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Nella sessione di marzo 2009 il parlamento ha appro-
vato le misure proposte dal Consiglio federale (misure 
di stabilizzazione, 2° tappa) per sostenere l'economia 
svizzera. A tale scopo, ha autorizzato un credito ag-
giuntivo di 710 milioni di franchi per il 2009.
Sono a disposizione 30 milioni di franchi come aiuti 
all'investimento per progetti relativi a sistemi di tele-
riscaldamento che sfruttino in misura almeno 
dell'80% energia proveniente dal calore residuo o da 
fonti rinnovabili e la cui costruzione inizia nel 2009. I 
contributi vengono concessi per la costruzione ex-
novo e il potenziamento di condutture di reti di teleris-
caldamento, per la trasformazione di centrali di ris-
caldamento a combustibile fossile in centrali a energie 

30 milioni di franchi
per progetti di teleriscaldamento

FOCUS MERCATO

SVIZZERA

rinnovabili e per progetti complessivi (reti di condut-
ture e centrali). Dall'assegnazione degli incentivi sono 
esclusi i collegamenti di singoli utenti a una rete di 
teleriscaldamento. L'aiuto all'investimento è compre-
so tra 120 franchi al megawattora (costruzione ex-
novo e potenziamento di condutture di teleriscalda-
mento) e 280 franchi a megawattora (reti di condutture 
e centrali) e può ammontare a massimo a 30% dei 
costi d'investimento o al massimo a 5 milioni di fran-
chi. Solo dopo aver ricevuto la decisione di assegna-
zione dei contributi, il richiedente può iniziare i lavori 
di costruzione. Ultimo termine di presentazione delle 
domande è il 30 giugno 2009.

Programmi di incentivazione nel settore energetico, 2° tappa del programma di stabilizzazione 2009

Programmi cantonali di promozione 

La legislazione elvetica stabilisce che i cantoni sono responsabili della promozione delle energie rinnovabili nel 
settore degli edifici. Di conseguenza, occorre definire gli incentivi finanziari per ciascun progetto e sede. Ulteriori 
informazioni sulle disposizioni cantonali sono disponibili visitando www.e-kantone.ch.
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Stop alla remunerazione per l'immissione die en-
ergia per la corrente verde

Le risorse per la promozione dell'energia verde sono 
esaurite. Da maggio 2008 le richieste per l'ottenimento 
della remunerazionee a copertura dei costi per 
l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) pervenute 
sono così numerose che il tetto complessivo di costo 
della RIC è stato ormai raggiunto. Dal 1° febbraio 2009 
le nuove richieste per gli impianti che utilizzano forza 
idrica (fino a 10 MW), energia fotovoltaica, energia eo-
lica, geotermia, energia da biomassa e da scorie di bi-
omassa sono state inserite in una lista d'attesa.
Già dalla fine del 2008 si è delineato il rischio che la 
grande quantità di richieste per l'ottenimento della re-
munerazionee a copertura  dei costi avrebbe raggiunto 
molto presto il totale della RIC fissato per legge. Il tetto 
di spesa stabilito dal Parlamento tramite la legge 
sull'energia per tutte le tecnologie è stato ormai rag-
giunto in seguito all'enorme numero di richieste perve-
nute nel frattempo. Dal 1° febbraio 2009 l'UFE quindi 
ha ordinato uno stop alle decisioni, per tutte le tecnolo-
gie. In concreto ciò significa che la Swissgrid inserirà 
tutte le nuove richieste di impianti relative a tutte le 
tecnologie con data del timbro postale a partire dal 1° 
febbraio 2009 in una lista d'attesa. In considerazione 
della minaccia di un imminente blocco del sistema, il 
consigliere federale Moritz Leuenberger aveva incari-
cato l'UFE di elaborare, già nel novembre 2008 ed 
entro la metà del 2009, delle proposte concrete di so-
luzione.
L'ulteriore potenziamento della produzione di energia 
elettrica "verde" in Svizzera sulla base del sistema di 
promozione incentrato sulla RIC nella sua forma attuale 
non può più avvenire. Solamente un adeguamento del-
le basi legali potrà consentire di sfruttare ulteriormente 
il potenziale economico dell'energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili. A tale proposito, un'ipotesi riguarda 
l'innalzamento o addirittura l'eliminazione del limite di 
costo per la RIC. Un'altra  soluzione potrebbe consi-
stere nell'accelerare l'introduzione di quote obbligato-
rie di produzione di energie rinnovabili per le singole 
imprese di approvvigionamento energetico.

Legge sulle energie rinnovabili 2009 e modifiche 
dei tassi di rimunerazione e detrazione

Il 6 giugno 2008 il parlamento tedesco ha approvato il 
pacchetto clima predisposto dal governo federale. 
Parte constituente di questa delibera è il disegno di 
legge che prevede la modifica della legge sulle ener-
gie rinnovabili per quanto riguarda l'energia elettrica 
e la modifica delle relative disposizioni (revisione del-
la legge sulle  energie rinnovabili). La revisione della 
legge sulle energie rinnovabili è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2009, sostituendo la legge sulle energie rin-
novabili del 2004.
Lo scopo della revisione della legge sulle energie rin-
novabili è di aumentare l'efficacia e l'efficienza della 
legge stessa e di incrementare ulteriormente la quota 
di energie rinnovabili nella produzione complessiva di 
energia. A tale scopo la struttura di base della legge 
sulle energie rinnovabili è stata comunque conser-
vata.
A livello quantitativo, gli obiettivi della legge sulle en-
ergie rinnovabili sono definiti nell'articolo 1, paragra-
fo 2, della revisione della legge sulle energie rinnova-
bili che prevede, entro il 2020, un aumento della 

Le nuove richieste
sono inserite in una
lista d'attesa

GERMANIA

quota di energie rinnovabili sul totale dell'energia pro-
dotta sino al 25 / 30 % e, successivamente, una pro-
secuzione di tale incremento. A ciò scopo, sulla base 
delle informazioni  contenute nel resoconto di esperi-
enze sulla legge delle energie rinnovabili 2007, sono 
stati decisi  ulteriori incentivi per la promozione 
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale obietti-
vo deve anche essere raggiunto tramite una modifica 
dei tassi di rimunerazione e  degressione. Altri cambi-
amenti riguardano l'ambito delle biomasse:
Per l'energia prodotta dalle biomassa la degressione 
annuale, tenendo conto dell'aumento dei costi della 
materia prima a partire dal 2009, è stata ridotta 
dall'1,5 all'1%. Inoltre il bonus per la cogenerazione di 
energia elettrica e termica è stato aumentato da 2 a 3 
centesimi per kilowattora. D'altro canto, è stata decisa 
una riduzione parziale della rimunerazione di base per 
l'energia prodotta dalle biomasse al fine di offrire in-
centivi che promuovano l'utilizzo della cogenerazione 
di energia elettrica e termica.

Philipp Lüscher, direzione strategia e progetti

Fronte:  Dr. Hanns-Christian Fricke
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Azienda di famiglia
con tradizione
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Accanto al lavoro, l'imprenditore si è occupato anche 
di politica; ha fatto parte per 10 anni del consiglio 
cantonale di Thurgau e oggi è membro nel consiglio di 
amministrazione della camera di commercio e 
dell'industria. Inoltre Hans-Jürg Schmid fa parte del 
consiglio di amministrazione di energia legno Svizze-
ra, alla cui fondazione ha contribuito lui stesso, ed è 
Presidente dello SFIH Fabbricanti e importatori sviz-
zeri di caldaie a legna).
Natalie Lüscher-Schmid in occasione della festa: «Hai 
raggiunto risultati incredibili e sei un capo straordina-
rio. Siamo fieri di te e auguriamo a te e a Schmid AG 
- e quindi a tutti noi - di poter ottenere ancora tanti 
grandi successi».

Con la vita e con l'impegno
50 anni al servizio di Schmid AG

Il 6 aprile 2009 Schmid AG ha celebrato una giornata 
davvero speciale. Hans-Jürg Schmid, proprietario e  
amministratore della società, ha festeggiato i 50 anni 
di lavoro per l'azienda. L'evento è stato celebrato 
come si conviene con una festa a sorpresa. Il culmine 
della festa è stata la consegna di una caldaia restau-
rata, risalente al 1945, che era stata già destinata al 
restauro anni prima dal «big boss». I dipendenti 
l'hanno preceduto e hanno sfruttato le loro  ferie di 
gennaio per preparare il  regalo.
Hans-Jürg Schmid ha iniziato il tirocinio come operaio 
metalmeccanico nell'azienda dei genitori; successi-
vamente ha proseguito gli studi, perfezionandosi in 
Management e vendite. Ciò che non si può imparare  
- lo spirito imprenditoriale - l'ha respirato fin dalla 
culla. Nel corso degli ultimi 50 anni l'imprenditore è 
stato la forza trainante dietro i successi di Schmid AG. 
Sono infatti innumerevoli le innovazioni, rivoluzionarie 
per l'intero settore della combustione con legname, 
lanciate sul mercato da HJ. Schmid. Ricordiamone 
soltanto alcune: il primo cippatore  mobile in Svizzera, 
la prima caldaia a pezzi di legna con accumulo, la 
caldaia a griglia mobile con raffreddamento ad acqua 
per combustibili  speciali, la pulizia automatica delle 
caldaie e molto altro ancora.
La sua creatività visionaria gli ha consentito di rag-
giungere gli obiettivi che si prefiggeva, trasformando 
una ditta che si occupava di installazione di impianti 
di riscaldamento, e che costruiva caldaie a legna 
come attività secondaria, in un'impresa di livello in-
ternazionale,  innovativa e di successo, che detiene 
una posizione leader nel settore dell'energia prodotta 
dal legno. H.J. Schmid ha sempre dimostrato senso 
degli affari, coraggio e disponibilità ad assumersi ri-
schi. Anche nei periodi di maggiore difficoltà, si è 
sempre impegnato anima e corpo per l'azienda, rima-
nendo fedele alla tradizionale sede  produttiva in Sviz-
zera, proponendo innovazioni  continue e cercando 
nuovi mercati.
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Ottimo andamento degli affari per il 2008

Il gruppo Schmid, attivo nel settore dell'energia pro-
dotta dal legno, è riuscito ad aumentare il proprio fat-
turato per il 2008 del 15%, raggiungendo i 68 milioni 
di franchi. Inoltre, negli ultimi anni il personale è pas-
sato  da 35 dipendenti a oltre 200. L'azienda familiare  
non ha pubblicato altre cifre, nonostante i risultati an-
nuali sono stati positivi rispetto  alle attese.
Schmid AG è il maggior fornitore svizzero di energia 
prodotta dalla combustione di legname e anche in Eu-
ropa è una delle aziende leader del settore. La società 
fornisce caldaie  a legname e a pellet per un'ampia 
gamma di impieghi, dalle case unifamiliari ai grandi 
impanti industriali con potenza fino a 25 MW.
L'attività più importante riguarda la fornitura di 
caldaie a cippati per impianti di istituzioni pubbliche e 
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di impianti di teleriscaldamento che utilizzano 
l'energia prodotta dal legno. Schmid realizza anche 
caldaie a vapore per usi industriali e impianti per la 
generazione di corrente elettrica  dal legno (impianti 
ORC). Le esportazioni ammontano al 60% della pro-
duzione circa.
Per il 2009, in considerazione della situazione econo-
mica generale, Schmid AG non prevede un'ulteriore   
crescita, tuttavia la società si dichiara fiduciosa di po-
ter confermare il fatturato del 2008.
 

I dipendenti dell'azienda nel 1955 con il festeggiato, i suoi genitori 
accanto a sinistra e i nonni in basso nella foto.



Un'intera regione brucia di entusiasmo

Il 20 marzo 2009 è stata inaugurata ufficialmente una 
delle più grandi centrali termiche a cippato della Sviz-
zera. Schmid AG ha accettato l'incarico di impresa ge-
nerale per la realizzazione della centrale termica e ha 
consegnato un impianto a doppia caldaia con una po-
tenza complessiva di 7'400 kW. I lavori  per la realizza-
zione della centrale di teleriscaldamento di Saanen-
Gstaad sono stati ultimati verso la fine dello scorso 
anno;  già il 1° dicembre 2008 era possibile attivare la 
caldaia. Dopo otto mesi di lavori il primo cliente — 
l'hotel Gstaad Palace — ha potuto usufruire del teleris-
caldamento prodotto da fonti di energie rinnovabili lo-
cali.

Centrali termiche all'avanguardia

La produzione di calore avviene in un impianto a doppia  
caldaia che garantisce un rendimento del 93%. Per as-
sicurare la copertura  del carico massimo è stata instal-
lata anche una caldaia a gasolio. Come impresa gene-
rale Schmid AG è responsabile della fornitura di tutte le 
apparecchiature dell'intera centrale, inclusi gli impianti 
idraulici. La caldaia installata è di tipo UTSR e funziona 
con una griglia mobile piatta raffreddata ad  aria. Per 
ridurre al minimo le emissioni, l'impianto è stato dotato 
anche di un filtro elettrostatico. Il combustibile per il 
teleriscaldamento dell'area di Saanen e Gstaad provie-
ne in massima parte dalle foreste circostanti. Comples-
sivamente 47'000 metri cubi di cippato di legna usato, 
legname delle foreste, scarti di  segherie, cortecce, le-
gno proveniente dalle operazioni di manutenzione e pu-
lizia dei boschi e ramaglie  sono stati predisposti e invi-
ati alla centrale  termica. A causa di una situazione 
climatica particolare gli aspetti logistici si sono rivelati 
molto impegnativi da affrontare. La fornitura di energia, 
pari a 28 GWh, viene fornita per il 50% a clienti impor-
tanti come alberghi ed edifici pubblici. L'energia rima-
nente viene venduta a edifici di piccole o medie dimen-
sioni oppure a case per le  vacanze, il cui fabbisogno è 
fortemente  stagionale. Entro il 2012 si concluderanno i 
lavori, sono previsti circa 150 allacciamenti  alla rete di 
teleriscaldamento. A quel punto il sistema di teleris-

caldamento  di Saanen-Gstaad sostituirà l'impiego di 
circa 3,3 milioni di litri di gasolio, consentendo di 
conseguenza di evitare l'emissione nell'atmosfera di 
8'000 tonnellate di CO2.
 
Un progetto ambizioso+

La società EBL gestisce l'impianto come contractor. 
Claude Minder, responsabile di progetto di EBL, è es-
tremamente soddisfatto: «La realizzazione  del siste-
ma di teleriscaldamento di Saanen-Gstaad è stato un 
progetto di veloca realizzazione, complesso e pionie-
ristico. Si tratta della più grande caldaia a cippato di 
legna che EBL abbia realizzato finora. Il compimento 
di questa impresa, ambiziosa sotto molteplici punti di 
vista, è stato possibile soltanto grazie ad una pianifi-
cazione operativa e strategica  coerente ed accurata e 
ad una direzione del progetto energica e risoluta . 
Schmid AG ci ha accompagnato nell'impresa dimo-
strandosi un partner competente e un fornitore affida-
bile, con cui è stato possibile collaborare in modo  
eccellente».

Fornitura di teleriscaldamento a Saanen 
Gstaad, in armonia con la natura

FOCUS TECNICA - Schmid convince come imprenditore generale

Committente  Appaltatore: EBL,
  CH – 4410 Liestal
Impiego:  Teleriscaldamento
Combustibile:  legno usato, legname 
delle f  oreste, scarti di 
  legname 
Fluido utilizzato  Acqua calda 150° C  
Tipo di caldaia  Griglia mobile
  UTSR-4200.32 e
  UTSR-3200.32
Prestazioni  7.400 kW
Prelievo  Fondo scorrevole
Lunghezza condotti 11 km
in funzione dal  1° dicembre 2008
Eliminazione di 
emissioni di CO2   8'000 tonnellate di CO2

 DATI SALIENTI
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Fronte: www.gstaad.ch
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Costruire con stile e rispettando l'ambiente

La ditta HUF HAUS, con sede nella regione tedesca del 
Westerwald, realizza esclusive abitazioni a graticcio 
in legno e vetro. Al nome HUF HAUS sono legati 
l'impegno e la dedizione dimostrati da una famiglia 
che amministra l'azienda da oltre 90 anni - sono già 
arrivati alla terza  generazione - donando all'azienda 
un'impronta inconfondibile. La profonda conoscenza 
del materiale impiegato e la consapevolezza di quanto 
valore si celi dietro la costruzione di un edificio hanno 
consentito di continuare a sviluppare e a realizzare il 
concetto di un'architettura vivente, che apre nuovi 
spazi anche alle  generazioni  future. Questa filosofia 
che vuole vivere in armonia con la natura si collega 
anche con la volontà di risparmiare energia. «Voglia-

Calore
fatto in casa!

mo essere dei precursori, dei pionieri  per quanto ri-
guarda l'utilizzo di energie rinnovabili.» 
È soprattutto la questione morale - la nostra respon-
sabilità  nei confronti della natura e di chi verrà dopo 
di noi - che ci spinge a fare di tutto o per bandire il più 
rapidamente possibile i combustibili fossili dalle fonti 
di energia utilizzate» dichiara l'amministratore,  Ge-
org Huf.

Combustibili speciali

L'obiettivo consiste nel trovare una soluzione a lungo 
termine, vantaggiosa sia per l'ambiente che per  
l'economia, per il riscaldamento dell'azienda.  A tale 
scopo, la società - leader  in Europa nelle abitazioni 
realizzate in legno e vetro - ha investito in una nuova 
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Calore
fatto in casa!

Committente HUF-HAUS GmbH & Co. KG;
 D-56244 Hartenfels
Pianificazione  Seeger Engineering AG,
del progetto D-Hessisch Liechtenau
Combustibile: Cippato da scarti di legname
 usato nella costruzione di  
 case a graticcio 
Fabbisogno di 
combustibile  390 t/i
Fluido utilizzato  Acqua calda
Tipo di caldaia Caldaia a griglia mobile  
 raffreddata ad acqua  
 (UTSW)
Prestazioni   900 kW 

Potenza  1000 m3 (silo dei cippati);
Dimensioni  silo ausiliario d'emergenza  
 per 66 tonnellate 
 di pellet silo
Eliminazione di 
emissioni di CO2:  470 t/i

 DATI SALIENTI

centrale di riscaldamento. Dopo un'accurata pianifi-
cazione,  il progetto è stato ultimato nell'arco di 6 
mesi.
 
Come combustibile vengono utilizzati gli scarti secchi 
della lavorazione  del legno impiegato nella costruzio-
ne delle case. Il combustibile, che garantisce grande 
potere calorifico e basso punto di fusione delle ceneri, 
è richiede la costruzione di caldaie speciali  con ca-
mera di combustione raffreddata ad acqua.
L'impianto è stato progettato per consumare circa 
390 tonnellate di scarti di legno l'anno che corrispon-
dono a circa 178'000 litri di gasolio. Vengono riscal-
dati gli uffici amministrativi e gli stabilimenti di pro-
duzione; in totale si tratta di circa 18'500 m3 da 
riscaldare. Grazie all'uso di un filtro elettrostatico, i 

valori limite di emissioni stabiliti dalla normativa te-
desca TA-Luft sono con 20 mg di polveri, tranquilla-
mente rispettati.

Pianificazione accurata come garanzia 
di successo

Willi Arenz, direttore commerciale di HUF-HAUS Gmbh 
& Co KG racconta la concretizzazione  del progetto: 
«Grazie al coordinamento perfetto e alla collaborazio-
ne  ottimale tra lo studio di ingegneri incaricato, See-
ger AG, Schmid AG e le altre imprese partecipanti, la 
realizzazione di questo progetto è stata eccellente.»
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Stabilimento produttivo di RIWAG Türen ad Arth

La ditta RIWAG dà lavoro a oltre 40 dipendenti e pro-
duce settimanalmente dalle 700 alle 800 porte. 
L'ampliamento  della produzione ha richiesto la co-
struzione di un nuovo stabilimento.
Il nuovo edificio affascina grazie ad un'architettura 
davvero peculiare e a tecniche di costruzione moder-
ne secondo lo standard Minergie. Fin dall'inizio è sta-
to chiaro che le grandi quantità di scarti di legno pro-
venienti dal processo produttivo  dovevano essere 
utilizzati per generare calore. I calcoli relativi al carico 
termico e di raffreddamento hanno dimostrato che la 
quantità di legno risultante superava considerevol-
mente il fabbisogno di calore per il riscaldamento e gli 
impianti di essicatura. Dal processo produttivo deriva 
una quantità di scarti di legno che corrisponde a una 
quantità di energia annua di circa 7'700 MWh/anno. 
Approssimativamente il 43 % degli scarti di legno vie-
ne impiegato per il riscaldamento degli edifici. Perciò 
si è deciso di impiegare gli scarti rimanenti per la pro-
duzione di altri tipi di energia,  come l'energia elettri-
ca e quella per il raffreddamento.

Stabilimento produttivo di RIWAG Türen ad Arth

È in funzione un sistema di riscaldamento a bricchette 
di tipo UTSW. La caldaia è dotata di una griglia mobile 
inclinata ed è adatta a combustibili con potere calori-
fico estremamente elevato e punto di fusione delle 
ceneri basso. Aldo Rickenbach, titolare di RIWAG-Tü-
ren, si dimostra entusiasta: «Siamo davvero molto 

Committente RIWAG-Türen,
 CH- 6415 Arth
Impiego: Riscaldamento e 
 raffreddamento RIWAG 
Combustibile: Bricchetti
Fluido utilizzato Acqua calda
Tipo di caldaia A griglia mobile, 
 raffreddata ad 
 acqua
 2x UTSW-1200.32
Prestazioni 2.400 kW
Prelievo Fondo scorrevole
In funzione dal 13 marzo 2008

 DATI SALIENTI
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FOCUS TECNICA — Bricchetti da cui si ricava energia

soddisfatti del nuovo impianto di riscaldamento. È la 
prima volta nella storia della nostra azienda che non 
incontriamo più difficoltà con lo smaltimento e 
l'efficace riutilizzo dei rifiuti di legno, che sono estre-
mamente pesanti. L'impianto funziona così bene, 
senza alcun inconveniente, che riusciamo a fornire il 
calore eccedente anche all'azienda  vicina, garanten-
do loro un riscaldamento affidabile».



Con lo smaltimento e l'efficace
riutilizzo dei nostri rifiuti di 
legno non abbiamo più
problemi».
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FOCUS TECNICA - Produzione di energia tramite la procedura ORC

La produzione di energia del futuro

Le riserve di combustibili fossili, come il gas naturale 
e il petrolio, si riducono sempre più. Per questo si cer-
cano e si sperimentano continuamente  alternative 
disponibili nelle vicinanze dei siti potenzialmente 
adatti alla costruzione di centrali termoelettriche e di 
riscaldamento. In particolare le fonti di energia rinno-
vabili consentono un funzionamento economicamente 
vantaggioso di impianti decentralizzati.
Il calore generato in una centrale die cogenerazione a 
legna serve da un lato a rifornire una rete di teleris-
caldamento, mentre dall'altro l'energia elettrica pro-
dotta può essere immessa nella rete elettrica pubbli-
ca.

La procedura ORC

I fumi della comustione della legna scaldano una 
caldaia a recupero di calore ad olio diatemrmico ad 
una temperatura di circa 320°C. L'olio diatermico vie-
ne fatto circolare in un circuito chiuso mediante pom-
pe e riscalda l'impianto Organic Rankine-Cycle (impi-
anto ORC) tramite l'evaporatore. Il fluido di lavoro 
organico viene vaporizzato mediante l'utilizzazione di 
una sorgente di calore nell'evaporatore. Il vapore del 
fluido organico si espande nella turbina e viene quindi 
condensato utilizzado un flusso di acqua in uno sca-
miotore di calore di tipo shel-and-tube. In alternativa 12

è possibilie utilizzare l'aria ambiente per  
il raffreddamento. Il liquido condensato viene pompa-
to nell'evaporatore chidendo cosi il ciclo termodina-
mico. Le sorgenti di calore e di raffreddamento non 
sono direttamente in contatto con il fluido di lavoro né 
con la turbina. Per le applicazioni ad altra temperatu-
ra, ad esempio centrali CHP a biomassa, viene utiliz-
zato olio diatermico ad alta temperatura come vettore 
di calore e viene aggiunto un rigeneratore per miglio-
rare ulteriormente le prestione del ciclo. Qui avviene il 
trasferimento del calore prodotto nella rete di teleris-
caldamento.
Il generatore, collegato alla turbina mediante, produ-
ce una quantità di energia elettrica che può essere 
immessa nella  rete elettrica pubblica.
Grazie all'inserimento ottimale della turbina nei rap-
porti di temperatura e pressione in una ciclo ORC  e 
grazie alla separazione della produzione di calore ed 
energia elettrica tale procedura OCR risulta interes-
sante nella classe di potenza tra 200 kWe e 1'500 
kWe.



FOCUS TECNICA - Produzione di energia tramite la procedura ORC

Organic Rankine Cycle - ORC
la produzione di energia del futuro

• Rendimento costante con temperature fino a circa 300° C e pressione più     
 bassa, fino a circa 10 bar, anche a livello di carichi parziali
• La generazione di calore e di energia elettrica può essere completamente  
 separata tramite il circuito intermedio con la caldaia a olio diatermico. 
 Inoltre si evitano le forti spese richieste da una caldaia a vapore per la gene 
 razione di calore
• Sistema costruttivo semplice, compatto e modulare
• Costi ridotti per l'investitore
• Vantaggioso per quanto riguarda funzionamento, controlli e manutenzione
• Non occorre la certificazione TÜV per impianti ad alta pressione

Vantaggi offerti dal sistema 

Qualche esempio di ciclo ORC

Bio-centrale termoelettrica e di riscaldamento di Ludwigsfelde GmbH
Dopo soli 10 mesi di lavori la centrale termoelettrica e di riscaldamento di Ludwigs-
felde è entrata in funzione nell'ottobre del 2007. Il calore prodotto dalla centrale 
serve per rifornire tramite una rete di teleriscaldamento le aziende del parco indus-
triale di Ludwigsfelde. Tutta l'energia elettrica generata viene immessa nella rete 
elettrica pubblica. La depurazione dei gas combusti, prima del rilascio attraverso i 
camini, avviene grazie ad un filtro elettricostatico con 20 mg massimo di polveri.

Committente: Bio-centrale termoelettrica e di riscaldamento Lud-
wigsfelde GmbH
Pianificazione del progetto: E S T Gesellschaft für Energiesystemtechnik GmbH;
 D-451 28 Essen
Combustibile: Cippati e legno fresco allo stato naturale delle
 foreste regionali
Fabbisogno di combustibile: 30.000 t/a
Fluido utilizzato: Acqua calda; olio diatermico
Tipo di caldaia: Caldaia a griglia mobile
Potenza (term.): 10 MW
Potenza (elettr.): 1,4 MW
Dimensioni silo: 2.000 m3
Prelievo: Fondo scorrevole
Eliminazione di emissioni 
di CO2: 25.000 t/a
in funzione dal: Autunno 2007

Parco energetico Binsfeld

Committente: Kies-Bandemer & Co. Eifel-Quarz-Werke GmbH; 
 D-54518 Niersbach
Pianificazione del progetto: IBS- Energie; D- 55442 Stromberg/Hunsrück
 Idee-Seeger; D- 34582 Borken Hessen
Combustibile: Cippati allo stato naturale e legno proveniente dalle 
operazioni di
 manutenzione e pulizia dei boschi della regione 
Fabbisogno di combustibile: 13.300 t/a
Fluido utilizzato: Acqua calda; olio diatermico
Tipo di caldaia: Caldaia a griglia mobile
Potenza (term.): 2,4 MW
Potenza (elettr.): 0,56 MW
Dimensioni silo: 440 m3
Prelievo: 2 fondi scorrevoli
Eliminazione di emissioni 
di CO2: 2.243 t/a
in funzione dal: Primavera 2009
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FOCUS TECNICA

Impianto container di Nordenham, 900 kW
Caldaia mobile

Finora l'energia necessaria per il riscaldamento degli 
essicatoi veniva prodotta da una caldaia a gas. Si trat-
tava quindi di sostituire tale metodo e di garantire la 
fornitura di energia alla segheria.
A tale scopo è stato concluso un contracting  tramite 
il quale per esempio la produzione di calore viene pia-
nificata e finanziata dal contractor. Il cliente paga poi 
per l'energia ricevuta un prezzo concordato per KW/h. 
Questo tipo di finanziamento diventa sempre più inte-
ressante ed esistono ormai svariate forme di accordi 
di contracting che possono essere stipulati.
La caldaia a legna in container prevede un'ampia 
gamma di utilizzi perché può essere attivata indi-
pendentemente dallo spazio esistente e in modo to-
talmente autonomo. Non è necessario nessun vano 
di riscaldamento e l'impianto può essere trasferito 
qualora il sito scelto risultasse non adatto.

Committente: Reterra- Service GmbH,
 D-50374 Erftstadt (contractor) 
Pianificazione  Ing. Michael Jakszt GmbH,
del progetto:  D- 33615 Bielefeld
Combustibile: Cippato di produzione
 propria
Fluido utilizzato:: Acqua calda
Tipo di caldaia:: Caldaia a griglia mobile 
 UTSR-900
 in un container (tipo di 
 costruzione speciale: lunghezza 
 9 m, larghezza 3,6 m, 
 altezza 3,96 m)
Potenza (term.):  850 KW
Dimensioni silo: 120 m³ Container di cippati
Prelievo: Fondo scorrevole
Eliminazione di 
emissioni di CO2:  400 t/a

 DATI SALIENTI
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Committente:  CMPC Maderas S.A. Mulchen
 Chile
Impiego: Essicazione del legno / Segheria
Tipo di caldaia:  A griglia mobile — raffreddata ad  
 aria /Griglia a scalini modello   
 speciale 2 x UTSR-25000

Combustibile:  Corteccia, segatura, cippato
Fluido utilizzato:  Vapore 10 bar
Potenza:  50'000 kW
Prelievo:  Gru e fondo scorrevole
in funzione dal:  2001 / 2006

Committente:  Welness Town Mogami
 JP-21152-1255 Mogami
Impiego:  Riscaldamento / raffreddamento   
 casa di riposo
Combustibile:  Cippato
Fluido utilizzato:  Acqua calda

Tipo di caldaia:  Griglia mobile
 UTSR-700.32
Potenza:  700 kW
Prelievo:  Fondo scorrevole
in funzione dal:  01.03.2009

Committente:  Cooperativa fornitrice di energia 
Impiego:  Teleriscaldamento comune Latsch
Combustibile:  Cippati
Fluido utilizzato:  Acqua calda

Tipo di caldaia:  UTSR-2400 / UTSR-6000
Potenza:  8'400 kW
Prelievo:  Fondo scorrevole
in funzione dal: Dicembre 07 / ottobre 08

 Mulchen, Cile, 50000 kW

 Mogami, Giappone, 700kW

Altri impianti di riferimento
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 Latsch, Italia 8,400 kW



Schmid AG, impianti di combustione a legno
Casella postale 42
CH-8360 Eschlikon

Telefon +41 (0)71 973 73 73 
Telefax +41 (0)71 973 73 70

www.holzfeuerung.ch
www.pelletfeuerung.ch
info@holzfeuerung.ch

AGENDA
Dal 19.02.2009 al 22.02.2009 
Tier und Technik, San Gallo (CH)
www.tierundtechnik.ch

Dal 05.03.2009 all'08.03.2009 
Agrimesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

Dal 10.03.2009 al 14.03.2009 
ISH Messe di Francoforte (DE)
www.messefrankfurt.de

Dal 20.03.2009 al 22.03.2009
Immomesse, San Gallo (CH)
www.immomesse.ch

Dall'1.04.2009 al 05.04.2009
OFFA, San Gallo (CH)
www.offa.ch

Dal 23.04.2009 al 26.04.2009 
Energissima, Freiburg (CH)
www.energissima.ch

Dal 15.05.2009 al 24.05.2009 
Bea, Berna (CH)
www.beapferd.ch

Dal 18.05.2009 al 22.05.2009
Ligna, Hannover (DE)
www.ligna.de

Dal 20.08.2009 al 23.08.2009 
Forstmesse, Lucerna (CH)
www.fachmessen.ch

01.10.2009 bis 04.10.2009
Lurenova, Lucerna (CH)
www.fachmessen.ch

Dall'8.10.2009 al 18.10.2009 
Olma, San Gallo (CH)
www.olma.ch

Dal 26 al 29.11.2009
Hausbau- und Energiemesse, Berna (CH)
www.hausbaumesse.ch
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