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CORSO ON LINE 

“PROGETTAZIONE IMPIANTI BIOGAS”  

| 8 ore | 
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Corso progettazione, utilizzo e ottimizzazione di impianti biogas 

Il corso impianti biogas fornisce gli elementi necessari alla comprensione delle 

caratteristiche del biogas e alle soluzioni possibili per il suo sfruttamento. All'interno 

del corso impianti biogas si avrà modo di apprendere le metodologie di gestione e 

trattamento per effettuare un efficiente recupero energetico derivante da un corretto 

utilizzo del prodotto. 

Contenuti 

Il corso impianti biogas tratterà in moduli dettagliati e esaustivi, tutti gli elementi del 

processo di degradazione anaerobica per la produzione dei biogas da sostanza organica; 

con il corso impianti biogas imparerete a conoscere il biogas in tutte le sue componenti e 

caratteristiche peculiari. Verranno trattate le normative vigenti, i sistemi di trattamento, di 

controllo e di ottimizzazione della produzione. 

Obiettivi 

Il corso impianti biogas ha come obiettivo il far conoscere tutte le caratteristiche principali 

del biogas quale fonte energetica alternativa, si apprenderanno le normative vigenti in 

materia di gestione di biogas e di tutte le possibili potenzialità di sfruttamento dello stesso; 

in ultimo, all'interno del corso impianti biogas, si avrà un focus sulle possibili tipologie di 

impianto e di ottimizzazione dello stesso. 

Destinatari 

Il corso impianti biogas è rivolto a tutti i tecnici che hanno la necessità di avere le 

informazioni in materia di produzione, gestione del Biogas. I Corsisti avranno modo non 

solo di avere nozioni tecniche in materia ma esempi esplicativi per rendere ancor più 

efficace ed ottimizzata la gestione del biogas derivante dalla degradazione della sostanza 

organica. 

Durata 

Il corso ha una durata di 8 ore | subito attivabile | visionabile 24 su 24 - 7 giorni su 7 | 

 

GUARDA LA DEMO DEL CORSO 
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