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L’Azienda
Tecnogarden Service Srl nasce nel 1996 per il recupero tramite compostaggio degli scarti vegetali provenienti
dalla manutenzione di parchi e giardini. Grazie all’esperienza acquisita, oggi l’Azienda opera con competenza
e professionalità garantendo una vasta gamma di servizi tra cui la produzione di:
• ammendante compostato verde di qualità,
• biomassa filtrante per la depurazione delle arie prodotte da insediamenti produttivi,
• cippato di legno come biomassa combustibile vergine per la produzione di energia,
• macinati di legno misto per la fabbricazione di pannelli truciolari.

Biomasse per la filtrazione
Tecnogarden Service vanta una consolidata esperienza nella produzione di biomasse per la realizzazione
di sistemi filtranti biologici (biofiltri o letti filtranti) idonei alla depurazione e filtrazione di aria
industriale, fornendo supporto nelle diverse fasi di progettazione e costruzione, garantendo anche
assistenza tecnica post-realizzo.
Le biomasse filtranti sono ottenute esclusivamente dalla lavorazione di legno naturale e risulte
vegetali provenienti dalle lavorazioni forestali e dalla manutenzione delle aree a verde.
Una stabile ed elevata disponibilità di materiali, consente la produzione di materiale idoneo alla
biofiltrazione, assicurando elevate prestazioni sia in merito alla diffusione dell’aria da trattare
nella biomassa filtrante che in merito al necessario carico microbico in grado di metabolizzare le
sostanze odorigene, con risultati sull’abbattimento degli odori superiori al 90%.
Lo staff tecnico dell’azienda è in grado di valutare di volta in volta le specifiche esigenze e
situazioni, progettando combinazioni di materiali biofiltranti con caratteristiche specifiche, da
quelli in grado di assicurare una lunga durata (pezzature grosse di legni resinosi “duri”) a quelli
a rapido effetto di abbattimento (materiali più fini) e quindi più funzionali alla decomposizione
veloce delle molecole odorigene.

Biofiltri
La biofiltrazione rappresenta una delle migliori soluzioni tecnologiche per la deodorizzazione
e depurazione della carica odorigena presente nei ref lui gassosi derivanti da particolari attività
produttive come:
• Industrie alimentari
• Industrie mangimistiche
• Impianti di depurazione acque e
trattamento fanghi
• Industria lavorazioni materie plastiche
• Industria cartaria e tipografica
• Industrie petrolchimiche
• Industrie di recupero degli oli
• Manifattura tabacchi
• Allevamenti
• Industrie di recupero degli oli
• Macelli
• Concerie
• Impianti di verniciatura
• Impianti di essiccazione
• Impianti di trattamento dei rifiuti
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Da un’analisi della letteratura scientifica emerge che i composti degradabili dai processi di biofiltrazione
possono essere schematicamente suddivisi in:
composti inorganici

ammoniaca e idrogeno solforato

composti maleodoranti

miscele in bassa concentrazione di:
- composti dello zolfo (metil ed etilmercaptani),
- ammine (metil, etilammine),
- composti carbonilici (aldeidi, chetoni)
- acidi grassi a catena corta (propionico, butirrico,
ecc.);

composti organici di diversa natura chimica

idrocarburi alifatici, aromatici, eterociclici, ecc.;

composti alifatici alogeno-sostituiti

idrocarburi alifatici clorurati

Principio di funzionamento
I biofiltri possono essere impiegati in un ampia varietà di applicazioni in quanto si caratterizzano per
una struttura particolarmente semplice, facilità e stabilità di funzionamento, bassi costi operativi e di
investimento ed una ridotta sensibilità alle fluttuazione della composizione delle arie da trattare.
ll Biofiltro è costituito da uno strato di materiale filtrante vegetale (biomassa) adagiato su una superficie
grigliata di vasche in calcestruzzo – prefabbricato o realizzato in opera – o con elementi modulari metallici.
La biomassa è mantenuta ad un adeguato livello di umidità o attraverso una pre-umidificazione dell’aria da
trattare o attraverso bagnatura diretta con apposito sistema di irrigazione; l’aria da trattare è aspirata dalle
aree in cui viene prodotta e convogliata nella parte inferiore del letto dove un sistema di distribuzione ne
garantisce l’uniformità di ripartizione nella biomassa sovrastante.
Nel letto filtrante si sviluppa un ampio spettro di microrganismi ubiquitari (batteri, funghi, lieviti), che
utilizzano le sostanze organiche veicolate dall’aria come substrato alimentare.
Il processo è di tipo ossidativo e richiede la presenza di acqua che costituisce un biofilm sulla superficie del
materiale filtrante (l’umidità è fondamentale poiché i microrganismi sono in grado di assorbire gli alimenti
solo dalla fase acquosa); in queste condizioni l’azione dei microrganismi dà luogo alla conversione della
componente organica da depurare in anidride carbonica, acqua, composti inorganici e biomassa.
I microrganismi sono mesofili per cui la temperatura ottimale di reazione è compresa tra 20 e 40°C;
raggiungere temperature attorno ai 10°C comporta una forte diminuzione della resa di abbattimento.
L’umidità riveste un particolare ruolo nella corretta gestione di biofiltrazione in quanto un insufficiente
contenuto di acqua determinerebbe l’essicamento del letto e la perdita di attività biologica, al contrario un
eccesso di acqua promuoverebbe lo sviluppo di condizioni di anaerobiosi del letto a causa dell’occlusione dei
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente microbico ottimale;
Ampia area superficiale specifica1;
Integrità strutturale;
Ampio spettro di matrici legnose (cortecce, legno tenero, legno tenace, radici);
Elevata umidità (60-80%);
Elevata porosità (80-90 %);
Bassa densità volumetrica;
Capacità di ritenzione idrica (umidità 40-60%).

Solo cosi si può garantire un’efficienza di abbattimento minima del 99%, per assicurare valori in uscita
dal biofiltro inferiori o uguali a 300 U.O. (Unità Odorimetriche).
1

La superficiale specifica è l’area superficiale per unità di massa espressa in m2/g. E’ importante misurarla per valutare la qualità di materiali
assorbenti, fi ltranti, catalizzatori (zeoliti, carbone attivo, gel di silica). Superficie specifica di un cubetto: S/P = S/(d*V) = 6X2 / (X3d) = 6 / X*d
S = superficie totale, P = peso, X = lato del cubo, d = densità
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vuoti e la formazione di prodotti metabolici volatili maleodoranti.
Il pH ottimale del biofiltro è compreso tra 7 e 8; in alcuni casi la degradazione delle sostanze presenti nel gas
inquinato può produrre acidità nel letto che può essere corretta con sostanze neutralizzanti.

Modalità di allestimento
• Il materiale fornito è posato in maniera omogenea fino al completo raggiungimento della superficie
del modulo di biofiltrazione al fine di evitare zone di diversa permeabilità all’aria;
• Viene realizzato un setto perimetrale nelle vasche di contenimento della biomassa per evitare vie
preferenziali dell’aria tra le pareti di contenimento del biofiltro e mezzo filtrante;
• Il materiale viene maneggiato con cura per permettere la posa dello stesso sul letto filtrante senza
compattarsi e per mantenere una struttura soffice;
• Il materiale viene steso in due strati successivi, il primo per un’altezza di circa 50 cm, il secondo, da
iniziare dopo il completamento del primo, fino a raggiungere l’altezza totale di progetto del letto;
• Durante la posa e alla fine di ogni singolo strato il materiale viene irrorato con acqua, al fine di
realizzare il necessario grado di umidità e di favorirne l’assestamento;
• Al termine della posa, il letto di biofiltrazione presenta un’altezza superiore di circa il 10% rispetto
a quella di progetto; l’assestamento alla quota di progetto avverrà nel corso del primo periodo di
funzionamento.
Nell’allestimento vengono considerate tutte le variabili progettuali ed operative che possono condizionano
il buon funzionamento del biofiltro realizzato tra cui la velocità lineare del flusso gassoso ed il tempo
di contatto effluente/materiale, insieme alle buone caratteristiche di permeabilità, umidificazione e
temperatura. Tempi di contatto dell’effluente con la biomassa filtrante di 25-40 secondi, sono in grado di
garantire ottimali condizioni per lo svolgimento delle diverse reazioni biologiche.
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Nella figura è rappresentato il biofilm costituito da un velo
sottile di acqua che si forma sulla superficie del materiale
filtrante. Il meccanismo di depurazione si realizza proprio
grazie alla presenza del biofilm dove i microrganismi
tendono a colonizzare formando biocenosi. L’umidità del
biofiltro risulta quindi fondamentale poiché essendo le
grosse molecole odorigene idrosolubili, il veicolo acqueo
consente ai microrganismi di assorbire gli alimenti (molecole
organiche odorigene) ad opera di enzimi extracellulari.
Il processo avviene in fase aerobica e l’azione dei
microrganismi dà luogo alla conversione dell’inquinante in
anidride carbonica, acqua, composti inorganici e biomassa.

I materiali che costituiscono il biofiltro
La scelta del materiale filtrante è fondamentale per mantenere l’efficienza del biofiltro ed è condizionata
dalle seguenti esigenze:
- minimizzare il volume di reazione,
- ottimizzare l’efficienza di rimozione,
- allungare i tempi di funzionamento ottimale della biomassa filtrante,
- ridurre il consumo di energia ed i costi di manutenzione.
Lo strato filtrante deve unire una discreta biodegradabilità ad una sufficiente porosità al flusso di aria con
uno sviluppo superficiale il più ampio possibile; a queste caratteristiche va aggiunta quella contrastante di
resistenza strutturale nel tempo soprattutto in termini di porosità all’aria.
Questi requisiti sono raggiunti impiegando una massa di natura lignocellulosica caratterizzata da un’ampia
variabilità sia in termini di natura del materiale legnoso (cellulosa, erbacea, corteccia, legno e legno
torbificato) che di pezzatura.
Tecnogarden Service S.r.l. produce le biomasse filtranti presso i propri impianti grazie alla disponibilità di
elevati quantitativi di biomasse provenienti dalla manutenzione di parchi e giardini; ramaglie, cortecce e
radici vengono sfibrate con trituratori specifici ed attivate microbiologicamente a mezzo di un breve processo
di compostaggio che non compromette la resistenza del materiale legnoso ma lo attiva nelle sue funzioni di
abbattimento degli odori. Solo così le mescole di materiale filtrante proposte da Tecnogarden Service sono
in grado di contenere le perdite di carico, ridurre l’energia necessaria per spingere l’aria esausta attraverso
il biofiltro e prevenire l’invecchiamento e la rottura di letto, nonché la formazione di zone non omogenee.
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Regole di produzione del materiale biofiltrante
1. Ottimale condizionamento meccanico della biomassa legnosa: triturazione e sfibratura grossolana
del materiale vegetale1;
2. Omogeneità di produzione: produzione contemporanea di tutta la biomassa utilizzata nello stesso
biofiltro;
3. Attivazione microbiologica: utilizzo di biomassa compostata fresca;
4. Protezione contro l’occlusione del biofiltro: eliminazione delle frazioni fini con doppia vagliatura
della biomassa inframezzata da un periodo di maturazione di almeno 20 giorni.
Per aumentare la resa di abbattimento degli odori vengono aggiunte alla biomassa torbe a fibra
lunga o corteccia di latifoglie che, pur ospitando un’attività microbica più contenuta, aumentano di
molto le superfici di scambio aria-solido che sono la sede dell’abbattimento degli odori.
Per prolungare la durata della biomassa impiegata nel biofiltro, vengono aggiunte delle ceppaie
sfibrate che vanno a costituire un “telaio” che conferisce struttura portante al materiale nel tempo; le
ceppaie vengono preferite ad altri materiali soprattutto per la maggiore resistenza alla degradazione,
per la fibrosità del legno e per la particolare conformazione fisica del legno radicale che ostacola il
costipamento dello strato filtrante mantenendo nel tempo la porosità all’aria.

Procedure di monitoraggio della biomassa filtrante
Lo schema per le procedure di controllo, valido per le diverse realtà applicative, consigliato da Tecnogarden
Service è il seguente:
• controllo giornaliero dei parametri operativi quali temperatura e portata d’aria;
• controllo settimanale dell’umettamento (*) della biomassa;
• controllo mensile delle perdite di carico;
• controllo semestrale della consistenza, altezza e consumo del letto filtrante;
• controllo semestrale del pH del letto filtrante ed eventuale sua correzione;
• analisi semestrale dell’efficacia di abbattimento degli inquinanti dell’aria trattata (misura differenziale
a monte e a valle del letto filtrante);
• ripristino o sostituzione periodica (2-5 anni) del letto filtrante a seconda del grado di usura meccanica
e/o impoverimento microbiologico del materiale.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
• manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con
frequenza quindicinale;
• manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto
d’uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno
semestrale;
• controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie,
pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell’aria.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro
dotato di pagine con numerazione progressiva dove riportare:
• la data di effettuazione dell’intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell’intervento;
• l’indicazione dell’autore dell’intervento.
*Umettamento: consistenza del film liquido sulla superficie della biomassa legnosa.
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Gamma di prodotti
RAMO-TGS
É il prodotto base ottenuto dalla preparazione di ramaglie sfibrate e
liberate dalle frazioni fini.
Il prodotto è sottoposto ad un breve ciclo di compostaggio che
lo attiva microbiologicamente rendendolo prontamente attivo
nell’abbattimento degli odori.
L’elevata porosità del materiale e la sua struttura grossolana
permette un’elevata efficienza del materiale utilizzato nei
biofiltri e ne assicura una discreta durata nel tempo.
FIBRA-TGS
É ottenuto dalla miscelazione del prodotto base RAMO-TGS
costituito da ramaglie attivate microbiologicamente con materiali
fibrosi che consentono una maggiore superficie di scambio solidoaeriforme.
I materiali fibrosi utilizzati sono:
• cortecce di latifoglie, che garantiscono un immediato innesco
dell’attività di abbattimento odori con lo strato filtrante neocostituito,
• torbe a fibra lunga che uniscono un’aumentata superficie di scambio
alla durata nel tempo del materiale.
RADICA-TGS
É il prodotto che assicura la maggiore durata nel tempo mantenendo
elevate prestazioni di abbattimento odori.
E’ ottenuto miscelando alle ramaglie sfibrate radici macinate che
vanno a costituire un telaio resistente al costipamento nel tempo del
letto filtrante.

Il materiale è garantito per i seguenti parametri:
Sostanza organica

> 60% p/p

Presenza frazioni fini (vagliatura a 10 mm):

< 10% p/p

Perdita di carico a nuovo (*)

< 50 mm c.a.

Durata (**)
(*)
(**)

2-5 anni

In condizioni di carico di 100 Nmc-ora/mq
Il materiale è da considerarsi esausto quando le perdita di carico indotte dal materiale superano i 250 mm c.a. di perdita di carico.

Affidatevi alla pluriennale esperienza di Tecnogarden Service Srl e lasciatevi consigliare nella scelta del
materiale più adatto, oltre alla qualità controllata è possibile contare su forniture entro i tempi concordati e ad una realizzazione professionale. I materiali filtranti impiegati sono naturali e attivi; su richiesta è possibile la predisposizione di miscele adatte a particolari esigenze, inoltre, è disponibile il servizio
di smaltimento della biomassa esausta.
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Prestazioni e garanzie
Il materiale viene prodotto per l’impiego specifico di filtraggio di arie esauste con carico sensibile di molecole
organiche odorigene.
Le prestazioni di abbattimento degli odori non sono oggetto di garanzia in quanto il materiale costituisce
una sezione parziale degli impianti di trattamento; trattandosi di un materiale la cui funzionalità
è subordinata al mantenimento di un’attività microbiologica, le condizioni di esercizio condizionano
fortemente le prestazioni del materiale stesso nei rispetti dell’abbattimento degli odori.
In condizioni di esercizio ordinarie (temperature al di sotto dei 30 °C ed umidità relativa satura), il
materiale assicura un abbattimento delle Unità di Odore dell’aria alimentata al biofiltro del 95-99% in
relazione diretta con l’aumentare del carico di odore.

Assistenza per il biofiltro
L’assistenza alla fornitura di biomasse fi ltranti è rivolta principalmente al monitoraggio della
distribuzione dell’aria e dell’umidità nel letto fi ltrante con eventuale verifica sulla presenza di
anomalie che si possono riscontrare negli apparati a monte del biofi ltro che ne condizionano
negativamente il funzionamento.
Controllo degli apparati a monte del biofiltro
Poiché il funzionamento della biomassa fi ltrante è spesso condizionata dai pretrattamenti effettuati
sull’aria esausta alimentata al biofi ltro, qualora sia ritenuto opportuno saranno predisposte delle
verifiche preliminari sui livelli di umidità e temperatura dell’aria, nonché sulla eventuale presenza di
agenti chimici eventualmente rilasciati da stadi di trattamento acido-base eventualmente installati
presso l’impianto.
Il controllo di questi parametri e la verifica che essi siano confacenti alla funzionalità della biomassa
deve essere effettuato periodicamente in base ad un calendario da programmare.
Essenziale la programmazione e le modalità di restituzione dell’umidità al biofiltro che è sequestrata
dall’aria esausta in modo differente durante le diverse stagioni ed in funzione della variazione delle
modalità di trattamento dell’impianto asservito.
Monitoraggio della distribuzione dell’aria
All’avvenuta posa del materiale, con l’ausilio di una cappa convogliatrice analoga a quella usata per
i campionamenti dell’aria trattata, viene effettuata una mappatura delle portate nelle varie zone del
biofi ltro al fine di assicurare l’omogeneità di stesura del materiale.
I controlli successivi si concentrano sulle eventuali vie di fuga che si generano nei punti critici del
biofi ltro (setti, colonne, pareti perimetrali, etc), nelle zone di maggiore permeabilità e nei coni di
disidratazione che si possono formare sulla superficie del biofi ltro.
Monitoraggio dell’umidità del biofiltro
L’umidità è il parametro che in genere condiziona maggiormente l’efficienza di un biofi ltro in
quanto i microrganismi richiedono adeguate condizioni di umidità per il loro metabolismo. La
quota d’acqua da apportare per ogni metro cubo di biofi ltro si stima essere compresa fra i 40 e i 60
l/giorno (carico specifico 100Nm3/m2h; altezza del letto 1 m); l’apporto di umidità può avvenire
attraverso sistemi di distribuzione sulla superficie o in misura variabile attraverso la stessa aria da
fi ltrare.
L’umidità del letto del biofiltro sarà controllata periodicamente tramite un programma di
campionamenti puntuali del materiale stesso.
Alle misurazioni analitiche dell’umidità di tutta la biomassa verrà affiancato un monitoraggio
periodico dell’umettamento effettivo della biomassa filtrante basato sull’ispezione visiva dello
stesso.
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