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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

Gli studenti
spiegano
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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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Legnano – “Biometano 4 Students” si
svela alla città

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.

Di  Redazione  - 04/12/2018
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SCUOLA / LEGNANO giovedì 06 dicembre 2018 668 Letture

Forsu, studenti in cattedra: "Trasformiamo in
risorsa i nostri ri�uti"

ULTIME NOTIZIE

METEO
Mesi di lavoro tra teoria, sperimentazioni e la visita all'impianto di Faedo dove hanno
toccato con mano come un rifiuto si possa trasformare in risorsa: si alza il sipario su
"Legnano Biometano 4students" che ha coinvolto il quarto anno di Costruzione
Ambiente e Territorio dell'Istituto Dell'Acqua.  

Gli studenti hanno potuto conoscere il funzionamento dell'impianto e anche se non
sono certo mancate le loro perplessità durante il percorso svolto con tecnici di
Amga e Asja Ambiente, alla fine è arrivato il parere favorevole al progetto che vedrà
la realizzazione dell'impianto a metà del 2020. 

Gli studenti spiegano perché ritengono utile l'impianto ForsGli studenti spiegano perché ritengono utile l'impianto ForsGli studenti spiegano perché ritengono utile l'impianto Fors………
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Legnano Biometano For Students è stato prima di tutto un progetto di alternanza
scuola-lavoro che ha visto i ragazzi in prima linea per la loro città: «In Amga
abbiamo visto come funziona un impianto di cogenerazione - hanno spiegato gli
studenti -, come è possibile ridurre l’impiatto ambientale attraverso la differenziazione
dei rifiuti. Abbiamo potuto poi approfondire le conseguenze dell'inquinamento. Il
rifiuto non è solo negativo, ma può essere trasformato in nuove energie e nuove
risorse. A spiegarci come funzionerà l'impianto di via Novara è stata l'ingeniere
Tiziana Comito, mentre il 7 maggio abbiamo avuto la possibilità di visitare
l'impianto di Faedo, toccando con mano il prodotto finale derivato dal processo
di compostaggio. Importante sottolineare che l'odore resta circoscritto all’interno dei
capannoni e la struttura non è inquinante». 

Nelle considerazioni finali, con parere
favorevole alla realizzazione
dell'impianto in via Novara, c'è chi ha
ribadito come questo sia «il punto di
partenza per un nuovo progresso
ambientale», chi invece ha ricordato
come la struttura «renderà la città
autosufficiente con un risparmio
economico notevole» e anche chi,
nonostante il traffico che si verrà a
creare, giudica l'impianto «una valida
alternativa per lo smaltimento dei rifiuti». Gli studenti hanno potuto utilizzare una
strumentazione a 360 gradi per immergersi in un mondo simulato, ma realistico. A
provare l'apparecchiatura, dopo aver condiviso con loro il percorso, l'assessore
all'ambiente Gianluca Alpoggio, invitato fare la scelta più sostenibile nel buttare una
buccia di banana. «Salviamo il mondo» il messaggio finale dei giovani dopo aver fatto
vedere come una semplice buccia di banana potrebbe provare inquinamento se
gettata in contenitori diversi dall'umido. 

A complimentarsi con gli studenti del
Dell'Acqua, anche il sindaco Gianbattista
Fratus, che ha augurato loro di
«continuare a difendere la natura. La
mia generazione non ci ha creduto
molto, ma vivere in un ambiente sano
ci rende ancora di più protagonisti
della nostra vita».

Ad accompagnare i ragazzi in questa
avventura, la referente del progetto

Barbara Nebuloni e la dirigente scolastica Laura Maria Luisa Landonio: «Spero che a
scuola e nella vostra vita sia sempre presente in voi questa coscienza ecologica».

Ad aspettare poi in ragazzi in cantiere, una volta che inizieranno i lavori, i tecnici di
Asja Ambiente e la dirigenza di Amga che ha ringraziato i giovani studenti per il
lavoro svolto in questi mesi, le osservazioni fatte e la loro sensibilità verso il tema
dell'ecologia e dell'ambiente. A consegnare una targa di riconoscimento alla classe
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