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La domanda di legno per la produzione di energia 
è aumentata in modo costante negli ultimi anni. 
Secondo uno studio federale, la quantità di legno 
per la generazione di energia aumenterà, nel 2025, 
del 60-70% rispetto ai livelli del 2005. 
La quota energetica del legno passerà quindi dal 3,5% 
al 7% in rapporto all'energia totale e dal 35 al 50% 
rispetto alle fonti di energia rinnovabili. Inoltre verrà 
utilizzato in maniera sempre crescente il legno vecchio 
e, oltre all'energia derivante dalla combustione del le-
gno, prenderanno piede altre forme di generazione di 
energia da biomasse alternative come sfalci e potature, 
fondi di caffè, materiali di scarto delle macine o pellet 
vegetali.

Qualità dei combustibili
Diversamente dal passato, non si getteranno più sfalci 
e potature. Nei sistemi odierni di produzione di cippato 
ottenuto dal taglio dei boschi viene utilizzata, in gene-
re, l'intera pianta. A ciò si aggiungono gli sfalci e le 
potature dei giardini o gli scarti di legno derivanti dal 
trattamento del compost. I materiali di scarto come la
corteccia derivanti dalla produzione di cippato di qua-
lità, vengono mescolati al cippato normale.

Il mercato dell'energia derivante dalla 
combustione del legno è in continuo 
fermento

FOCUS MERCATO

SVIZZERA

Perciò con l'aumentare della quantità di cippato di 
qualità utilizzato aumenta la quantità di corteccia 
presente nel cippato tradizionale e di conseguenza 
diminuisce la qualità di quest'ultimo. Il combustibile 
per le caldaie a cippato conterrà quindi sempre più 
particolato di ceneri e materiali non legnosi. Tale 
abbassamento del livello di qualità comporterà in 
futuro la taratura delle caldaie su questo tipo di ma-
teriale nonché lo smaltimento di quantità superiori 
di ceneri. Le caldaie sovralimentate Schmid sono 
adatte a tale scopo e vengono già utilizzate in que-
sto modo.

Prezzo dei combustibili
L'uso sempre crescente di sfalci e potature e di 
altri combustibili di bassa qualità contribuisce 
all'abbattimento dei prezzi dei combustibili. Se au-
menta la domanda per la generazione di energia e 
il legno viene raccolta sempre di più anche in loca-
lità difficilmente raggiungibili, aumenteranno an-
che i costi. Tuttavia tale aumento non sarà parago-
nabile all'andamento dei prezzi dei combustibili 
fossili.
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Sig. Aeschbacher, quale aspetto La affascina di 
più del diventare manager di Energia legno Sviz-
zera?
Christoph Aeschbacher: «Energia legno Svizzera è di-
ventato ormai un "marchio" che deve diventare noto a 
tutti. Senza dubbio è necessario un profondo proces-
so di sensibilizzazione di un'ampia parte della popola-
zione in questo senso. È inoltre necessario favorire un 
legame più efficiente fra le reti di energia derivante 
da fonti rinnovabili.
Grazie all'esperienza precedentemente avuta 
all'interno di Energia legno Svizzera in qualità di re-
sponsabile del settore tecnica e consulenza conosco 
bene le preoccupazioni e le esigenze del settore e 
credo di essere pronto ad affrontare le sfide che il fu-
turo ci porterà.»
 
Che tipo di concorrenza esiste
nel settore del legno come materia prima e come 
combustibile?
«L'uso del legno come materia prima ha ancora un 
margine sufficiente rispetto al suo impiego come 
fonte di energia. Il potenziale non ancora sfruttato 
permette di raddoppiare l’utilizzo di energia dal leg-
name odierno senza fare concorrenza ad altri tipi di 
legname. Se si dovesse arrivare alla concorrenza tra 
certi tipi di legno industriale, non avremmo una situa-
zione tragica, bensì semplicemente una tipica situaz-
ione di libero mercato. L'elemento decisivo sul mer-
cato è, in ultima istanza, esclusivamente il prezzo che 
il legno raggiungerà.»

Energia legno Svizzera è a favore di un uso mode-
rato del legno come combustibile. Quali sono stati 
gli sviluppi del settore negli ultimi anni?
«L'imperativo fondamentale è sicuramente un uso ef-
ficiente delle risorse naturali. Di conseguenza il sigillo 
di qualità per gli impianti di riscaldamento di dimensi-
oni ridotte implica un grado minimale di efficacia.  

Negli impianti di grandi dimensioni con reti di   
riscaldamento il nostro sistema di gestione della qualità 
QM Holzheizwerke richiede gradi minimi di utilizzazione 
dell'intero sistema. Inoltre siamo sempre stati contrari a 
progetti irragionevoli dal punto di vista dell'economia del-
le risorse come, ad esempio, impianti elettrici con ina-
deguato sfruttamento del calore o la produzione di carbu-
rante derivante dal legno. La recente tendenza alla 
creazione di impianti di grandi dimensioni è abbastanza 
sconcertante. Purtroppo gli esempi virtuosi come i circuiti 
locali e regionali, gli alti livelli di efficienza annua genera-
le e i sistemi logistici ottimizzati vengono spesso e volen-
tieri tagliati fuori da progetti del genere. Noi puntiamo alla 
realizzazione di impianti di generazione del calore effici-
enti e a basse emissioni, con un range di potenza che va 
dai pochi kilowatt ad alcuni megawatt.»

State per assumere la direzione di un'organizzazione 
affermata nell'intero settore dell'energia del legno. 
Quale sarà il futuro dell'energia derivante dalla com-
bustione del legno fra 10 anni?
«Fra 10 anni ci troveremo nuovamente all'alba di un nuovo 
decennio e dovremo rendere conto di quello che abbiamo 
fatto fino a quel momento. In particolare, vedremo se 
l'attuale esigenza di una maggiore efficienza energetica 
sarà stata soddisfatta o meno. Vedremo una maggiore 
pressione sul settore dell'energia del legno in virtù 
dell'aumento dei costi dell'energia e dovremo essere in 
grado di sfruttare questa situazione a nostro favore. In 
questo periodo forse potremmo aspettarci qualcosa dal 
punto di vista legislativo, come è recentemente successo 
in Germania con l'introduzione della nuova legge, la "Blm-
SchV". La nuova BlmSchV ha l'obiettivo di modificare tutti 
gli impianti di vecchio tipo esistenti. Con l'obbligo di 
ristrutturazione degli impianti datati e tecnicamente ina-
deguati si andrebbe ad eliminare il pesante lascito 
dell'energia del legno. Spero che anche in Svizzera prov-
vederemo a ristrutturare i vecchi impianti di riscaldamento 
a legna. La soluzione per i prossimi 10 anni di Energia le-
gno Svizzera è la seguente: ristrutturazione, efficienza en-
ergetica, pulizia e informazione.»

Il mercato dell'energia derivante dalla 
combustione del legno è in continuo 
fermento

SVIZZERA

Il 1 aprile 2010, dopo oltre 20 anni Christopher Rutschmann (destra) ha passato il comando a Christoph Aeschbacher (sinistra)

Intervista: Il nuovo manager di Energia 
legno Svizzera
Energia legno Svizzera è diventata una potente organizzazione ombrello comprendente 10 collaboratori 
operanti in tutta la Svizzera. Circa 30 organizzazioni regionali nel settore dell’energia dal legname comple-
tano il quadro infrastrutturale e fungono da moltiplicatori dotati di approfondite conoscenze relativamente 
al mercato regionale e locale.
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2009: un anno di attività di successo

Il fatturato del gruppo Schmid, che opera nel settore dell'energia derivante dalla combustione del legno, si 
è attestato su un ottimo livello: 66 milioni. Il numero di collaboratori si è ampliato negli ultimi anni ed è 
attualmente pari a 220 persone. Il risultato economico dell'esercizio è stato in linea con le aspettative, 
quindi positivo.
Schmid AG è il maggior fornitore di impianti a legno in Svizzera e anche a livello europeo è una dei principali leader 
del settore. Dispone di un vasto programma di fornitura che va dalle caldaie a legname spezzato e a pellet per 
nuclei familiari individuali fino ai grandi impianti industriali da 25 MW. La quota di fatturato principale è costituita 
dalla vendita di caldaie a cippato per impianti di pubblica utilità e per impianti di teleriscaldamento a combustione 
di legna. Schmid realizza inoltre impianti a vapore per uso industriale ed impianti per la produzione di energia 
elettrica dalla combustione di legna (impianti ORC). Le esportazioni ammontano al 60% circa. Le aspettative per il 
2010 sono positive in virtù dei progetti previsti per il futuro.

Collaborazione positiva con psbm

Dall'autunno del 2005 Schmid AG ha trovato il so-
stegno di Pius Schuler in varie occasioni, il quale è 
stato responsabile del settore servizi in qualità di CFO 
ad interim e ha ristrutturato l'organizzazione finan-
ziaria. Oltre a svolgere molte altre mansioni e a risol-
vere sfide amministrative, Schuler ha soprattutto
creato i presupposti per l'elaborazione di un impor-
tantissima contabilità analitica, che verrà 
lteriormente migliorata e perfezionata con il nuovo 
management.

Hans-Jürg Schmid / CEO: «Abbiamo apprezzato molto 
la collaborazione di Pius Schuler e raccomandiamo la 
sua impresa di servizi e di consulenza psmb GmbH, 
business management.»

Contatti
www.business-management.ch
info@psbm.ch
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Nome / Cognome  Christian Huber
Data di nascita  23/04/1975
Stato civile  celibe
Hobby   tennis, ciclismo, 
 jogging, lettura

 La Persona

Christian Huber ha inizialmente concluso un pe-
riodo di apprendistato da perito elettronico e la-
vorato per due anni esercitando questa professi-
one. Durante il periodo di formazione da tecnico 
commerciale ha scoperto la sua passione per la 
contabilità e si è specializzato in questo settore. 
La sua formazione è successivamente proseguita 
nel settore edile, farmaceutico e dei mass-media. 
Dall'inizio del mese di marzo il signor Huber lavora 
per il 20% per il gruppo Schmid e a partire dal 1 
ottobre diventerà direttore del settore servizi.

«La rappresentazione dei 
processi amministrativi deve essere
applicata in modo coerente nella contabilità 
analitica.»

Sviluppo finanziario e contabile

Christian Huber entrerà a far parte del management 
dal 1 Ottobre 2010 in qualità di CFO/Direttore dei ser-
vizi. Il settore servizi consta di 11 collaboratori e si 
occupa di attività finanziarie e contabili, controlling, 
informatica e della reception.

Nell'intervista con Natalie Lüscher-Schmid, direttore 
marketing, Christian Huber illustra i suoi punti fonda-
mentali.

La rapida crescita della società Schmid implica 
nuove sfide in ambito finanziario e contabile. Qua-
li sono i punti di partenza principali?
«La rappresentazione dei processi amministrativi 
deve essere applicata in modo coerente nella contabi-
lità analitica per poter comprendere i flussi di valore a 
livello dell'impresa. L'obiettivo deve essere quello di 
fornire informazioni ad hoc per i vari gruppi di porta-
tori di interesse in modo da poterne trarre delle con-
clusioni utili per i progetti futuri.»

Fino a che punto si è arrivati in questo senso?
«Agli inizi di Aprile 2010 abbiamo lanciato un progetto 
per il miglioramento della qualità dei dati. Pertanto 
trasferiremo, durante la prima fase, direttamente in 
contabilità i movimenti di magazzino e il feedback 
proveniente dalla produzione relativamente agli ordini 
di produzione. In questo modo dovremmo essere in 
grado di fornire dati dettagliati per ciascun ambito di 
attività.»

Dove risiede a suo parere un ulteriore potenziale?
«La contabilità finanziaria ha un'importanza strategi-
ca per la società Schmid. Tuttavia per ottenere infor-
mazioni utili per la gestione dell'azienda è indispen-
sabile potenziare ulteriormente la contabilità analitica. 
Ovviamente noi, come del resto tutti i reparti dell'
azienda, dobbiamo continuamente rivedere i nostri 
processi per riuscire a sfruttare le al meglio le risorse 
disponibili.»

Prospettive per il futuro: come prevede che sarà il 
settore servizi fra cinque anni?
«Innanzitutto è necessario tenere costantemente in 
considerazione le modifiche a livello legislativo. Ad 
intervalli regolari, il legislatore rende la normativa 
sempre più severa per le aziende, le quali sono sotto-
poste a revisioni. Nell'ambito dell'informatica conta 
invece la gestione dei documenti. In futuro saranno 
sempre più numerosi i documenti disponibili solo in 
formato elettronico e ciò implicherà nuove sfide rela-
tivamente all'archiviazione dei dati.»

Christian Huber, CFO/Responsabile servizi



Una rete di qualità per la cittadinanza
La clinica psichiatrica e psicoterapeutica LWL-Klinik 
di Warstein è un'istituzione che fa parte dello "Psy-
chiatrie-Verbunds des Landschaftsverbands Westfa-
len-Lippe (LWL)", un'organizzazione intercomunale al 
servizio dei cittadini, con sede a Münster. Per i circa 
8,5 milioni di abitanti della regione della regione 
Nordhein-Westfalen l'LWL si assume responsabilità e 
compiti in ambito sociale, per persone diversamente 
abili, giovani e scuole per bambini e giovani disabili o 
disadattati, in ambito sanitario e psichiatrico, nonché 
culturale. Grazie alla struttura locale decentralizzata 
l'organizzazione è vicina ai cittadini ed è al contempo 
una rete di specialisti di prim'ordine. Nelle 95 istituzi-
oni distribuite in 27 località lavorano circa 9’000 per-
sone. Le istituzioni dell'LWL-Psychiatrieverbund si 
arricchiscono a vicenda grazie ad una rete di offerte 
formative comuni e di opportunità di sviluppo, nonché 
di un sistema condiviso per la gestione della qualità.

Un'idea di energia innovativa
per le istituzioni dell'LWL
Il nuovo sistema di riscaldamento a legna (cippato) 
con una potenza totale pari a 1,2 MW è entrato in fun-
zione nel mese di marzo 2010. Già nell'autunno del 
2009 era stata avviata la ristrutturazione della centra-
le termica e sono stati sostituiti tre vecchi impianti a 
gas per la generazione di vapore e calore per la clini-
ca. Il calore ottenuto dalla combustione del legno rap-
presenta ormai la fetta più consistente del riscalda-
mento della clinica e compensa i sistemi a gas già in 
servizio. Con l'impiego dell'energia rigenerativa dal 
cippato e del nuovo impianto a gas il Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL) è in grado di abbattere le 
emissioni di CO2 della località di Warstein in misura 
pari a 1.700 tonnellate all'anno, corrispondenti alle 
emissioni di CO2 prodotte da 600 case unifamiliari.

Questa iniziativa è finanziata per un volume pari a 2,8 
milioni di euro in larga parte grazie agli incentivi fe-
derali del Konjunkturpaket II. L'impianto a cippato 
viene messo in funzione per tutto il periodo settem-
bre-aprile come impianto principale. La potenza calo-
rifica necessaria durante l'estate viene prodotta inve-
ce dall'impianto a gas. Negli orari di punta il nuovo 
impianto consuma circa 30 metri cubi di cippato al 
giorno. Il materiale combustibile viene immagazzinato 
in un silo sotterraneo adiacente avente una capacità 
totale pari a 230 metri cubi. Il silo viene poi riempito 
tramite due aperture poste sull'estremità superiore 
dello stesso. Al fine di ridurre la quantità di polveri 
sottili nei gas combusti la direzione del progetto ha 
deciso di installare un ulteriore impianto di filtraggio 
elettrostatico che permetterà di effettuare una riduzi-
one delle emissioni di polveri sottili fin da subito e di 
rientrare quindi nei parametri fissati per il 2014.
Con l'entrata in funzione del nuovo impianto di ris-
caldamento, l'LWL ha compiuto un importantissimo 
passo in avanti nella realizzazione del suo ideale en-
ergetico. Inoltre, l'impianto di cogenerazione costrui-
to nel 1993 sarà sottoposto ad una seconda fase di 
ristrutturazione.

Per pazienti sani, un ambiente sano 
e sane finanze.

FOCUS TECNICA – La clinica Warstein adotta un sistema di riscaldamento basato sull'energia rigenerativa

Committente Landschaftsverband 
 Westfalen Lippe, 
 DE-48145 Münster 
Luogo   LWL Klinik Warstein, 
 DE-59581 Warstein
Responsabile 
di progetto  Reinhard Michel, LWL, 
 DE-48145 Münster 
Combustibile cippato naturale ottenuto dal  
 taglio di alberi e legname 
 residuo
Fabbisogno 
di carburante circa 7.000 Sm³/anno
Fluido operativo  acqua calda, 6 bar, 95°C
Tipo di impianto UTSR 1200.32, 
 Bruciatore sovralimentato
Potenza  1.2 MW
Espulsione 
delle ceneri  fondo scorrevole 
Pulizia dei gas 
combusti  multiciclone e filtro 
 elettrostatico 
Messa in funzione  15/03/2010
Sostituzione delle 
emissioni di CO2   circa 1700 t/a

 DATI SALIENTI
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Entrata in funzione del bruciatore a cippato (da sinistra): Direttore 

commerciale. Helmut S. Ullrich, direttore tecnico Winfried Schräder 

e Manfred Maas, responsabile settore costruzione e tecnica.

L'amministrazione centrale della LWL-Klinik di Warstein



Per pazienti sani, un ambiente sano 
e sane finanze.
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Progetti comuni dell'LWL
Dopo l'installazione dell'impianto di riscaldamento con bruciatore della LWL-Klinik di 
Marsberg (con potenza nominale pari a 850 kW, anno di costruzione 2003), 
l'impianto di Warstein è il secondo impianto ad alta erogazione di potenza realizzato 
in cooperazione con la società Schmid. Attualmente un terzo progetto, il progetto 
"LWL-Klinik di Hamm" (riscaldamento a pellet, 240 kW), è in fase di elaborazione e 
verrà messo in funzione nel periodo di riscaldamento 2010/2011. 
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rocking 
energy!
Un progetto stra-ordinario
Con la costruzione del rocksresort una visione è diven-
tata realtà. Nel mese di novembre 2009 il rocksresort è 
stato terminato. All'interno delle strutture cubiche sono 
state realizzate in tutto 102 unità abitative. La struttura 
ricettiva è composta da 7 edifici di forma squadrata, un 
hotel con centro benessere a 4 stelle e accoglie vari 
negozi, bar e ristoranti.

I 6 edifici sono disposti quasi casualmente come massi 
erratici attorno ad una piazza centrale. Tale disposizio-
ne si ispira alla frana di Flims, che circa 10.000 anni fa 
portò alla formazione dell'odierno comprensorio sciisti-
co delle stazioni di Flims, Laax e Falera. Il volume tota-
le della struttura è pari a 195.000 metri cubi con un 
investimento di circa 100 milioni di franchi svizzeri. 9

FOCUS TECNICA – il rocksresort di Laax lancia nuovi standard di riferimento per design e sostenibilità

Il rocksresort è stato insignito del premio Design Award 
dalla rinomata rivista britannica Wallpaper per la cate-
goria "migliore struttura ricettiva sciistica di recente 
creazione". Secondo la giuria il rocksresort lancia nuo-
ve tendenze in quanto a design e architettura nella re-
gione alpina.

Nella costruzione del rocksresort si è prestata partico-
lare attenzione alla sostenibilità. Ciò è particolarmente 
evidente nell'impiego di materiali reperibili a livello lo-
cale e nella gestione energetica. 
Tutti gli appartamenti sono conformi agli standard 
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Minergie, permettendo quindi agli acquirenti e ai loca-
tari di tagliare notevolmente i costi energetici.
L'intera struttura è riscaldata da un impianto a brucia-
tore sottoalimentato realizzato dalla società Schmid. 
L'impianto di riscaldamento da 1000 kW è alimentato a 
cippato di prima qualità e a pellet. Si tratta di uno dei 
primi impianti a pellet in cui viene utilizzato un sistema 
di espulsione delle ceneri a fondo scorrevole. Con 
l'installazione di un filtro elettrostatico è possibile ri-
durre le emissioni in maniera significativa. In virtù della 
sua posizione adiacente all'hotel, si è inoltre reso ne-
cessario ridurre al minimo anche l'inquinamento acu-
stico derivante dall'impianto.

Svolgimento del progetto
Le vendite si sono concluse nel mese di ottobre 2008 
Una volta conclusa la fase di progettazione, l'impianto 
di riscaldamento è stato consegnato nel mese di mag-
gio 2009. Si è dovuto posticipare di due mesi la data di 
consegna inizialmente fissata a causa di alcuni ritardi 
nella costruzione. Dopo il montaggio avvenuto nel 
mese di giugno, l'impianto è stato messo in funzione 
pun-tualmente all'inizio di dicembre.

Una partnership di successo
Abbiamo già portato a termine positivamente diversi 
progetti insieme al nostro partner Alpiq. Alpiq si av-
vale della collaborazione di oltre 10.000 persone in 
tutto il mondo ed è un leader di mercato nel settore 
energetico. Alpiq attribuisce un'enorme importanza 
all'innalzamento del livello di efficienza energetica.

10
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 DATI SALIENTI
Committente Weisse Arena AG, 
 CH-7031 Laax
Architetto  Domenig Architekten, 
 CH-7006 Chur
Progettazione Paganini Plan AG Integral, 
 CH-7006 Chur
Progettazione 
impianto di
riscaldamento  Alpiq InTec Ost AG, 
 CH-7302 Landquart
Volume totale
della struttura  195.000 m3

I numeri  600 posti letto
 Superficie di vendita pari a  
 3.000 m2

 Superficie adibita a servizi  
 ristorativi pari a 1.500 m2

 700 parcheggi sotterranei
Combustibile  pellet / cippato di alta qualità
Fluido operativo  acqua calda
Tipo di bruciatore  bruciatore sottoalimentato 
 UTSK-1200.22
Potenza calorifica  1’000 kW
Depolverizzazione
dei gas combusti  tramite filtro elettrostatico
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole 
Capacità del silo  230 m3 (lordi) 
Messa in funzione  Dicembre 2009
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La tradizione incontra l'innovazione
La malteria tradizionale di Bamberg con sede a Bam-
berg, in Germania, esiste dal 1888. Bamberg è il cuo-
re della traduzione locale della produzione di birra 
nonché patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La mal-
teria di Bamberg è fornitore, assieme ai birrifici affili-
ati Donau-Malz, di rinomati birrifici in Germania e in 
tutto il mondo. La loro produzione totale è pari a 
85.000 tonnellate all'anno e viene posta quindi parti-
colare attenzione agli alti standard di qualità.
Per questo la malteria di Bamberg ha deciso di avvi-
are un progetto del tutto unico in collaborazione con 
Schmid AG. Il progetto prevede l'elaborazione, insie-
me al cliente, del complicato processo di autorizzazi-
one , che ha delle esigenze ben precise in termini di 
ecocompatibilità relativamente alle emissioni di pol-
veri e inquinamento acustico.

L'essiccazione necessita generazione di calore
Il funzionamento del nuovo essiccatoio (vedi box) è
reso possibile grazie ad un impianto a bruciatore 

Schmid con potenza pari a 2.400 kW con una tempera-
tura massima di mandata pari a 130° e una  pressione 
di esercizio pari a 7 bar. Gli obiettivi principali del pro-
getto sono il risparmio energetico in termini di combu-
stibili fossili e la creazione di valori a livello   regionale 
grazie all'impiego di energia derivante dalla combusti-
one del legno. I combustibili usati sono cippato e legna-
me residuo con una percentuale ridotta di sfalci e pota-
ture. Essi vengono immagazzinati, tramite due apposite 
aperture, in un silo per truciolato dal volume netto di 
350 m³ e convogliati da un trasportatore a catena cor-
rente superiore in una tramoggia di alimentazione diret-
ta che li introduce nel bruciatore.
Il fabbisogno energetico è costante per 20 ore e 365 
giorni all'anno e viene inoltre garantito da un serbatoio 
tampone di 60 m³. Il diverso fabbisogno energetico le-
gato all'essiccazione richiede temperature di mandata 
diverse. Per favorire il risparmio energetico la tempera-
tura di mandata viene adattata automaticamente al pro-
cesso di essiccazione fra gli 80° e i 130°. Al fine di ri-
durre al minimo le emissioni è stato installato un filtro 
elettrostatico per la depurazione dei gas di scarico che 
limita la presenza di polveri sottili ad una quantità mas-
sima pari a 20 mg/Nm³ . L'impianto è stabilmente in 
funzione dal mese di Febbraio 2010. Questa esperienza 
dimostra che un buon progetto con dei validi presuppo-
sti qualitativi rappresenta sempre un vantaggio per tutte 
le società coinvolte.

FOCUS TECNICA  – Schmid AG contribuisce alla produzione del malto più pregiato del mondo

Committente Bamberger Mälzerei GmbH; 
 DE-96050 Bamberg
Progettazione  S. Wiegel; DE-95326 Kulmbach
 S. Kraus; DE-91180 Heideck
Costruttore impia-
nto di essiccazione  Società Bühler, 
 DE-38114 Braunschweig 
Combustibile  Cippato naturale
 legname residuo, 
 sfalci e potature
Fabbisogno di 
combustibile  circa 20.000 Srm/anno
Liquido utilizzato   acqua calda temp. max. 
 di mandata 130˚C
Tipo di bruciatore  UTSR-2400 
 Bruciatore sovralimentato 
Potenza (calorifica) 2.400 kW
Silo per cippato  cap. netta 350m³
Estrazione delle 
ceneri  fondo scorrevole
Sostituzione delle 
emissioni di CO2  circa 3200 t/a
Messa in funzione  settembre 2009

 DATI SALIENTI
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Il processo di maltaggio

La macerazione
Nel processo di macerazione l'orzo, già mondato in precedenza, viene lavato a fondo e una volta ammorbidito viene abbon-
dantemente ossigenato. Nell'impianto di macerazione il prodotto naturale, l'orzo, viene immerso in una quantità adeguata 
di acqua di vegetazione al fine di innescare le intense reazioni biologiche e biochimiche. Nell'arco di due giorni avviene un 
aumento della percentuale di acqua contenuta nell'orzo dal 12% al 42% circa.

La germinazione
Durante la fase di germinazione le sostanze macromolecolari contenute nel chicco d'orzo - quali amidi e proteine - vengo-
no scomposte, tramite l'azione di composizione e attivazione degli enzimi, in sostanze micromolecolari, come maltosio e 
amminoacidi. L'intensità di tale processo di scomposizione determina non solo la qualità del malto, ma anche delle birre 
con esso prodotte. La caratteristica evidente di tale processo di germinazione è la nascita di radichette, il cui sviluppo 
omogeneo è l'aspetto più importante del processo di crescita, per motivi di omogeneità del prodotto. È possibile intervenire 
nel processo di crescita e guidarlo controllando fattori relativi alla germinazione quali "umidità", "temperatura", "ossigena-
zione" e "tempo".

Essiccazione
Nel processo di essiccazione vengono bloccate, in virtù dell'esposizione al calore, le trasformazioni biochimiche del malto 
in fase di germinazione ed esso viene portato allo stato non deperibile, ottenendo così il prodotto finito definito malto. Il 
processo di essiccazione inizia con la fase di preessiccazione, l'asciugatura delicata e non dannosa per gli enzimi che av-
viene ad una temperatura massima di 60° per poi proseguire con l'essiccazione definitiva con temperature comprese fra 
gli 85° e i 105° a seconda del tipo dl malto e in base alle esigenze del cliente. Durante il processo di asciugatura si defi-
niscono i tipici tratti cromatici e aromatici che andranno poi a determinare non solo il colore ma anche il tipo di prodotto 
finale: la birra.



Un impianto basato sulle tecnologie più moderne
La centrale energetica di Wintersried di Ibach è stata 
creata con l'obiettivo di produrre energia e calore in 
modo sostenibile. L'impianto a biogas installato for-
nisce corrente elettrica da luglio 2009, la quale viene 
convogliata direttamente nella rete di distribuzione 
della corrente elettrica. La sala di accumulo della cor-
rente è stata costruita accanto all'impianto a biogas. 
Le due caldaie sovralimentate sono state messe in 
funzione nell'autunno del 2009 con una potenza pari 
a oltre 10 MW. Il calore generato viene distribuito alle 
varie imprese e ai nuclei familiari della regione. For-
tunatamente, la distribuzione continuativa di calore 
ha registrato una forte richiesta da parte degli utenti, 
tanto che già alla fine del primo ciclo di riscaldamento 
si è potuto pensare ad un ulteriore potenziamento 
dell'impianto. La centrale elettrica verrà quindi dotata 
di un'ulteriore impianto a bruciatore Schmid con una 
potenza pari a 6,0 MW nell'autunno 2010.
Nel centro energetico di Wintersried si punta sulla 
tecnologia più all'avanguardia. Si è quindi deciso di 
installare un impianto di condensazione con devapo-
rizzatore integrato. Sono stati utilizzati i seguenti 
componenti: un condensatore, un separatore elettro-
statico, un sistema di trattamento dell'acqua, un um-
idificatore e un impianto di devaporizzazione. Il con-
densatore servirà innanzitutto a recuperare il calore 
dai gas di scarico. Il cambio di fase dallo stato di ag-
gregazione liquido a quello gassoso implica una note-
vole generazione di energia. Nel processo di combu-
stione del legno una quantità significativa d'acqua si 
trasforma in vapore acqueo. L'energia impiegata in 

questo processo viene dispersa nei gas combusti. È 
possibile recuperare tale dispersione di calore tramite 
la condensazione dei gas combusti. In questo modo 
è possibile aumentare la capacità calorifica 
dell'impianto a bruciatore del 10-25% a seconda del 
grado di umidità del legno.
Nel caso specifico della centrale energetica di Ibach 
la potenza calorifica totale pari a 10 MW è aumentata 
di 2 MW grazie alla condensazione dei gas combusti. 
Il condensatore svolge inoltre una funzione di pre-
depurazione dei gas combusti (<100 mg/ nm3). Nel 
filtro elettrostatico avviene poi un'ulteriore depurazio-
ne dei gas combusti (<20 mg/nm3). Nel sistema di 
trattamento dell'acqua la condensa viene depurata 
dalle sostanze solide. Dopo la depurazione la quantità 
di sostanze solide presenti è inferiore ai 5 mg/l. Una 
parte della condensa depurata viene reintrodotta nel 
condensatore di gas combusti come acqua di proces-
so. La condensa in eccesso viene introdotta nei con-
dotti di canalizzazione. L'umidificatore umidifica l'aria 
di alimentazione aumentando così le prestazioni del 
condensatore. L'aumento delle prestazioni corrispon-
de a circa il 6-8%. L'impianto di devaporizzazione 
impedisce la creazione di vapore acqueo all'uscita del 
camino. In una caldaia a condensazione una grande 
quantità d'acqua si trasforma in vapore acqueo. Il va-
pore acqueo si condensa all'uscita del camino a se-
conda delle condizioni dell'ambiente circostante. Ciò 
implica la creazione di pennacchi di vapore 
(esalazioni).

FOCUS TECNICA – Il centro energetico Wintersried dotato delle tecnologie più all'avanguardia 

Committente AGRO Energie Schwyz
Progettazione ARGE Energie Betschart & 
 Hauri, CH-6410 Goldau 
Modalità d'impiego teleriscaldamento
Combustibile 30% cippato
 50% legno vecchio
 12% legno derivante dalle   
 operazioni di manutenzione e   
 pulizia dei boschi
 8% segatura,
 legno di scarto e corteccia
Fluido operativo  acqua calda
Tipo di bruciatore  bruciatore sovralimentato
 UTSR-1200.32
 UTSR-3200.32
 UTSR-6000.32
 2x UTSW-1200.32
Potenza  10.4 MW
Condensazione dei 
gas combusti  circa 2.000 kW
Depolverizzazione 
dei gas combusti Safe Energy AG
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole con pala
Capacità del silo  circa 17.000 m3 lordi
Messa in funzione  bruciatore 1: ottobre 2009
 bruciatore 2: novembre 2009
 bruciatore 3: settembre 2010

 DATI SALIENTI
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Un impianto pionieristico: 
Devaporizzazione e recupero del calore 
tramite condensazione dei gas combusti.
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Un impianto pionieristico: 
Devaporizzazione e recupero del calore 
tramite condensazione dei gas combusti.
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Presso la sede principale di Eschlikon (Svizzera) vengo-
no prodotti e sviluppati, su oltre 11.000 m2 di superficie 
di produzione e adibita ad uffici, sistemi di riscaldamen-
to a biomasse altamente evoluti. Fra questi anche 
l'impianto di combustione a legname spezzato 
Novatronic.     
Il sistema è disponibile con bruciatore per spezzoni da 
mezzo metro o da un metro e convince subito, grazie 
all'avanzatissima tecnologia di combustione di cui è do-
tato. Vale soprattutto la pena di menzionare il sistema di 

FOCUS TECNICA  – impianti con potenza fino a 150 kW

pulizia dello scambiatore di calore con comando a di-
stanza nonché l'elevato rendimento fino al 92,7%.

L'alimentazione avviene in maniera estremamente prati-
ca da un portello di alimentazione superiore inclinato. 
L'ampio spazio di alimentazione fino a 330 dm3 insieme 
al relativo serbatoio tampone garantisce il massimo 
comfort per l'operatore dell'impianto.

I bruciatori a legname spezzato vengono realizzati in 
base alle esigenze dei clienti su specifica commissione 
degli stessi. In questo modo è possibile garantire la mas-
sima flessibilità con tempi di consegna brevi. La disposi-
zione del ventilatore per i gas combusti, dell'unità di 
comando e della leva di pulizia è opzionale a seconda del 
fabbisogno.

Novatronic - il bruciatore a legname 
spezzato per le esigenze più sofisticate 
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Novatronic - il bruciatore a legname 
spezzato per le esigenze più sofisticate  Tipo di bruciatore Potenza Lunghezza  Spazio  Dimensioni  Altezza ingresso Peso

  in kW del legno di alimenta-  in mm di alimentazione in kg
   in cm zione in dm3  in mm

 Novatronic-35.0 /40 40  50 (56) 180 A: 1255 / L: 870 / P: 1250 970  900

 Novatronic-55.0 /45 45  50 (56) 220 A: 1435 / L: 870 / P: 1250 1150  1000

 Novatronic-55.0 /55 55  50 (56) 220 A: 1435 / L: 870 / P: 1250 1150  1000

 Novatronic-80.0 /60 60  100 (109) 330 A: 1345 / L: 1400 / P: 1110 1092  1400

 Novatronic-80.0 /80 80  100 (109) 330 A: 1345 / L: 1400 / P: 1110 1092  1400

 Novatronic-55.0 /45 45  50 (56) 220 A: 1435 / L: 870 / P: 1250 1150  1000

 Novatronic-55.0 /55 55  50 (56) 220 A: 1435 / L: 870 / P: 1250 1150  1000

 Novatronic-55.0 /45 45  50 (56) 220 A: 1435 / L: 870 / P: 1250 1150  1000

 Novatronic-55.0 /55 55  50 (56) 220 A: 1435 / L: 870 / P: 1250 1150  1000

 Novatronic-55.0 /45 45  50 (56) 220 A: 1435 / L: 870 / P: 1250 1150  1000

 Novatronic-55.0 /55 55  50 (56) 220 A: 1435 / L: 870 / P: 1250 1150  1000

 Novatronic-35.0 /40 40  50 (56) 180 A: 1255 / L: 870 / P: 1250 970  900 Novatronic-35.0 /40 40  50 (56) 180 A: 1255 / L: 870 / P: 1250 970  900 Novatronic-35.0 /40 40  50 (56) 180 A: 1255 / L: 870 / P: 1250 970  900

 Novatronic-80.0 /80 80  100 (109) 330 A: 1345 / L: 1400 / P: 1110 1092  1400

1
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Uno sguardo sulla tecnologia d'avanguardia

13.  Mandata e ritorno

14. Regolazione attiva della
 combustione tramite controllo lambda

1. Portello superiore con
 sezione ottimale per    
 alimentazione 

2.  Portelli a griglia anteriori   
 per un'accensione    
 facilitata e comoda    
 rimozione della cenere    
 grazie al capiente cassetto 

3.  Ampio spazio di alimentazione 
 che garantisce    
 l’inserimento ottimale anche   
 in caso di combustibile 
 di difficile gestione

4.  Griglia a piani/oscillante   
 resistente alle alte    
 temperature per il manteni-  
 mento dell'incandescenza

5.  Consumo inferiore con    
 immissione specifica di aria   
 aggiuntiva nel canale della   
 fiamma 

6.  Sportello principale e secon-  
 dario per la regolazione   
 continua della quantità d'aria   
 per la combustione

7.  Camera di combustione con   
 rivestimento speciale per   
 basse emissioni e alto rendi-  
 mento

8.  Scambiatore di calore verti  
 cale con turbolatore

9.  Sonda lambda e sensore gas   
 combusti

10.  Ventilatore per gas combu-  
 sti per combustione omoge-  
 nea non influenzata dalle   
 condizioni atmosferiche e del   
 camino

11. Comoda pulizia dello scambiatore di  
 calore tramite    
 maniglia

12.  Irradiazione di calore    
 estremamente ridotta grazie   
 al completo isolamento   
 esterno con spessore di 100 mm



Altri impianti di riferimento
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Committente Wood Truss Kaneyama
Modalità d'impiego  riscaldamento di camere   
 d'essiccazione 
Tipo di bruciatore  UTSR-1600.32
Combustibile   corteccia, segatura, cippato

Fluido operativo  acqua calda
Potenza  1.600 kW
Espulsione delle ceneri  fondo scorrevole
In funzione da   dicembre 2009

                 Segheria Shoji Seizaisho, Mamurogawa, Giappone, 1.600 kW

Committente  Autodoprava Hanzalík, Lisov
Modalità d'impiego riscaldamento di edifici
Tipo di bruciatore   UTSR-1200.32
Combustibile   cippato

Fluido operativo  acqua calda
Potenza  1.200 kW
Espulsione delle ceneri  fondo scorrevole
In funzione da  dicembre 2009

 Autodoprava Hanzalík, Lisov, Repubblica Ceca, 1.200 kW

Committente   Imperative ESCo (Irlanda) Ltd
Modalità d'impiego riscaldamento di edifici
Tipo di bruciatore   UTSK-360, riscaldamento
 container
Combustibile   Pellet
Fluido operativo   acqua calda

Potenza    360 kW
Espulsione delle ceneri   container per combustibili 
  con espulsione a fondo   
  scorrevole
In funzione da    novembre 2009

 Aura Youghal Leisure Centre, Irlanda, 360 kW

FOCUS TECNICA  – Altri impianti di riferimento

                 Segheria Shoji Seizaisho, Mamurogawa, Giappone, 1.600 kW                 Segheria Shoji Seizaisho, Mamurogawa, Giappone, 1.600 kW                 Segheria Shoji Seizaisho, Mamurogawa, Giappone, 1.600 kW



Ciak, si gira!

Schmid AG ha creato un nuovo filmato. Nel video-pro-
filo viene presentata non solo la gamma dei prodotti, 
ma anche lo sviluppo, la progettazione, la produzione 
e il servizio clienti. Di seguito presentiamo tre riferi-
menti che descrivono in modo molto chiaro le diverse 
possibilità d'impiego:

Scuola cantonale Wil
L'edificio della scuola cantonale Wil è un significativo 
esempio di struttura in legno secondo gli standard Mi-
nergie. Un bruciatore Schmid con potenza pari a 240 
kW fornisce l'energia necessaria. 
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Zoo di Zurigo
Per ricreare il clima tropicale della sala Masoala e per 
il riscaldamento dell'intero zoo di Zurigo viene utiliz-
zato un impianto di riscaldamento a legna con poten-
za pari a 1,5 MW.

Impianto a vapore Emmi
Emmi è il più grande impianto di lavorazione del latte 
in svizzera e una delle più innovative centrali del latte 
in tutta Europa. L'impianto di riscaldamento installato 
a Emmen genera ogni anno 22’000 tonnellate di va-
pore per la produzione di prodotti caseari freschi di 
prima qualità. 

In collaborazione con: Rüegg & Huber – multimedia productions, www.creative-minds.ch 

Manca il DVD?

In tal caso potrà trovare il filmato anche sul sito 

www.schmid-energy.ch.

Oppure è possibile ordinare una copia 

inviando una richiesta all'indirizzo

 info@schmid-energy.ch



Schmid AG, impianti di combustione a legna
Postfach 42
CH-8360 Eschlikon

Telefono +41 (0)71 973 73 73 
Telefax   +41 (0)71 973 73 70 
www.holzfeuerung.ch
www.pelletfeuerung.ch
info@holzfeuerung.ch

AGENDA 2010
dal 12/01/2010 al 16/01/2010
Swissbau, Basilea (CH)
www.swissbau.ch

dal 04/02/2010 al 07/02/2010
Bioenergy Expo, Verona (IT)
www.bioenergyweb.it

dal 25/02/2010 al 28/02/2010
Tier und Technik, St.Gallo (CH)
www.tierundtechnik.ch

dal 04/03/2010 al 07/03/2010
Agri Messe, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

dal 10/03/2010 al 13/03/2010
Expobois, Paris (FR)
www.expobois.fr

dal 12/03/2010 al 14/03/2010
Salon Bois, Bulle (CH)
www.salonbois.ch

dal 18/03/2010 al 21/03/2010
Bois Energie, Saint Etienne (FR)
www.boisenergie.com

dal 14/04/2010 al 17/04/2010
IFH / Intherm, Nürnberg (DE)
www.ifh-intherm.de

dal 15/04/2010 al 18/04/2010
Energissima, Freiburg (CH)
www.energissima.ch

dal 19/04/2010 al 23/04/2010
Energy – Hannover Messe, Hannover (DE)
www.hannovermesse.de/energy

dal 30/04/2010 al 09/05/2010
Bea, Berna (CH)
www.beaexpo.ch

dal 04/05/2010 al 08/05/2010
Interbimal, Milano (IT)
www.fieramilano.it

dal 12/05/2010 al 15/05/2010
Aqua Therm, Kiev (Ucraina)
www.aquatherm-kiev.com

dal 30/09/2010 al 03/10/2010
BAUEN + WOHNEN, Lucerna (CH)
www.bauen-wohnen.ch

dal 07/10/2010 al 17/10/2010
Olma, St.Gallo (CH)
www.olma.ch

dal 12/10/2010 al 16/10/2010
Holz, Basilea (CH)
www.holz.ch

dall'11/11/2010 al 14/11/2010
Hausbau /Minergie, Berna (CH)
www.hausbaumesse.ch

dal 23/11/2010 al 26/11/2010
POLEKO, Poznan (Polonia)
www.poleko.mtp.pl
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