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Impianto di distillazione del biodiesel: 

 È stato demolito l’edificio che comprendeva gli uffici amministrativi, gli spogliatoi ed i 

bagni per far posto all’impianto di distillazione del biodiesel. Al suo posto sono state realizzate 

le fondazioni del nuovo impianto, è stata montata tutta la struttura metallica e le 

apparecchiature di grandi dimensioni, sono stati realizzati i muretti di contenimento 

dell’impianto posti al piano terra ed è stato quasi completato il montaggio del piping 

all’interno della struttura. Si sta procedendo alla coibentazione degli apparecchi e delle 

tubazioni. 

 

Impianto di distillazione della glicerina e dell’esterificazione degli oli: 

 Sono stati spostati gli alberi di ulivo. 

È stato demolito l’edificio che anni addietro era adibito a bar/ristoro e veniva gestito da una 

società esterna. Sono state completate tutte le opere di scavo e sono state realizzate le 

fondazioni della struttura dell’impianto di distillazione della glicerina e l’impianto di 

esterificazione degli oli. È stato completato il montaggio della struttura metallica assieme ai 

suoi apparecchi. Si sta procedendo al completamento del montaggio delle tubazioni di 

collegamento all’interno della struttura. Si sta procedendo alla coibentazione degli apparecchi 

e delle tubazioni. 

 

Sala quadri e sala controllo: 

 È stata completato il locale tecnico in c.a. destinato a sala quadri e quello della sala 

controllo. Si sta procedendo al montaggio di tutti i quadri di comando e di potenza. 

 

Serbatoio ed utilities: 



 

 

 Sono stati completati i lavori edili di: scavo, realizzazione dei basamenti e realizzazione 

dei muretti di contenimento. I bacini sono stati puliti e impermeabilizzati. Sono stati installati 

tutti i serbatoi con le scale alla marinara. 

Sono state realizzate le fondazioni del pipe-rack e sono stati installati i supporti. Si sta 

procedendo all’assemblaggio del pipe-rack per poi procedere al suo montaggio. 

Sono stati completati gli scavi e la posa in opera dei corrugati per portare l’alimentazione 

elettrica alla sala controllo ed alla sala quadri. 

 

Sono state realizzate le analisi del rumore e delle polveri, così come da programma 

presentato. 
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