquisire esternamente.  Ciò consente di ridurre le emissioni 

in maniera non indifferente. Come si vedrà nell’ultimo capitolo dove verranno illustrati dei casi studio in 

cui si metteranno in risalto le emissioni di anidride carbonica e i risparmi energetici.

Qual è quindi la dimensione minima in abitanti equivalenti per poter avere un 

digestore e produrre del biogas?

Non vi è una regola precisa ma con le tecnologie attuali con 100.000 AE ci si può ritenere 

ragionevolmente sicuri che il depuratore conceda l’utilizzo di un digestore. Solo in alcuni casi specifici 

anche i depuratori con AE > di 60.000 possono avere una significante convenienza economica nella 

produzione di biogas.

ABITANTI EQUIVALENTI

  AE elaborati dagli impianti meno di 100.000

  AE elaborati dagli impianti con più di 100.000

50% 50%

L’energia contenuta complessivamente nel biogas degli impianti con AES > 100.000 è la stessa che è 

contenuta in 169 migliaia di tonnellate di carbone o in un milione di barili di petrolio. La stessa energia 

contenuta in ben più di un milione di barili di petroli il tutto ogni anno. Tutta l’energia rinnovabile 

prodotta è racchiusa in quel 2% di depuratori italiani. Le potenzialità energetiche di questi impianti 

non sono per niente trascurabili e con il supporto del PNRR la loro potenzialità potrà essere sfruttata 

pienamente. La produzione di biogas può essere vista come una componente dell’economia circolare 

riguardante il trattamento delle acque reflue, viste come rifiuto, ma che consentono di ottenere sia 

acque pulite e anche un bio-combustibile.

ACQUE REFLUE – FORSU – FANGHI

ACQUA 
>trattamenti secondari e biologici 
> trattamenti terziari 
>riconferimento dell’acqua all’ambiente

FANGO RESIDUO
DA DEPURAZIONE

PROCESSO DI ISPESSIMENTO
(riduzione umidità)

DIGESTIONE 
ANAEROBICA

FANGHI STABILIZZATI
che vengono riutilizzati
o smaltiti

BIOGAS
per la produzione di 
energia elettrica e 
termica

PRIMA FASE TRATTAMENTO
primario e meccanico
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COME FUNZIONA LA DEPURAZIONE STANDARD

La depurazione dell’acqua è di solito realizzata mediante diverse “fasi” che vengono realizzate tutte nel 

medesimo impianto di grandi dimensioni. Di seguito verranno indicate le fasi della depurazione di un 

impianto generico. 

Premessa

Si sottolinea che alcune fasi dei trattamenti secondari e terziari qui illustrate possono essere diverse  o 

anche non presenti in alcuni depuratori presenti sul territorio nazionale. In questa sede esponiamo le 

procedure più comuni.

Le acque inizialmente raccolte dalle varie reti fognarie provenienti da utenze domestiche e industriali 

sono convogliate all’entrata dell’impianto di depurazione. Vengono utilizzati sistemi di sollevamento 

delle acque reflue, necessari per inoltrare il fluido alle fasi successive.

a) Il trattamento primario o meccanico

Qui parliamo di interventi specifici necessari a garantire il corretto funzionamento dei successivi 

trattamenti secondari e terziari. È una prima rimozione per eliminare tutto ciò che può danneggiare 

l’impianto, una sgrossatura, e per questo spesso alcuni vengono definiti anche come pretrattamenti. 

Ecco i trattamenti in ordine:

 La grigliatura: Mediante il passaggio dei reflui in varie griglie metalliche aventi una trama 

sempre più fitta. In questo modo si eliminano rifiuti solidi grossolani come pezzi di plastica o legno, 

sassi, carta.

 La dissabbiatura e disoleatura: che possono avvenire nella medesima vasca o in vasche separate. 

La prima operazione permette di rimuovere le sabbie per sedimentazione. Mentre la seconda permette 

di rimuovere composti galleggianti ed oli.

 Sedimentazione primaria: per questa operazione ci sono vasche dedicate, dove i sedimenti per 

gravità precipitano sul fondo e vengono successivamente prelevati grazie ad una macchina raschiatrice 

che li invia ai trattamenti successivi.

Capitolo 2
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Successivamente al trattamento primario, si possono separare i flussi di massa in due linee ben distinte:

 1. Linea di trattamento acqua

 2. Linea di trattamento dei fanghi

La linea di trattamento acqua include:

b) Trattamenti secondari o biologici

Costituiti dall’insieme dei trattamenti biologici, naturali e organici, utili a depurare l’acqua dal carico 

organico e dall’azoto per reimmetterla nell’ambiente esterno. 

Fase ossidativa: Avviene in vasche a fanghi attivi, dove mediante l’attività metabolica di microorganismi, 

p.e.  batteri, avviene il degrado della componente organica in acqua e anidride carbonica. 

L’ottimizzazione del processo richiede una sufficiente presenza di ossigeno che normalmente viene 

iniettato nella vasca.

Sedimentazione finale: Vasca dove vengono eliminate le colture batteriche formatesi e dove avviene la 

separazione del fango dalla miscela areata. Un ponte raschiatore raccoglierà il fango sedimentato.

c) Trattamenti terziari

Oltre ai suddetti processi meccanici e biologici, sono necessari ulteriori tipologie di trattamento, in 

modo da spingere la qualità dell’acqua ai livelli corretti che non possano esercitare effetti negativi 

sull’ambiente quando sarà rilasciata al corso d’acqua o all’uso industriale. I trattamenti terziari possono 

essere collocabili sia prima che dopo il trattamento secondario o anche essere eseguiti nella medesima 

vasca. Ecco alcuni esempi:

Chiariflocculazione: Procedura che fa precipitare le sostanze non sedimentabili presenti favorendo 

la formazione di aggregati di sempre maggior peso e dimensione. Questa fase permette di ridurre il 

contenuto di alcuni metalli ma anche di fosforo.

Si ottiene l’abbattimento totale dell’azoto, mediante trattamenti di nitrificazione e denitrificazione. 

Quest’ultimi iniettati in quantità ben precise e accurate.

 Defosfatazione: Procedura che va ad eliminare la presenza di fosforo evitando fenomeni di 

eutrofizzazione.

Disinfezione: Fondamentale per abbattere la presenza dei patogeni come batteri, funghi, virus e spore. 

A valle di tutti i processi di depurazione, vi è il rilascio dell’acqua nel corpo idrico ricettore che può 

essere un fiume, un canale etc.
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La depurazione delle acque alla fine del processo non rilascia solo acqua depurata da rimettere in 

ricircolo per le necessità umane, ma un altro prezioso “residuo”.A valle di tutti i trattamenti qui descritti, 

otteniamo anche il fango da depurazione, proveniente dalle singole vasche e anch’esso dovrà essere 

trattato per rendere le sue caratteristiche tali da essere adatte al suo riutilizzo. 

Inizialmente il fango proveniente dai trattamenti primari viene inviato ai:

 Processo di ispessimento: che ha lo scopo di ridurre l’umidità contenuta nei fanghi, riducendone 

considerevolmente il volume pur mantenendoli allo stato liquido. Ciò consente un risparmio economico 

nei trattamenti successivi.

 Digestione anaerobica: è il processo fondamentale per la stabilizzazione dei fanghi da 

depurazione, che avviene già spontaneamente in natura, ma ovviamente ottimizzato nei Depuratori. La 

risultanza di tale processo è il recupero energetico con l’ottenimento del prezioso BIOGAS ed il riutilizzo 

dei fanghi stabilizzati. 

Tale processo avviene di solito in una struttura cilindrica chiusa a forma di silos. Il processo di digestione 

anaerobica è influenzato notevolmente dalla temperatura operativa del digestore e dal tempo di 

permanenza del substrato. Il prodotto della digestione è un gas costituito per un 55-70% di metano, 

25-45% di anidride carbonica e percentuali ridotte di vapore acqueo, ossigeno, azoto, ammoniaca, 

idrogeno, silossani acido solforico denominato BIOGAS.
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IL RUOLO DELLA TURBINA

Gli impianti di depurazione sono sistemi energivori 

che hanno costante bisogno di energia elettrica 

e termica.  Un impianto di 120.000 AE che tratta 

annualmente più 8 milioni di metri cubi di acque 

reflue necessita di più di 4 GWh di energia elettrica 

all’anno. Questo fabbisogno elettrico dalla rete 

nazionale causa un’emissione complessiva di oltre 

1400 tonnellate di anidride carbonica. Sarebbero 

quindi necessario piantare 1400 alberi, che in 20 

anni riuscirebbero a neutralizzare questa emissione.

Oltre ad un costante consumo di energia elettrica i depuratori necessitano anche di calore per 

mantenere il processo attivo e solitamente tale calore proviene dalla combustione del biogas prodotto. 

Qualora il biogas prodotto non venga totalmente consumato per alimentare il processo di digestione, 

viene bruciato in torcia con il relativo inquinamento e ‘spreco’ energetico.

Come è possibile ottimizzare energeticamente questi impianti ottenendo una riduzione delle emissioni 

inquinanti in atmosfera? Utilizzando il biogas prodotto dall’impianto per alimentare un sistema di 

cogenerazione, ossia un sistema utile alla produzione contemporanea di energia elettrica e calore. 

Un impianto di cogenerazione è un sistema in grado di produrre energia elettrica e calore grazie ad un 

solo vettore energetico: il biogas prodotto in loco. 

Questa integrazione permette quindi di produrre l’energia elettrica, necessaria per alimentare i motori 

elettrici dell’impianto, ma anche l’energia termica utile a tenere il digestore alla temperatura ottimale, 

inoltre in alcuni depuratori questo calore può anche essere utilizzato per ridurre l’umidità dei fanghi di 

risulta per ridurne i costi di smaltimento.

Un cogeneratore, quindi produce sia energia elettrica che termica contemporaneamente, in modo più 

efficiente di quanto sia possibile con la loro produzione separata.

In questo modo si riesce ad integrare al meglio nel ciclo di depurazione il biogas autoprodotto per 

rendere il sistema energeticamente efficiente. Riducendo le emissioni e i costi in maniera in maniera 

rilevante.

Capitolo 3
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Cos’è una microturbina?

La microturbina è una macchina costituita da un compressore utile a comprimere l’aria comburente in 

ingresso alla camera di combustione nella quale avviene la reazione tra l’ossigeno ed il combustibile, 

in questo caso il biogas ma anche altri tipi di combustibile gassosi. Successivamente i prodotti della 

combustione ad elevata temperatura e in pressione espandono in turbina, alimentando il compressore 

e l’alternatore elettrico, calettati sullo stesso albero della turbina, generando energia elettrica. Infine 

i fumi caldi entrano in uno scambiatore rigenerativo che preriscalda l’aria in ingresso alla turbina, 

uscendo ad una temperatura elevata attorno ai 300 °C.

Quali sono le peculiarità di questa macchina e perché risulta particolarmente adatta a questa 

applicazione? 

Essendo composta da solo una parte in movimento, l’albero rotante, è particolarmente affidabile e 

necessita di interventi di manutenzione e controllo brevi e sporadici. Basti pensare che la manutenzione 

ordinaria avviene 1 volta all’anno. Ciò è anche dovuto al fatto che l’albero sopra citato poggia su dei 

cuscinetti ad aria, questo permette sia di minimizzare gli attriti che i rumori prodotti, ma soprattutto 

permette di evitare l’utilizzo di oli lubrificanti.  

RECUPERATOR

COMBUSTION
CHAMBER

TURBINE

GENERATOR

COMPRESSOR

POWER

EXHAUST

AIR

FUEL
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Per questo motivo le turbine si sono guadagnate l’appellativo di OIL-FREE e sempre per questo motivo 

non necessitano di interventi di cambio olio periodici e frequenti. L’affidabilità di queste macchine si 

traduce anche nella loro longevità, sono in grado di accendersi rapidamente nell’ordine di minuti e di 

operare per anni, vi sono turbine infatti operanti da più di 10 anni. Un parametro fondamentale per 

questo tipo di applicazione è la capacità di modulare la potenza erogata. 

Il digestore produce biogas in quantità e qualità variabile, queste turbine sono in grado di modulare la 

loro potenza dallo 0 al 100%. A differenza di altri sistemi di cogenerazione come i motori endotermici 

che sono in grado di operare ad un minimo del 70 % della potenza massima sotto la quale non riescono 

a funzionare.

La versatilità è, inoltre, un’altra caratteristica tipica delle turbine che possono operare anche con 

contenuti di metano anche bassi, con solo il 55% di contenuto di metano nel biogas. Per alcune 

applicazioni particolari ci sono anche turbine in grado di operare con un minimo del 25% di tenore di 

metano. I motori a combustione interna hanno sempre la necessità di operare con tenori di metano 

sempre maggiori. Essendo macchine con un’elevata densità di potenza si adattano bene a impianti già 

esistenti poiché poco ingombranti. 

Il fatto di utilizzare un grande eccesso d’aria giova anche alle emissioni, infatti i livelli di ossidi di azoto 

e monossido di carbonio sono ben al di sotto dei vincoli normativi. Il tutto avviene senza la presenza 

di altri sistemi molto ingombranti come i catalizzatori per il monossido di carbonio e sistemi di 

abbattimento degli ossidi di azoto, mandatori per i motori a combustione interna in particolare quando 

si utilizza biogas.
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Capitolo 4
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L’EFFICIENTAMENTO DELLA DEPURAZIONE

IBT group, partner di Capstone Green Energy Corporation, opera da più di 20 anni nel settore della 

cogenerazione e trigenerazione mediante l’uso di microturbine di derivazione aereonautica.

Capstone è leader mondiale nella costruzione di queste microturbine, che raggruppano anni di ricerche 

e decine di brevetti. IBT Group è distributore esclusivo di questa versatile tecnologia in Italia. Con 

un’esperienza rilevante nel settore, infatti, ha installato decine di turbine a biogas in vari impianti 

di depurazione dislocati su tutto il territorio nazionale, provvedendo anche alla manutenzione di 

queste macchine per assicurarne l’efficienza e la sicurezza operativa. Il tutto avviene grazie sia a tecnici 

qualificati con un’ampia competenza nel settore, ma anche grazie ad un sistema di controllo da remoto 

il quale permette di diagnosticare eventuali problemi e facilitare la loro risoluzione nel minore tempo 

possibile.

IL CASO DI COMO ACQUA

Uno degli impianti cogenerativi con microturbina Capstone a biogas installato da IBT si trova presso il 

depuratore di Como Acqua. Questo depuratore è entrato in funzione nel 1989 ed attualmente ha una 

capacità di 98.000 AE ed è in grado di elaborare quindi più di 19.000.000 di litri al giorno di reflui 

producendo più di 120 Sm3 ogni ora di biogas. Questo depuratore utilizza ben due digestori, uno 

primario che opera utilizzando batteri mesofili, operanti a 30-40°C ed un secondario che utilizza batteri 

termofili, quindi a 40-60 °C.

Per elaborare una tale mole di reflui il depuratore consuma annualmente più di 3 GWh di energia 

elettrica dalla rete nazionale e più di 3 GWh di energia termica. 

IBT Group ha contribuito al processo di efficientamento fornendo le turbine che compongono l’impianto 

cogenerativo.

Nel 2009 è stato eseguito il primo step del progetto che prevedeva l’installazione di una macchina CR 

65, una microturbina in grado di produrre tra 0 e 65 kW di potenza elettrica e utilizzando i fumi per 

produrre acqua calda per mantenere un’adeguata temperatura dei digestori. 

Successivamente nel 2019 è stato valutato dai responsabili dell’impianto un potenziamento del sistema 

cogenerativo per ottenere un ulteriore beneficio ambientale ed economico riducendo le richieste di 

vettori energetici esterni. Per questo sono state installate altre due macchine CR 65 per un totale di 
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TORCIA

CALDAIA

DIGESTORE TURBINA

DEPURATORE
-30% ENERGIA ELETTRICA 
DA RETE

BIOGAS

ENERGIA TERMICA

GAS NATURALE
PER SOPPERIRE ALLE 
NECESSITÀ INVERNALI

ENERGIA ELETTRICA

PRATICAMENTE 0%
SOLO PER EMERGENZE

SISTEMA DI
DEPURAZIONE

CON IL SISTEMA COGENERATIVO CON MICROTURBINE DI IBT GROUP

TORCIA

DIGESTORE CALDAIA

DEPURATORE
100% ENERGIA ELETTRICA 
DA RETE

SISTEMA DI
DEPURAZIONE

BIOGAS

ENERGIA TERMICA

GAS NATURALE
PER SOPPERIRE ALLE 
NECESSITÀ INVERNALI

25%
BIOGAS IN TORCIA

PRIMA DELL’EFFICIENTAMENTO DI IBT GROUP

potenza elettrica nominale installata di 195 kW elettrici e 375 kW termici nominali utili a produrre 

acqua calda a 70°C per mantenere in funzionamento i due digestori.

Le turbine sono attualmente funzionanti e operano ogni anno per quasi 7000 ore, anche la prima 

turbina installata nel 2009 nonostante i suoi 13 anni di attività continua ad operare. L’impatto che 

hanno avuto queste macchine sulla produzione di energia elettrica e sul risparmio nelle relative 

emissioni è molto rilevante. Esse nell’anno 2021 hanno prodotto complessivamente più di un GWh 

equivalente ad il 30 % della richiesta elettrica complessiva.

Se la stessa energia fosse stata assorbita dalla rete elettrica nazionale avrebbe emesso 350 tonnellate di 

anidride carbonica. La stessa quantità di CO2 che 17 automobili a metano emetterebbero percorrendo il 

tragitto Roma-Milano ogni giorno per un anno.

Contemporaneamente alla produzione di energia elettrica avviene la produzione di 1,5 GWh termici 
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corrispondenti a metà del fabbisogno termico annuale del digestore per mantenere il suo corretto 

stato operativo. La risultante parte di energia termica necessaria viene fornita mediante una caldaia 

alimentata dal biogas in eccesso e dal gas naturale dalla rete. 

L’utilizzo del gas naturale dalla rete in caldaia è dovuto al fatto che durante i mesi invernali la richiesta 

termica del digestore aumenta notevolmente a causa delle basse temperature esterne, mentre nelle 

altre stagioni la produzione termica delle turbine è più che sufficiente.

Se il sistema cogenerativo non fosse presente più di un quarto del biogas autoprodotto verrebbe 

bruciato in torcia, con i relativi danni ambientali connessi, come la produzione di ossidi di azoto e 

monossido di carbonio, e spreco energetico senza generare alcun guadagno economico. Non si avrebbe, 

inoltre, la produzione di un vettore energetico pregiato come l’energia elettrica utile ad alimentare i 

motori e le macchine presenti nel depuratore. 

Si nota che l’applicazione di queste turbine in sistemi di depurazione, oltre a comportare una maggiore 

efficienza energetica permette di ottimizzare il processo di depurazione, utilizzando al meglio la risorsa 

rinnovabile qual è il biogas. Questa soluzione permette un notevole risparmio economico grazie 

all’autoproduzione dei vettori energetici utili al funzionamento dell’impianto riducendo anche gli 

inquinanti emessi in atmosfera.



WWTP ROVERETO (TN) IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALIMENTATO CON FORSU

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Commissioning: 2013

Impianto: n°2 turbine Capstone da 200kWe alimentate a biogas con generatore di acqua calda a 

recupero da 490 kW termici

Potenza elettrica: 400 kWel

Potenza termica: 490 kWth di acqua calda @ 60/70 °C

Case study
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WWTP ATS-TREVISO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALIMENTATO CON FORSU

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA

Commissioning: 2019

Impianto: n°3 turbine Capstone da 65kWe alimentate a biogas con generatore di acqua calda a recupero 

da 375 kW termici

Potenza elettrica: 195 kW

Acqua calda prodotta: 375 kW termici @ 50/70 °C

Case study
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WWTP ALGHERO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

ACCIONA AGUA S.A

Commissioning: on going

Impianto: n°1 turbina Capstone da 65kWe alimentata a biogas con generatore di acqua calda a recupero 

da 125 kW termici.

Potenza elettrica: 65 kW

Acqua calda prodotta: 125 kW termici @ 50/70 °C 

WWTP CAGLIARI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

ACCIONA AGUA S.A.

Commissioning: on going

Impianto: n°3 turbine Capstone da 65kWe alimentate a biogas con generatore di 

acqua calda a recupero da 375 kW termici predisposto epr la futira espansione 

fino a 5 Turibine da 65kWe

Potenza elettrica: 195 kW (espandibile a 325 kWe)

Acqua calda prodotta: 375 kW termici @ 50/70 °C (espandibile a 625 kWth)

Case study
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WWTP ATS-CARBONERA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA

Commissioning: 2021

Impianto: n°1 turbine Capstone da 65kWe alimentate a biogas con generatore di acqua calda a recupero 

da 125 kW termici e sistema predisposto per n.2 Turbine C65

Potenza elettrica: 65 kW predisposto per 130kW

Acqua calda prodotta: 125 kW termici @ 50/70 °C, predisposti per 250kW termici

Case study
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WWTP PAVIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

PAVIA ACQUE S.C.A R.L.

Commissioning: 2020

Impianto: n°3 turbine Capstone da 65kWe alimentate a biogas con generatore di acqua calda a recupero 

da 375 kW termici

Potenza elettrica: 195 kW

Acqua calda prodotta: 375 kW termici @ 50/70 °C

Case study
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WWTP UNIACQUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

UNIACQUE S.P.A.

Commissioning: 2019

Impianto: n°1 turbine Capstone da 200kWe alimentate a biogas con generatore di acqua calda a 

recupero da 310 kW termici

Potenza elettrica: 200 kW

Potenza termica: 310 kW termici @ 50/70 °C

Case study
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WWTP LUCCA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

GEAL S.P.A.

Commissioning: 2010

Impianto: n°2 turbine Capstone da 65kWe alimentate a biogas con generatore di acqua calda a recupero 

da 224 kW termici

Potenza elettrica: 130 kW

Acqua calda prodotta: 224 kW termici @ 60/70 °C

Case study
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WWTP COSSATO SPOLINA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI

Commissioning: 2009

Impianto: n°1 turbina Capstone da 200kWe alimentata a biogas con generatore di acqua calda a 

recupero da 285 kW termici

Potenza elettrica: 200 kWel

Potenza termica: 285 kWth di acqua calda @ 50/65 °C

Case study
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IREN S.P.A. BORGOFORTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

Commissioning: 2012

Impianto: n°2 turbina Capstone da 65 kWe alimentata a biogas con generatore di acqua calda a recupero 

da 224 kW termici

Potenza elettrica: 130 kWe

Potenza termica: 224 kWth di acqua calda @ 60/70 °C

Case study
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IREN S.P.A. MANCASALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

Commissioning: 2012

Impianto: n°1 turbina Capstone da 65 kWe alimentata a biogas con generatore di acqua calda a recupero 

da 112 kW termici

Potenza elettrica: 65 kWe

Potenza termica: 112 kWth di acqua calda @ 60/70 °C

Case study
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