
Indice

Gli studenti spiegano l’impianto per l’umido
La Prealpina - 06/12/2018

Sui banchi del Dell’Acqua per creare l’impianto Forsu
Il Giorno Legnano Varese - Legnano Varese - 06/12/2018

Biometano 4 students, serata finale
La Prealpina - 05/12/2018

Legnano – “Biometano 4 Students” si svela alla città
settenews.it - 04/12/2018

3

4

5

6

P.2



LEGNANO - Un video per raccon-
tare pro e contro dell’impianto
Forsuche sorgeràin viaNovara:è
il lavoro presentato dagli studenti
della IVCatdell’istitutodell’Acqua
a conclusione di “Legnano Bio-
metano 4students” , il progetto di
educazioneambientalerealizzato
dalla scuolasuperiore con Amga,
Asja Ambiente el’assessorato al-
l’Ambientedel Comune.
A premiare gli studenti con una
targa consegnata a LauraLando-
nio, dirigente scolastico del Del-

l’Acqua, la presidente di Amga
CatryOstinelli,chehasottolineato
l’importanzadel lavoro in team.
Gli studenti, coordinati dalla do-
cente Barbara Nebuloni, hanno
confezionato un video che riper-
corre i sei mesi di progetto tappa
per tappa, dalle visite in Amga al
lavoroinclasse allapuntata all’im-
pianto ForsudiFaedo, inTrentino,
molto simile a quello che sorgerà
a Legnano. Nel video i ragazzi
hanno evidenziato il valore della
frazioneorganica, più risorsache

rifiuto, e lanecessità diconsolida-
re pratichedi economia circolare;
un video che concorrerà all’opera
di comunicazione che accompa-
gnerà nei prossimi mesi la realiz-
zazione dell’ impianto. Alla ceri-
monia erano presentianche ilsin-
daco di Legnano Gianbattista
Fratus, l’assessore all’Ambiente
Gianluca Alpoggio e il consigliere
delegato di Asja Ambiente Gio-
vanni MariaSebastiano.

Marco Calini
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STUDENTI in primo piano per
l’atto conclusivo del progetto «Le-
gnano Biometano 4 Students»,
che ha avuto luogo nel tardo po-
meriggio di ieri a palazzo Leone
da Perego, presenti per il Comu-
ne di Legnano il sindaco, Gian-
battista Fratus, e l’assessore alla
Gestionedel Territorio, Gianluca
Alpoggio. Avviato nel febbraio
dello scorso anno, il progetto è il
frutto della collaborazione tra
gruppo Amga (in sala anche la
presidente, Catry Ostinelli), Asja
Ambiente (presente ieri il consi-
gliere delegato, Gian MariaRossi
Sebastiano) e gli studenti della
classe IV (Indirizzo C.A.T)
dell’Istituto Dell’Acqua.Il lavoro
si è svolto in classe, in parte negli

uffici del Gruppo Amga ein parte
a Faedo, in Trentino, in occasio-
ne della visita che i ragazzihanno
fatto a un impianto per il tratta-
mento della frazione organica dei

rifiuti solidi urbani (la cosiddetta
Forsu). Impianto che presenta ca-
ratteristiche simili aquello che sa-
rà realizzato, dalla stessaAsja Am-
biente, in via Novara a Legnano.

I ragazzidel Dell’Acqua, presenta-
ti ieri auno a uno, hanno seguito
un percorso didattico per appro-
fondirela progettazione, la costru-
zione e il funzionamento di un
impianto Forsu: un’esperienza
particolarmente importante per
studenti che, avendo scelto l’indi-
rizzo di studio Costruzione, Am-
biente, Territorio, si affacceranno
presto al mondo del lavoro con
qualche competenzain più su que-
sta materia specifica, maturata
poi sul campo. I ragazzi hanno
avuto in tutto il percorso il sup-
porto dei loro insegnanti e, in par-
ticolare, dalla docente di matema-

ticolare, dalla docente di matema-
tica, Barbara Nebuloni, referente
scolasticoper l’iniziativa, confron-
tandosi poi con i professionisti di
Asja Ambiente Italia che hanno
progettato l’impianto. P.G.
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Avviato nel febbraio dello scorso
anno, il progetto “Legnano Bio-
metano 4 Students”, frutto della
collaborazione con gli studenti
della classe IV (Indirizzo C.A.T)
dell’Istituto Dell’Acqua, può dirsi
concluso. I ragazzi, infatti, illu-
strareranno stasera dalle 18 al

palazzo Leone da Perego le tap-
pe di un lavoro che li ha coinvolti
e che è maturato parte in classe,
parte negli uffici del Gruppo Am-
ga e parte a Faedo, in Trentino, in
un impianto per il trattamento

della frazione organica dei rifuti
solidi urbani (la cosiddetta For-
su), che presenta caratteristiche
simili a quello che sarà realizza-
to a Legnano. Durante la serata i
ragazzi racconteranno al pubbli-

co le tappe del loro percorso, at-
traverso la proiezione di alcune
slide. Presenteranno, inoltre, un
innovativo filmato in 3D che han-
no ideato e realizzato con il kit
composto da tablet, smartphone
e telecamera con software dedi-
cato) donato da Asja Ambiente.
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Si svolgerà mercoledì 5 dicembre a Legnano la presentazione dei lavori dei ragazzi che hanno

partecipato al progetto “Legnano Biometano 4 Students”, in collaborazione con AMGA

Spa.

Più precisamente, gli studenti della classe IV (Indirizzo C.A.T) dell’Istituto Dell’Acqua

illustreranno in una serata pubblica, alle 18 a Palazzo Leone da Perego, le tappe di un lavoro

che li ha coinvolti in parte in classe, in parte negli uffici del Gruppo AMGA, quindi a Faedo, in

Trentino, all’impianto per il trattamento della frazione organica dei rifuti solidi urbani, che

presenta caratteristiche simili a quello che sarà realizzato a Legnano in via Novara.

Come si legge in una nota, il percorso didattico che i ragazzi hanno seguito ha fornito loro

tutte le informazioni tecniche inerenti la progettazione, la costruzione e il funzionamento di un

impianto per il trattamento e il recupero della FORSU, nonché i principi dell’economia

circolare ai quali s’ispira questa tipologia d’impianti. Supportati dai loro insegnanti e, in

particolare, da quella di matematica Barbara Nebuloni, i ragazzi hanno avuto modo di

confrontarsi direttamente con i professonisti di Asja Ambiente Italia S.p.A che hanno

progettato l’impianto (sulla base del bando emesso da AMGA Legnano S.p.A e da AEMME

Linea Ambiente s.r.l.) e che si occuperanno della realizzazione e della gestione dello stesso.

I ragazzi racconteranno al pubblico le tappe del loro percorso, attraverso la proiezione di

alcune slide. Sarà anche l’occasione per loro per presentare un filmato in 3D, che hanno

ideato e realizzato con un kit tecnologico donato loro da Asja Ambiente Italia.
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