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CURRICULUM VITAE e STATEMENT PROFESSIONALE 

Enrico Magnano 

 

 

SINTESI COMPETENZE SPECIFICHE 

Specifica conoscenza di tutti gli aspetti relativi alla progettazione, costruzione e 

gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti in discarica con specifica esperienza 

nel settore del controllo, captazione e recupero energetico del gas da discarica 

(biogas).  

L’esperienza è maturata in oltre 35 anni di attività operativa su centinaia di impianti 

in Italia ed in altri 4 continenti. Le casistiche osservate (lista referenze allegata) 

hanno superato le 600 attività di consulenza. 

Autore del modello di valutazione della produzione del biogas “BIO” (oggi alla 

versione BIO-8) riconosciuto da numerosi Enti di Controllo. 

Autore (nel 2010 – Ed EPC) del Manuale di progettazione e gestione per la 

realizzazione di impianti di captazione del biogas. 

Tutor in 25 corsi di formazione per la gestione ed il monitoraggio della captazione 

del biogas. 

DATI ANAGRAFICI 

 nato a   Milano; 

il    22 Dicembre 1957; 

 residente   a Sarezzano (AL) in Via Rocca Grue, 17;   

 telefono:    0131 - 88.45.96  

 cellulare  349 – 86.07.008 

 e-mail:   magnano@magnano.it 

 sito web:  www.magnano.it 
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TITOLO DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI 

� Diploma di geometra conseguito nel 1978 presso l'Istituto tecnico "C.Cattaneo" 

di Milano con votazione 58/60; 

� Corsi di specializzazione per l'applicazione in discarica di geomembrane in 

HDPE, presso Sarnen (CH). Primo livello (1980) e livello avanzato e collaudi 

(1982 - 1984); 

� Training presso La Soc. Hofstetter di Berna (CH) per la progettazione, 

costruzione e gestione  di impianti di captazione di biogas prodotto da 

discariche (1982); 

� Corso di specializzazione semestrale in Marketing dei Servizi presso l'Istituto 

civico di specializzazione Amministrativa (Milano 1985); 

� Corso di specializzazione con tema "Smaltimanto dei rifiuti solidi in discarica"  

presso il Politecnico di Milano (1986); 

� Corso di approfondimento per la redazione dell’analisi di rischi ambientali 

presso l’Istituto per l’Ambiente, Milano (1993); 

� Studio specializzativo EPA (USA) con tema "Landfill gas to energy project 

development” (1996); 

� Corso di specializzazione sul “monitoraggio delle discariche”, Bologna (1997); 

� Qualifica di “Socio Esperto” nell’elenco Consulenti Ambientali dell’Unione 

Nazionale Consulenti Ambientali (UNICA) al n° 199 dell’Albo. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

� Nel 1979: impiegato presso la Soc. Green Line come assistente di cantiere per le 

operazioni di bonifica della zona inquinata da diossina di Seveso (incidente 

ICMESA 1976) ; 

� Dal 1979 al 1988: impiegato presso la Soc. Idrico (filiale italiana della Hofstetter) 

con mansione di responsabile tecnico-commerciale del settore 

dell’impermeabilizzazione delle opere idrauliche e degli impianti di captazione e 

recupero energetico dei biogas prodotti da discariche; 

� Dal 1988 all'inizio 1991: assunto con qualifica di quadro presso la Soc. American 

Solid Waste System (ASWS) con funzione di responsabile di commessa per il 

settore degli impianti di bonifica e recupero energetico dei biogas prodotti da 

R.S.U. 
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� Dal Gennaio 1991 al 2012: attività di libero professionista come consulente 

ambientale nel settore dello smaltimento e recupero energetico dai rifiuti 

solidi. 

� Dal Gennaio 2012: Amministratore e DT della Società EMENDO s.r.l. che opera 

nel settore dei servizi ingegneristici e consulenze nel settore dello smaltimento 

e recupero energetico dai rifiuti solidi. 

 

PUBBLICAZIONI 

Si riporta di seguito l’elenco delle pubblicazioni, dei Convegni od articoli di stampa 

tecnica e scientifica redatti dal Direttore Tecnico Enrico Magnano a partire dal 1982. 

 

 

Testi tecnici 

Anno Titolo pubblicazione Editore Coautori 

2010 

Manuale di progettazione, costruzione e gestione di 

impianti di captazione e trattamento del biogas 

prodotto da discariche di rifiuti 

 

 
 

EPC Libri 

Roma 
nessuno 
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Convegni, Seminari, Articoli di stampa 
 

Anno Convegno o pubblicazione Località 
Titolo della 

pubblicazione 
Coautori 

2017 

GEAM – Ass. Georisorse e 

Ambiente  

Politecnico di Torino 

Gestione sostenibile di 

discariche di rifiuti. Gestione, 

Chiusura, post-chiusura, Riuso 

Torino 

Riutilizzo di vecchie discariche nell'ambito 

di spazi pubblici e ricreativi: esempi 

dalla "Montagnetta" di Milano alla 

discarica di Algeri. Problematiche di 

compatibilità e di sicurezza 

2016 

Università di Brescia  

Dip. DICATAM -  Corso laurea 

Magistrale Ingegneria 

Ambiente e Territorio 

Brescia 

Seminario: Tecniche costruttive degli 

impianti di trattamento rifiuti – Impianti 

biogas da discarica 

2015 

Ministère de l'environnement 

République Democratic  

d’Algérie 

Conférence sur la remise en 

état de anciennes décharges  

Alger 

Le Biogaz : 

problèmes et 

possibilités de 

l'énergie 

Meouchi A. – Malek 

C. 

2014 

Ordine dei Chimici delle 

Marche Emissioni gassose da 

discariche 

Tolentino (MC) 

Aggiornamento 

normative e 

proposte 

operative 

Berrettoni L. 

2014 

NOSE 2014 International 

Conference on Enviromentale 

odour monitoring & control 

 

Venezia 

Evaluation of 

landfill surface 

emissions 

Capelli.L – Sironi S. –  

Del Rosso R. 

(Politecnico MI) 

2014 

Fiema 2014: Congreso 

Internacional de tecnologia 

para o meio ambiente 

 

Bento 

Gonçalves 

Brasile 

Energy Recovery 

in sanitary 

Landfill: 

 an opportunity 

Conti – Simone – 

Nettuno – Ratto – 

Ghidorzi - Moro 

2014 

Università di Bologna 

Dipartimento Chimica 

Industriale 

 

Rimini 
Biogas da discariche per rifiuti: 

sistemi di valutazione e misurazione 

2012 

Università di Siena CGT Centro 

di GeoTecnologie: Valutazione 

metodologie di 

caratterizzazione delle 

emissioni di gas da discarica 

(CIPE BIOGAS-CGT) 

S.Giovanni 

Valdarno (SI) 

Biogas da discarica: 

caratteristiche e 

modelli previsionali 

2012 
Rivista tecnica Elsevier 

Energy Policy 
Stati Uniti 

Application of the 

IPCC model to a 

Brazilian landfill: 

First results 

R. Pentendo (ESTRE 

BR), F.Chiampo 

(Politecnico TO), M. 

Cavalli 

2011 

 

Università di Bologna 

Dipartimento Chimica 

Industriale 

COSMARI 

Tolentino (MC) 
Il Biogas in discarica: 

energia e controllo 
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2011 
Presidenza Nazionale 

Ordine dei Geologi 
Roma 

Emissioni superficiali e laterali di biogas da 

discariche: rischi e problematiche connessi 

e metodologie di monitoraggio ed analisi 

2010 Ecomondo 2010 Rimini 

Gestione come 

Bioreattore di una 

discarica per rifiuti 

urbani pretratati 

M. Fischetti, F. 

Fracaro (GAIA), F. 

Chiampo, A Godio, G 

Blegnini (Politecnico 

TO) 

2010 

Mezzo Corona 

Ordine Geologi Provincia 

Trento 

Trento 
Seminario progettazione sistemi di rinforzo 

terreni e coperture discariche 

2009 
Regione Veneto 

Assessorato Ambiente 
Venezia 

Le problematiche della mancata gestione 

del biogas ed i rischi conseguenti 

2009 Sardinia 2009 Cagliari 

Treatamet of biogas 

using the GEKO 

system 

Cella Mazzariol, 

Galanzino, Ubbiali, 

Soldi 

2009 Ecomondo 2009 Rimini 
Il monitoraggio delle emissioni di biogas da 

discarica 

2008 
Banca Mondiale 

Opportunità CDM per l’Algeria 
Algeri 

Il progetto di 

captazione del 

biogas della discarica 

di OUED SMAR 

Carlos Malek 

(Libanconsult) 

2008 

Università di Bologna 

Dipartimento Chimica 

Industriale 

 

Rimini 

Emissioni di biogas da discariche per rifiuti: 

proposte operative di valutazione e 

misurazione 

2006 Settimanale “Panorama” Tortona 

Le novità introdotte dal piano di raccolta 

dei rifiuti per le Comunità Montane delle 

Valli Curone e Borbera 

 

2006 

LabService Analytica 

Aggiornamento professionale 

 

Bologna 
Le problematiche del monitoraggio delle 

emissioni diffuse di biogas 

2005 Sardinia 2005 Cagliari 

monitoring of 

gaseous  emissions 

from a closed 

landfill, techniques 

and practices 

M. Bragaglia, P, 

Ganassi, R. Zocchi 

2005 Sardinia 2005 Cagliari 

Design of energy 

recovery system 

based on 

microturbines 

powered with low 

mwthane contenet 

in landfill gas 

F.Pellizari, M.Poli 

2004 

ARPA Lombardia 

Giornata di studio sul controllo 

delle emissioni da discariche 

Milano 
I rischi connessi alla presenza di discariche 

sul territorio 

2004 
HERA Bologna – 

Aggiornamento del personale 
Bologna 

Le problematiche del monitoraggio delle 

emissioni diffuse di biogas e le 
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di Direzione delle discariche dichiarazioni INES 

2004 

GEOLAB – Provincia di Torino, 

Le problematiche di bonifica di 

una discarica controllata 

Volpino 

(TO) 

Le problematiche del 

monitoraggio delle emissioni diffuse di 

biogas 

2003 

Università "La Sapienza" di 

Roma, Convegno "Gestione del 

biogas da discarica, controllo, 

recupero e monitoraggio" 

Roma 
Gestione reti biogas, 

problematiche ed opportunità 

2002 

GEAM presso Politecnico di 

Torino, Convegno "biogas da 

discarica - problematiche ed 

opportunità" 

 

Torino 

Criteri di gestione 

degli impianti di 

controllo del biogas 

da discarica 

F. Belfiore - Golder 

Associates - Roma 

2001 Sardinia 2001 Cagliari 

Control of Landfill 

Gas Excursions 

Based on A Selected 

Gas Production 

Model 

F. Belfiore - Golder - 

Roma, W.E. Clister - 

Golder - Atlanta 

2000 
Rivista GEA - anno XII - 

n°2/2000 
 

L'analisi dei 

fenomeni di 

migrazione del 

biogas all'esterno 

delle discariche 

F. Belfiore - Golder 

Associates - Roma 

1998 

Regione Piemonte, Convegno 

"Tecnologie di valorizzazione e 

smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani" 

Novi Ligure AL 

Le discariche per 

RSU: 

Validità e limiti 

F. Melidoro 

1995 

Ordine degli Ingeneri della 

Provincia di Frosinone, 

Convegno "Dall'emergenza alla 

valorizzazione energetica dei 

rifiuti" 

Frosinone 

Recupero energetico 

del biogas da 

discariche di rifiuti 

solidi urbani 

P. Jarre - Golder - 

Torino 

1990 
Università di Pavia, Corso di 

studio di ingegneria idraulica 
Pavia 

Metodologie costruttive delle dotazioni di 

captazione del biogas 

 

1989 

Regione Lombardia, Convegno 

"la discarica per ridfiuti solidi 

urbani, nuove realtà" 

Somma L. 

VA 

La limitazione delle emissioni gassose della 

discarica ed il futuro del recupero 

energetico del biogas 

1989 Quotidiano "Il Giornale" 
Intervista di Stefania Venturino "Ambiente non 

ambientalismo" 

1988 

Associazione degli Industriali 

della Provincia di Firenze, 

Convegno "Smaltimento rifiuti 

e tutela ambientale" 

Firenze 
Tecnologie per lo smaltimento dei RSU in 

discarica controllata 

1985 

Rivista Italia Pulita  

Anno VII - n° 10/85 

 

L'impianto di estrazione del biogas di Zanica (BG) 

 

1984 

Rivista Italia Pulita  

Anno VI - n° 12/84 

 

L'impianto di estrazione del biogas di Mariano Comense (CO) 
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1983 

Rivista Italia Pulita  

Anno V - n° 11/83 

 

Sistemi di impermeabilizzazione di opere idrauliche per il 

contenimento di acque pulite 

1982 

Centro di promozione edile 

Milanese 

 

Segrate MI 

Nuove tecnologie per 

l'impermeabilizzazione di discariche 

controllate 

1982 
Rivista Acqua & Aria n° 2/82 

 
Bilancio idrologico di una discarica 

 

REFERENZE OPERATIVE 

Si allega l’elenco delle referenze operative svolte dal Direttore Tecnico Enrico 

Magnano nell’ambito della propria attività professionale. 
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CASE HISTORIES  

 

 

Seveso – Impermeabilizzazione discarica controllata bonifica diossina Seveso 

 

Dal 1979 sono state seguiti numerosi 

cantieri di costruzione di discariche 

controllate dotate di sistemi di 

impermeabilizzazione, ai tempi innovativi e 

non previsti dalla Normative.  

Uno di questi impianti (1980) fu la discarica 

per il contenimento delle macerie dello 

stabilimento ICMESA a Seveso (MI) 

demolito dopo l’incidente del 1976 che 

causò l’emissione di Diossina (TCDD).  

Magnano è inginocchiato a colloquio con il Direttore dell’Ufficio Speciale di Seveso Ing. 

Piepoli 

 

Algeri – Bonifica della discarica Oued Smar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discarica Oued Smar risulta essere l'impianto "storico" della Capitale Algerina ed è 

localizzata vicino all'Aeroporto internazionale. Nel 2006 abbiamo realizzato in 

collaborazione con la Società di Consulenza Internazionale LIBANCONSULT di Beirut una 

indagine sulla emissione del biogas e nel successivo anno sviluppato un progetto di 

captazione con cessione di crediti CDM. E’ successivamente seguita l’assistenza alla 

Direzione dei Lavori. 

L’uso finale della discarica è quello di un parco pubblico 

Negli anni successivi abbiamo sviluppato Indagini e progetti in Algeria sulle discariche di 

Corso, Hamici, Tlemcen, Skikda, Ouled Fayet, Mascara, Bejeia, Jgiel, ecc.  
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Alessandria, Italia – Indagine discarica di Castelceriolo 

 

A seguito di alcune indagini di routine presso 

la discarica di Castelceriolo è stata rilevata nel 

1987 una migrazione di biogas.  

L'incarico iniziale riguardava l'esecuzione di 

una analisi dei rischi sulle aree circostanti e la 

progettazione di un sistema di monitoraggio, 

successivamente ci è stato richiesta la 

progettazione del sistema di bonifica. Di 

particolare interesse l'utilizzo della 

termografia aerea per definire le direttrici di 

migrazione e la scelta di condizionare 

automaticamente la depressione del sistema 

di bonifica alle variabili barometriche, 

soluzione innovativa a livello internazionale.  

 

Successivamente è stata elaborata anche la progettazione del sistema integrato di 

captazione e recupero energetico del biogas. 

 

Lagos, Nigeria – CDM  

 

La discarica non controllata della Capitale 

Nigeriana Lagos è stata oggetto di una indagine 

svolta nel 2009 per la Soc. BIOTECNOGAS. 

 

Lo scopo dell’indagine era la valutazione di 

fattibilità di un progetto di valorizzazione dei 

Carbon Credits (CDM). 

 

 

Cerro Maggiore  (MI)  Italia – supervisione gestione 

 

La discarica di Cerro Maggiore è stata 

lungamente al centro dell'attenzione della 

stampa per motivazioni non solo tecniche. Il 

servizio di consulenza prestato alla Soc. 

SIMEC ha riguardato inizialmente una 

indagine relativa alle migrazioni di biogas 

svolta tramite una doppia termografia aerea 

ed in collaborazione con la Golder 

Associates. 

 

Successivamente la collaborazione ha riguardato la progettazione degli impianti di 

captazione del biogas, di monitoraggio delle potenziali migrazioni e della Centrale di 

recupero energetico compreso lo svolgimento delle pratiche amministrative di routine.  
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Discariche di Madrid e Barcellona – Valutazione emissioni Biogas 

 

Le due discariche spagnole di  Valdemingomez 

(Madrid) e El Garraf (Barcellona) sommano una 

capacità di oltre 50 milioni di tonnellate. Su 

questi due impianti sono state svolte negli anni 

2000 e 2001 due differenti indagini di 

prospezione produttiva del biogas con lo scopo  

di dimensionare gli impianti di recupero 

energetico.  

Al fine di fornire una maggior precisione di 

stima, le prospezioni teoriche elaborate con il 

modello di calcolo BIO sono state 

immediatamente verificate mediante lo 

svolgimento di indagini termografiche aeree 

(con elicottero) che hanno identificato la 

produzione istantanea dei due impianti. 

 

Salvador Bahia, Brasile  – Due Diligence impianto di captazione  

 

La discarica di Salvador Bahia risulta essere 

il primo impianto al mondo riconosciuto per 

la cessione dei crediti CDM definiti dal 

Protocollo di Kyoto, sulla discarica esiste un 

impianto di captazione del biogas in grado 

di trattare oltre 12.000 m3/h di biogas. Nel 

2008 abbiamo svolto una Due Diligence per 

valutare lo stato di fatto ed aggiornare il 

modello di produzione.  

Nel febbraio del 2013, la  Due Dilligence è 

stata aggiornata alla ipotesi di recupero 

energetico del biogas (17 MW di potenza). 

 

Discarica di Zahleh, Libano  

 

La vecchia discarica di Zahleh risultava essere 

molto vicino al centro abitato in forte 

espansione, per tale motivo è stato deciso di 

spostare una parte dei rifiuti in una nuova 

discarica e bonificare la parte rimanente sulla 

quale si sarebbe poi dovuto costruire un 

mercato pubblico. Il progetto affidatoci dalla 

Libanconsult nel 2001 riguardava il 

dimensionamento del sistema di bonifica 

mediante la stabilizzazione aerobica forzata 

della componete organica residua. 
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Rosignano Marittimo (LI)  Italia – Monitoraggio emissioni diffuse biogas 

 

Presso la discarica di Rosignano Marittimo è stata svolta, in collaborazione con lo studio 

dell'ing. Battistini di Roma, l'assistenza progettuale per la realizzazione della rete di 

captazione, trasporto e recupero energetico del biogas.  

Più recentemente sono state svolte 

indagini sullo stato di degradazione dei 

rifiuti estratti dalla discarica al fine di 

valutare il grado di decomposizione degli 

stessi e le condizioni fisiche di 

fermentazione.  

Attualmente Emendo svolge indagini 

semestrali sulle emissioni diffuse di 

biogas. 

 

Masserano (BI)  Italia 

 

Nei pressi della discarica di Masserano alla 

vigilia di Natale del 1996 una esplosione 

provocata dal biogas migrato 

dall'impianto causò un incidente mortale.  

Tale grave fatto portò la problematica della 

captazione del biogas al primo posto degli 

interessi per la bonifica dell'impianto. Ci 

siamo occupati, successivamente all'incidente 

e per conto del Gestore dell'impianto, delle 

problematiche di progettazione degli impianti 

di captazione, di bonifica, di monitoraggio e 

del recupero energetico del gas prodotto 

dalla discarica.  

Di particolare interesse la funzionalità della Centrale di Estrazione in grado di gestire 

separatamente ben tre tipi di biogas in funzione della loro composizione chimica e 

provenienza. 

 

Scuola materna Vajont, Italia  – Bonifica gas Radon 

 

Nel caso di Vajont il gas da bonificare non è 

biogas ma Radon. Il progetto di bonifica 

dell'edificio scolastico è stato eseguito in 

collaborazione con la Golder Associates di 

Roma.  Di particolare interesse il sistema di 

trivellazione sub-orizzontale eseguito sotto 

la costruzione successivamente attrezzato 

di campi drenanti per l'aspirazione forzata 

dei gas interstiziali tramite una centralina di 

captazione. 
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San Paulo,  Brasile –  Discarica di Banderantes - Due Diligence captazione 

 

La discarica di San Paolo del 

Brasile nei 15 anni di attività ha 

smaltito oltre 35 milioni di 

tonnellate di rifiuti su un area di 

1.400.000 m
2
. 

Emendo è stata incaricata nel 

2011, in collaborazione con lo 

Studio Geotecnico italiano (per 

gli aspetti geotecnici), alla 

verifica delle produzioni ed alla 

due diligence delle prestazioni di 

captazione.  

 

L’utilizzo del modello di calcolo BIO-7 ha evidenziato una notevole precisione confrontata a 

posteriori con i dati di effettiva captazione di almeno 8 anni. 

 

Tripoli, Libano – captazione biogas 

 

Nel 2000 abbiamo svolto alcune indagini 

relative al biogas sulla discarica di Tripoli 

in Libano su una discarica parzialmente 

realizzata sulla costa mediterranea.  

 

Successivamente è stato realizzato un 

progetto esecutivo per  la captazione e 

combustione dei gas. 

 

L’impianto, primo realizzato in Libano, è 

ora in attività da circa 15 anni. 

 

Gorla Maggiore Varese, Italy –  supervisione gestione 

Dal 1997 viene svolta per conto del Comune 

di Gorla Maggiore una attività di 

supervisione alla gestione della captazione 

del biogas presso la discarica Regionale di 

oltre 7 milioni di tonnellate.  

In questo ambito vengono svolte indagine 

sulle emissioni superficiali e monitoraggi 

sulle migrazioni laterali. 

Magnano ha inoltre collaborato alla 

progettazione della rete di captazione e 

dell’impianto di recupero energetico  con 

potenza di 4 MW 
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Dakar, Senegal – Progetto CDM 

 

La discarica a servizio della Capitale del 

Senegal, Dakar, è posizionata sul lago 

Retba.  

 

Nel 2008 è stato svolto un sopralluogo ed 

una valutazione per conto del Governo 

Senegalese nell’ambito di una 

Concessione allo sfruttamento dei CDM. 

 

Tenerife –  Isole Canarie, Spagna 

 

La discarica di Arico raccoglie i rifiuti della 

isola di Tenerife, capoluogo dell’arcipelago 

delle Canarie, nel 2002 è stata svolta una 

indagine sulle prestazione di tutte le 

dotazioni del biogas al fine di riqualificare. 

’impianto per alimentare un impianto di 

recupero energetico. 

 

Cina –  Indagini CDM  n° 3 discariche 

 

Nel 2007 è stata svolta una missione in 

Cina su tre discariche di grandi dimensioni 

localizzate nelle città di Gui Yang, Tang 

Shan e Zun Yi.  

Nel corso delle indagini sono state rilevate 

le emissioni diffuse con strumentazione 

(FID) portatile ed è stata calcolata la 

quantità di biogas emesso 

istantaneamente. Rientrati in Italia si è 

provveduto alla progettazione esecutiva 

dell’impianto di Zun Yi, discarica prescelta 

per la costruzione del progetto CDM. 

 

Discarica di Vidra  – Bucarest, Romania 

 

Per la Società ECOSUD che gestisce la 

discarica di Bucarest (Vidra) la Soc. 

EMENDO ha svolto nel 2012 un servizio di 

supervisione delle attività sperimentali 

svolte al fine di verificare e valutare la 

fattibilità tecnica ed economica di un 

impianto di recupero energetico del biogas. 
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Pinerolo - Torino, Italia – Assistenza progettazione impianto biogas 

 

La discarica di Pinerolo della ACEA ha la 

particolarità di essere collegata con un 

gasdotto (oltre 3 km) ad un impianto di 

biodigestione anaerobica dei rifiuti 

(Polo ACEA).  

La Società EMENDO ha collaborato con 

ACEA fin dal 2000 svolgendo numerose 

attività di assistenza progettuale alla 

captazione, gestione e bonifica 

ambientale del biogas. Dal 2005 esegue 

annualmente una indagine per la 

valutazione delle emissioni diffuse del 

biogas e aggiorna la previsione 

produttiva del biogas. 

 

Cogolo,  Udine, Italia – bonifica emissioni gassose ex-conceria 

 

La Soc. EMENDO in collaborazione con le 

Soc. Labiotest e Lod del Gruppo LUCI di 

Udine  ha supervisionato un piano di 

monitoraggio per la valutazione 

sperimentale e dimensionamento di un 

impianto di captazione forzata delle 

emissioni gassose di un deposito di 

fanghi provenienti da una conceria in 

fase di bonifica ambientale. 

Successivamente ha redatto un progetto 

preliminare per l’impianto di captazione 

e trattamento dei gas estratti. 

 

Vado Ligure -  Savona. Italia – Impianto captazione e recupero energetico 

 

Per la discarica del Boscaccio abbiamo 

provveduto alla progettazione 

dell’impianto di captazione del biogas e 

del suo recupero energetico con una 

potenza di circa 6 MW.  

Successivamente è stato svolto un 

lavoro di supervisione e di 

aggiornamento della localizzazione 

degli impianti. 

 

  



 

 

emendo 
 

   

  Pagina 15 di 16 

Discarica di Mazzarrà S.A. – ME – Progettazione captazione e recupero biogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2002 è iniziata la collaborazione con le Soc. Tirreno Ambiente ed OSMON per la 

progettazione di un impianto di captazione e recupero energetico del biogas della discarica 

di Mazzarrà a servizio del territorio Messinese nella Sicilia nord-orientale. 

L’impianto biogas consente l’alimentazione di 3 motori da 1 MW di potenza. 

 

Termografia aerea discariche Cerro Maggiore, Beinasco, Alessandria, Cerro Tanaro 

 

La termografia realizzata con supporto aereo 

permette di identificare le minime alterazioni 

termiche della superficie della discarica o dei 

terreni limitrofi consentendo di identificare 

potenziali emissioni di biogas. 

Sono state realizzate numerose indagini 

termografiche aeree in Italia ed all’estero 

consentendo di identificare in tempi rapidi 

anomalie di captazione. 

 

 

Oggi è possibile eseguire queste 

indagini utilizzando droni con costi 

molto inferiori e maggiore flessibilità di 

impiego. EMENDO ha approntato una 

tecnologia definita “Termodrone” in 

grado di svolgere indagini su discariche 

controllate. 
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Annaba – Algeria – Progetto di bonifica di discarica selvaggia  

 

Nel 2007 Magnano in collaborazione con 

Libanconsult realizzò una indagine di 

valutazione delle emeissioni di una 

discarica selvaggia ad Annaba, 

nell'Algeria orientale. Successivamente si 

predisposre un importante progetto di 

bonifica e risanamento che nel 2014 è 

stato concluso. 

Questo Intervento risulta essere il primo 

concluso in Algeria. 

Nelle foto la situazione prima e durante 

l’intervento di bonifica. 

 

 

 

 

 

 


