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Ai piedi della parete nord dell'Eiger è entrato 

in funzione un nuovo impianto di riscaldamento 

a legna
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La nuova Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OlAt) è entrata in vigore e gli 
impianti con una potenza calorifica superiore ai 500 kW devono rispettare il limite di 
20 mg/m3 di polveri emesse. A partire dal 2012, per gli impianti sotto i 500 kW verrà 
applicato un valore limite pari a 50 mg/m3. All'atto pratico, tuttavia, tali valori vengo-
no già applicati a tutti gli impianti di nuova costruzione, perché nessun committente 
costruirebbe un impianto che dovrebbe poi essere messo a norma poco dopo la mes-
sa in funzione.

Per gli impianti esistenti la OlAt prevede un termine dei lavori di messa a norma di 10 anni. 
Sta di fatto, però, che non tutti i Cantoni accettano tale scadenza e sono state richieste 
tempistiche di messa a norma molto più brevi. Ciò vale in particolar modo per gli impianti 
che utilizzano legno di scarto oltre al legno naturale. Inoltre, alcuni Cantoni richiedono va-
lori addirittura inferiori al limite posto dalla OlAt. Il motivo di tali richieste è che, in occasi-
one della misurazione, i valori vengono registrati solo per alcuni istanti e i limiti potrebbero 
quindi essere superati durante il normale funzionamento. Recentemente sono state avanzate 
ulteriori richieste relativamente alla vita utile dei filtri che, a seconda della situazione, deve 
raggiungere il 97%. Attenersi a tali limiti non è affatto facile, poiché un filtro elettrostatico, 
ad esempio, deve essere disattivato in caso di basse temperature dei gas di scarico.
Riassumendo, in futuro i nuovi impianti e gli impianti messi a norma dovranno soddisfare 
disposizioni di legge molto severe. Schmid AG è già pronta per adempiere alle nuove dispo-
sizioni di legge e ad altri requisiti. I prodotti con bassi standard di qualità avranno notevoli 
difficoltà a conformarsi a tali normative.

Nuova Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico in Svizzera

FOCUS MERCATO
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Sistemi di filtraggio: 
una panoramica
I filtri a cartuccia Schmid 
Impiego in caldaie a pellet e a cippato fino a 500 kW.

Questo nuovo prodotto sviluppato da Schmid viene 
impiegato da un anno in via sperimentale nelle caldaie 

a pellet e a cippato. I risultati ottenuti finora sono es-
tremamente positivi. Il vantaggio dei filtri a cartuccia 
è rappresentato dal prezzo e dal contenuto di polveri 
estremamente basso.

Filtri elettrostatici a manica
Impiego con tutti i combustibili per impianti fino a 
1000 kW

Finora il filtro elettrostatico a manica è stato installato 
da Schmid AG in circa 100 impianti. La differenza ris-
petto agli altri sistemi consiste nella pulizia, che viene 
effettuata inserendo una spazzola all'interno della 
manica. L'ingombro ridotto di questo tipo di filtro rap-
presenta un enorme vantaggio, essendo nettamente 
minore rispetto ai filtri elettrostatici normali. Il filtro 
elettrostatico a manica può inoltre essere installato 
con una spesa ragionevole.

Filtro elettrostatico a secco
Impiego con tutti i combustibili e potenza fino a
700 kW

A seconda della disposizione dei filtri è possibile rag-
giungere valori di contenuto di polveri nettamente in-
feriori ai limiti stabiliti dalla OIAt. Le spese di manu-
tenzione di un filtro elettrostatico a secco sono ridotte. 
Per ottenere la velocità dell'aria necessaria dei gas, le 
misure di installazione sono notevoli; il filtro può es-
sere installato anche all'aperto. 

Filtro di tessuto
Impiego a partire da 500 kW di potenza, in partico-
lare per legno vecchio.

Con un filtro di tessuto è possibile raggiungere valori 
molto bassi di contenuto di polveri. Il vantaggio del 
filtro di tessuto consiste nella possibilità di aggiun-
gere additivi, una soluzione molto interessante so-
prattutto negli impianti in cui si utilizza legno vecchio. 
Per caldaie a cippato normali il filtro di tessuto non è 
consigliato, poiché la necessità di manutenzione e il 
fabbisogno energetico sono elevati.

Gorgogliatore di lavaggio del gas / condensazione
Impiego in particolare per combustibili umidi

Un impianto simile è descritto a pagina 12. Può esse-
re un'alternativa interessante a seconda della tempe-
ratura di ritorno e del costo del combustibile.

Filtri elettrostatici a manica

Filtri a cartuccia

Filtro tessuto

Filtro elettrostatico a secco 
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Schmid SA di Moudon serve i clienti della Svizzera 
occidentale. Nell'ambito di questa attività il servi-
zio assistenza è di fondamentale importanza.

Questo settore è stato riorganizzato radicalmente al 
fine di ottimizzare i rapporti con la clientela e i tempi 
di risposta. Dopo un'organizzazione mirata del perso-
nale, nell'ultimo anno la sede è diventata un punto 
fondamentale di assistenza alla clientela. Attual-
mente, per i nostri clienti nella Svizzera francese sono 
disponibili cinque tecnici che garantiscono l'assistenza 
a impianti di piccole e grandi dimensioni. Al fine di 
servire i nostri clienti in modo ancora più efficiente è 
stata triplicata la capacità di stoccaggio. È stato inol-
tre creato uno spazio espositivo per training pratici.

Questa infrastruttura permette di fornire una formazo-
ne tecnica ai nostri collaboratori e clienti nella Svizz-
era occidentale. Grazie all'altissimo livello di compe-
tenza in loco e alle distanze ravvicinate, Schmid SA è 
in grado di seguire da vicino i propri clienti e soddis-
fare le loro esigenze. È in progetto un ulteriore poten-
ziamento della sede. Grazie alla vendita e alla gestio-
ne dei progetti in loco è possibile garantire un servizio 
di consulenza completo e un'evasione puntuale degli 
ordini.

Contatti

Indirizzo
Schmid SA, Chauffages au bois
CH-1510 Moudon
Tel. +41 (0)21 905 35 55
Fax. +41 (0)21 905 35 59

Numero Verde Assistenza Clienti 24 ore
su 24 per la Svizzera occidentale
Tel. +41 (0)21 905 95 09

Direttore della sede Servizio Clienti
Patrice Renfer, pr@holzfeuerung.ch 

Schmid SA, Moudon
Servizio assistenza 
clienti nella Svizzera 
francese

FOCUS INSIDE

Patrice Renfer, direttore della sede Servizio Clienti di Moudon
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Dalla primavera del 2010 Schmid AG è lo sponsor 
ufficiale di Daniel Hubmann, fuoriclasse di orien-
tamento.

Falegname professionista e campione del mondo in 
una disciplina strettamente legata alla natura, Daniel 
Hubmann è il partner ideale per il produttore di caldaie 
a legna. Ma i punti in comune non sono solo il bosco 
e la natura: Daniel Hubmann è cresciuto ad Eschlikon, 
sede della produzione Schmid.

Schmid AG augura a Daniel Hubmann una buona pre-
parazione per la prossima stagione e si augura di 
proseguire la proficua collaborazione.

        Una storia di successi

Dal 2007 Daniel Hubmann è un professionista 
di orientamento. Grazie ai successi degli ul-
timi anni, il grande sportivo è diventato il nu-
mero uno al mondo nella disciplina della corsa 
d'orientamento.

Fra le sue principali vittorie ricordiamo: 
• Campione del mondo di lunga distanza 2008 

e 2009 
• Campione europeo di lunga distanza 2010 
• Vincitore del World Orienteering Championship 

2008, 2009 e 2010  
• 4 volte vice campione del mondo 
• 5 volte vice campione europeo 
• 10 volte vincitore della coppa del mondo

Daniel Hubmann
Il pieno di energia orientata al meglio!

«In qualità di campione del mondo in una disciplina così legata alla natura sono fe-
lice di avere trovato il mio sponsor principale nell'ambito delle energie rinnovabili.»

www.danielhubmann.ch



Il cippato boschivo sostituisce il gas propano

Già da oltre 20 anni la famiglia Bongni gestisce un 
allevamento di pollame nell'idilliaca cittadina di See-
dorf (BE). In passato l'allevamento, che ospita circa 
12.000 pulcini, era riscaldato a gas propano. Il consu-
mo di gas si aggirava intorno alle 20 tonnellate 
all'anno. I costi del riscaldamento erano perciò relati-
vamente alti. L'abitazione unifamiliare adiacente ve-
niva riscaldata inoltre con 15 steri di legname spezza-
to all'anno. 

Per via dell'approvvigionamento poco sicuro e dei 
prezzi del gas in costante aumento, la famiglia Bongni 
ha deciso di orientarsi verso una nuova fonte di ener-
gia a zero emissioni di CO2. È stato subito palese che 
il legname spezzato derivante dal taglio dei boschi è il 
combustibile più indicato per questa situazione. 

Il committente ha scelto di installare una caldaia a le-
gname spezzato del tipo "Lignumat UTSL-150T". 
L'impianto totalmente automatico si contraddistingue 
specialmente per il basso livello di emissioni e 
l'altissima efficienza. La caldaia è dotata di un grande 
serbatoio tampone al fine di ottimizzare la redditività 
e le emissioni: gli intervalli di accensione della caldaia 
sono perciò significativamente ridotti. Durante il 
periodo dell'ingrasso, che dura circa 37 giorni, la 
temperatura deve essere mantenuta assolutamente 
costante. Si è quindi data molta importanza alla sicu-
rezza nel funzionamento e ad un servizio impeccabile. 
Grazie al sistema di controllo a distanza installato, il 
gestore dell'impianto può quindi monitorare ed essere 
costantemente informato in merito ad eventuali gua-
sti. 

Durante la fase di progettazione si è prestata partico-
lare attenzione alla disposizione dell'impianto di ri-
scaldamento e dei silos. Grazie ai capienti silos divisi 
in due sezioni è possibile immagazzinare circa 500 m3 
di cippato. Questo offre il massimo comfort alla fa-
miglia Bongni, che registra un consumo annuale di 
cippato pari a circa 400 m3. Il cippato viene in larga 
parte ricavato dal bosco di proprietà della famiglia, 
ma qualora il bosco non fosse sufficiente, è possibile 
ricavare il cippato dalle riserve boschive del comune. 

Arthur Bongni, proprietario e titolare dell'allevamento, 
è fermamente convinto della convenienza 
dell'impianto: "L'impianto completo verrà ammortiz-
zato in circa 10 anni. I costi d'investimento per 
l'impianto inizialmente abbastanza alti verranno com-
pensati rapidamente grazie ai costi ridotti dei combu-
stibili naturali rispetto a quelli del gas propano e dei 
derivati del petrolio."

FOCUS TECNICA – Impianti a cippato per le potenze più basse 

Committente Arthur Bongni, 
 CH-2747 Seehof
Installazione Müller Micael Sàrl, 
 CH-2746 Crémines
Combustibile cippato secco
Consumo di 
combustibile circa 400 m3 / anno
Capacità silo 500 m3

Tipo di bruciatore Schmid Lignumat UTSL-150T
Potenza 150 kW
Espulsione delle 
ceneri dal silo espulsione circolare
Messa in funzione agosto 2009

 DATI SALIENTI
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«L'impianto completo verrà 
ammortizzato in circa 10 anni.»

FOCUS TECNICA – Impianti a cippato per le potenze più basse 
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Ecoenergia per il «l'inferno verde» 

Il Nürburgring è il famoso circuito automobilistico e 
motociclistico nonché uno dei 10 monumenti naziona-
li più importanti in Germania. Durante la stagione 
l'asfalto della pista è rovente sotto il sibilo delle 
gomme, il circuito ospita infatti oltre 200 manifestazi-
oni motociclistiche. Quello che molti non sanno è che 
il Nürburgring offre molto di più è diventato un centro 
polivalente e una meta per il tempo libero. Numerose 
attrazioni garantiscono svariate possibilità di svago 
per i fans del motociclismo e le famiglie che deside-
rano un'esperienza davvero speciale. Con il parco 
coperto a tema per tutta la famiglia, la sala concerti 
per manifestazioni di ogni genere, mostre ed esposi-
zioni l'"inferno verde" di Eifeldorf, con numerosi ri-
storanti a tema, il Nürburgring è un circuito moto-
ciclistico e al tempo stesso meta di divertimento 
adatto per qualunque visitatore.
Nel mese di luglio 2010 è stato inaugurato ufficial-
mente il nuovo impianto di riscaldamento a biomasse 
per la fornitura di calore e la produzione di acqua cal-
da del Nürburgring. L'impianto fornisce calore 
all'intera struttura del nuovo centro e al "inferno ver-
de" di Eifeldorf. Già verso la metà del 2009 si era ini-

ziato a fornire calore alla struttura tramite una centra-
le di ri-scaldamento a container. Tuttavia in seguito, 
dopo la messa in funzione a luglio 2010, è stato intro-
dotto come combustibile il legno in gran parte prove-
niente dalla vicina foresta di Adenau.

Un ingente fabbisogno di calore
L'impianto di riscaldamento ha una potenza calorifica 
pari a circa 6 MW. Come impianto principale è stata 
scelta una caldaia sovralimentata UTSR-2400. In que-
sto modo l'80% circa del calore necessario viene pro-
dotto con fonti di energia a zero emissioni di CO2. Il 
fabbisogno di calore dell'utenza è stato stimato pari a 
circa 7.500 MWh. Tale quantità corrisponde al fabbi-
sogno di calore di circa 250 nuclei familiari medi. 
Grazie al sistema di pulizia dei gas combusti è possi-
bile garantire il rispetto della severa normativa in ma-
teria di emissioni. È stato inoltre installato un filtro 
elettrostatico. Il deposito sotterraneo di cippato di le-
gno ha una capacità totale di circa 300 m3 che corris-
ponde, a seconda della qualità del combustibile, a 
circa 85 tonnellate di combustibile.

Circa l'80% del fabbisogno di calore 
viene prodotto con fonti di energia a 
zero emissioni di CO2

FOCUS TECNICA – Impianto a biomasse per il Nürburgring
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FOCUS TECNICA – Impianto a biomasse per il Nürburgring

Gestore  RWE, DE-55743 Idar Oberstein
Luogo Nürburgring, DE 53520 Nürburg
Progettazione  Faulhaber GmbH, 
 DE-55758 Bärenbach
 Bernd Schmidt, 
 DE-79286 Glottertal
Combustibile legno di scarto boschivo e  
 legname residuo
Fluido operativo  acqua calda
Tipo di bruciatore  UTSR-2400 
 Griglia mobile
Potenza  2'400 kW
Espulsione delle
ceneri  fondo scorrevole
Pulizia dei gas 
combusti filtro elettrostatico
Messa in funzione  novembre 2009
Ulteriori
informazioni:  www.nuerburgring.de

 DATI SALIENTI
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Svolgimento del progetto
Dopo l'inizio della progettazione a novembre 2008, è stato firmato l'accordo di collaborazione fra RWE e 
Nürburgring GmbH ad aprile 2009. Il contratto di vendita con Schmid AG è stato concluso a giugno 2009. il 
montaggio ad aprile 2010 finito l'impianto è stato messo in funzione con successo nel mese di giugno.



Nel mese di marzo 2010 la EKT AG ha realizzato, 
in collaborazione con la segheria Brühwiler AG e 
il comune di Bichelsee-Balterswil, uno dei più 
moderni ed efficienti impianti elettrici e termici 
della Svizzera. 
L’energia termica fornisce il calore di processo alla 
segheria e alla rete di teleriscaldamento di Balters-
wil. Nei prossimi mesi la rete sarà estesa anche a 
Bichelsee. Il legno per la generazione di energia pro-
viene esclusivamente dalla regione e in larga parte 
direttamente dalla segheria Brühwiler senza trasporti 
aggiuntivi.
Il modulo ORC per la generazione di energia
elettrica
Per l'approvvigionamento principale di energia sono 
state installate una caldaia sovralimentata con un 
economizzatore a olio diatermico e un modulo Orga-
nic Rankine Cycle (ORC) collegato a valle. La produ-
zione di calore avviene tramite il condensatore e la 
generazione di corrente avviene tramite la turbina del 
modulo ORC. Le altre due caldaie a legna (1 MW e 2 
MW di potenza) fungono da impianti di sicurezza e 
per la copertura dei picchi di consumo. In questo 
modo è possibile garantire un approvvigionamento 
energetico costante e sicuro per la rete di teleri-
scaldamento. La sicurezza nel funzionamento è ulte-
riormente incrementata grazie all'alimentazione di 
combustibile separata del bruciatore principale e del 
bruciatore per i picchi di consumo. Una particolare 
importanza è stata attribuita ai bassi livelli di emissio 
ni. Oltre ad un sistema di controllo efficiente e quindi 
alla combustione ottimale, sono stati installati degli 
efficaci filtri elettrostatici in ogni bruciatore.

Combustibile locale
Come combustibile viene utilizzata principalmente la 
corteccia derivante dai processi di produzione della 
segheria August Brühwiler AG. Dopo la recente intro-
duzione del divieto di debbiatura con legname di ori-
gine forestale, nei boschi vicini è disponibile più 
combustibile. Si tratta prevalentemente di chiome di 
alberi, sfalci e potature, per i quali altrimenti non 
sussisterebbe domanda. Il legno viene triturato diret-
tamente nel bosco con delle sminuzzatrici mobili in 
modo tale da ridurre notevolmente il volume del ma-
teriale da trasportare. Il combustibile viene poi inte-
grato con cippato tradizionale. In generale l'intenzione 
è quella di ricavare il materiale combustibile dalle 
zone limitrofe della centrale termica (nel raggio mas-
simo di 20 km).

«La fase di preparazione per l'installazione 
ottimale della tecnologia è stata molto in-
tensa, ma ne è valsa la pena» Daniel Stüssi, EKT AG, Arbon

FOCUS TECNICA  – Energia termica ed elettrica per Bichelsee-Balterswil

Committente  hebbag AG, CH-8362 Balterswil
Coordinazione 
del progetto  Daniel Stüssi, EKT AG,
 CH-9320 Arbon
Gestione del 
progetto  Durena AG, CH-5600 Lenzburg
Combustibile  legno di scarto di segheria,  
 legno proveniente da foreste 
Fabbisogno di 
carburante  circa 40.000 Sm³/anno
Fluido operativo   acqua calda, 6 bar, 85°C
Tipo di impianto  UTSR 1200.32
 UTSR-2000.32
 UTSR-4200.32
 Griglia mobile
Potenza  7.4 MW
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole
Pulizia dei gas
combusti   multiciclone e filtro 
 elettrostatico
Messa in funzione
Generazione di 
calore   marzo 2010
Messa in funzione
Sostituzione delle 
emissioni di CO2  ottobre 2010
CO2-Substitution  cira 2’500 t/a

 DATI SALIENTI
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FOCUS TECNICA  – Energia termica ed elettrica per Bichelsee-Balterswil
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Il famoso villaggio dei ghiacci Grindelwald è situato 
in un meraviglioso e imponente paesaggio alpino ai 
piedi della parete nord dell’Eiger. Gli amanti degli 
sport invernali vengono qui pienamente soddisfatti. 
Ma anche in estate il villaggio turistico sovrastato 
dall'Eiger, dal Mönch e dallo Jungfrau è meta di 
amanti del trekking, dell'arrampicata e della moun-
tain bike.
La volontà di dare un contributo attivo contro il cambia-
mento climatico ha spinto l’associazione di artigiani e 
commercianti, l’associazione di albergatori e il comune 
di Grindelwald a sviluppare l'idea di un impianto regio-

Maestoso!
nale di riscaldamento a legna. In collaborazione con sol-
E AG e la centrale elettrica di Grindelwald è stata fonda-
ta la Holzwärme Grindelwald AG. Da questa 
collaborazione è nato un impianto di riscaldamento ali-
mentato con legna prevalentemente proveniente dalla 
regione. La disponibilità delle grande utenze a ristruttu-
rare i propri sistemi di riscaldamento per adattarli ad 
una rete di teleriscaldamento è stato il presupposto fon-
damentale per la realizzazione di questo importante pro-
getto. Ben 50 utenze sono collegate alla rete di teleris-
caldamento, utilizzando la rete fino al 90% della sua 
capacità.

12

FOCUS TECNICA  – Nuovo impianto a legna ai piedi della parete nord dell’Eiger 
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Maestoso!
Dopo una fase di progettazione di due anni, il 13 agosto 
2009 si è dato il via ai lavori. Si è iniziato con
la posa dei 4,5 km di tubature della rete e con la co-
struzione della centrale termica. Nel mese di marzo 
2010 è stato realizzato il cuore del sistema: due bru-
ciatori sovralimentati della Schmid AG. Entrambi i bru-
ciatori hanno una potenza totale di 4,4 MW. Per uno 
sfruttamento ottimale dell'energia è stato installato un 
sistema di condensazione dei gas di scarico con recu-
pero del calore aumentando così la potenza totale delle 
caldaie a legna a 5 MW. Si è scelto questo tipo          

13

FOCUS TECNICA  – Nuovo impianto a legna ai piedi della parete nord dell’Eiger 

Foto: Beat Reichenbach (Roschi und Partner AG).
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d'impianto moderno anche per motivi estetici: 
l'impianto integrato di devaporizzazione impedisce la 
creazione di sfiati di vapore dal camino, che altrimenti 
oscurerebbero la spettacolare veduta della parete nord 
dell’Eiger.

Sfide ed innovazioni tecniche
Una sfida per i progettisti è stata la gestione dell'elevata 
temperatura di ritorno. Un impianto di condensazione 
può essere realizzato solo se la temperatura di ritorno 
è sufficientemente bassa. È stato possibile raggiungere 
questo obiettivo grazie all'introduzione di accumulatori 
termici aggiuntivi e di un corrispondente circuito idrau-
lico. Con il nuovo sistema di depolverizzazione delle 
volte la manutenzione è significativamente ridotta. Un 
filtro elettrostatico riduce al minimo l'emissione di pol-
veri sottili.

4.300 tonnellate di CO2 in meno
L'impianto è stato messo in funzione nel mese di sett-
embre 2010. Una parte della rete è già collegata al si-
stema di teleriscaldamento. L'obiettivo è quello di 
mettere in funzione l'intera rete entro l'estate 2011. 
Grazie al nuovo impianto di riscaldamento a legna, ogni 
anno verranno consumati circa 1,6 milioni di litri di olio 
combustibile in meno risparmiando 4.300 tonnellate di 
CO2, che corrispondono alla quantità di CO2 emessa da 
90 autobotti o da circa 1440 autovetture.

14

FOCUS TECNICA  – Nuovo impianto a legna ai piedi della parete nord dell'Eiger 

Fortsetzung von Seite 12/13

 DATI SALIENTI
Committente Holzwärme Grindelwald AG, 
 CH-3818 Grindelwald
Progettazione Roschi und Partner AG,
 CH-3063 Ittigen
Impiego  teleriscaldamento
Combustibile  cippato proveniente dalla
 regione
Fluido operativo  cippato proveniente dalla
 regione
Fluido operativo  acqua calda
Tipo di bruciatore  UTSR-1200.32 
 Griglia mobile
 UTSR-3200.32 
 Griglia mobile
Potenza  5'000 kW 
 (compreso il sistema di
  condensazione)
Depolverizzazione
dei gas combusti  tramite filtro elettrostatico /  
 condensazione
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole
Messa in funzione  settembre 2010

Filtro elettrostatico a condensazione e devaporizzazione
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Energia ecologica
per il Bio-Spa-Hotel «La Clairière»

La Petite Pierre (FR) si trova proprio nel cuore del par-
co naturale di Nordvogesen. Immerso nella natura 
pura e incontaminata della regione dell’arenaria, il vi-
sitatore può fare il pieno di aria fresca, conoscere la 
fauna, la flora e la geologia lungo i 350 km di sentieri 
e visitare un enorme patrimonio culturale: 35 fortez-
ze, 26 musei e 113 monumenti storici e siti archeolo-
gici.

Il Bio-Spa-Hotel La Clairière si trova lontano da qual-
siasi stress ed è il posto ideale per scoprire di giorno 
la natura che lo circonda per poi lasciarsi coccolare 
nel centro benessere. Come ogni altro hotel, La Clai-
rière ha un elevato fabbisogno energetico. La famiglia 
Strohmenger, attenta al progresso e all'ecologia, ha 
deciso di coprire tale fabbisogno con una moderna 
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 DATI SALIENTI
Committente Bio-Spa-Hotel La Clairière,
 FR-67290 La Petite Pierre
Progettazione  Bureau d'Ingénierie PER Dr. 
 Vollmer, FR-67000 Strasbourg
Impiego  generazione di energia termica
Combustibile  cippato proveniente dalla 
 regione
Fluido operativo  acqua calda
Tipo di bruciatore  UTSK-360.22
Potenza calorifica  360 kW 
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole
Messa in funzione  settembre 2009



caldaia Schmid.
Signor Strohmenger, può dirci qualcosa riguardo 
al suo hotel?
Robert Strohmenger: La Clairière è un hotel "bio" do-
tato di spa con 50 camere, 5 sale per conferenze e un 
centro benessere di 1.000 m2 con piscina interna ed 
esterna riscaldata accessibile anche durante l'inverno.

Quale combustibile ha utilizzato finora per 
l'approvvigionamento energetico?
Finora abbiamo utilizzato olio combustibile, circa 
80.000 litri all'anno. Inoltre abbiamo un impianto fo-
tovoltaico di circa 250 m2 col quale possiamo produr-
re fino a 35 kW di energia elettrica per la rete pubbli-
ca.

Come mai avete deciso di passare all'energia del 
legno? 
La nostra famiglia ha un orientamento ecologico e 
quindi volevamo ridurre al minimo il nostro consumo 
di olio combustibile. Dato che qui siamo circondati da 
grandi aree boschive, il legno rappresenta la fonte di 
energia più immediata. Le brevi distanze per il 
trasporto e la creazione di valore per la regione sono 
altri argomenti a favore dell'impiego del legno come 
fonte di energia. 

Che sfide ha dovuto affrontare?
In primo luogo si è trattato di capire dove posizionare 
esattamente l'impianto all'interno della proprietà. Ab-
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biamo sondato le varie possibilità per trovare una solu-
zione sotterranea, al fine di integrare il silo e la caldaia 
nel miglior modo possibile all'interno del giardino 
dell'hotel. Inoltre in futuro vorremmo sfruttare la coper-
tura della caldaia come orto. Anche la questione 
dell'accesso dei camion al nostro terreno piuttosto ripi-
do non è stata di facile gestione. Nonostante le difficol-
tà, tuttavia, siamo riusciti a trovare una buona soluzio-
ne.

Lei ha scelto una caldaia a legna automatica 
Schmid, come mai?
Ho esaminato diversi prodotti, ma mi hanno convinto 
l'ottima consulenza fornita da Schmid France e 
l'eccellente rapporto qualità/prezzo. Non cercavo un 
prodotto che mi facesse risparmiare, bensì un impianto 
di alta qualità. Oltretutto, dato che scegliendo una 
caldaia a legna ci si impegna in una collaborazione de-
cennale con il produttore, ho dato particolare peso alla 
buona qualità del servizio assistenza clienti.
Ho visitato la produzione della Schmid AG e ho potuto 
constatare che dietro alla mia caldaia c'è un'azienda 
solida. Anche il moderno sistema di controllo con touch 
screen è stato decisivo, perché in questo modo posso 
monitorare l'impianto dalla reception.

A chi consiglierebbe l'energia del legno?
Ovviamente ai miei colleghi del settore alberghiero, ma 
anche a tutti coloro che svolgono un'attività che impli-
chi un notevole consumo energetico. 

www.la-clairiere.com

Intervista a Robert Strohmenger, titolare 
dell'hotel La Clairière Intervistato da Stephan Köhli, gestore di Schmid France
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FOCUS TECNICA  – Gli scarti della lavorazione delle castagne come combustibile

 DATI SALIENTI
Committente  Fratelli Castellino Snc,
 I-12089 Villanova Mondovi (CN)
Progettazione  Ing Lorenzo Ravera Studio 
 Termotecnico Villanova Mondovi
Impiego  Generazione di calore per  
 l'essiccazione
Combustibile  residui della lavorazione delle  
 castagne,corteccia, polvere,
 gusci di nocciola
Fluido operativo  acqua calda
Tipo di bruciatore  UTSW-1200.32  
 Griglia mobile
Potenza calorifica  1’200 kW
Depolverizzazione
dei gas di scarico multiciclone e filtro elettro- 
 statico
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole
Messa in funzione  settembre 2010

Tempo di essiccazione ridotto da 
15 a 8 giorni.
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Leader di mercato nella lavorazione delle casta-
gne
L'azienda dei fratelli Castellino si trova ai piedi delle 
Alpi Marittime nella provincia di Cuneo; si tratta di 
un'impresa a gestione familiare che lavora da oltre 
25 anni castagne e marroni, prodotti tipici piemonte-
si. L'azienda è leader del settore e punta molto 
sull'innovazione e sull’efficienza produttiva.

I prodotti dell'azienda sono marroni e castagne e pro-
dotti semilavorati per l'industria come ad esempio 
farina, granulati, castagne secche e purea di casta-
gne.

Fabbisogno di calore per l'essiccazione

Per garantire un processo di essiccazione delle cas-
tagne orientato alla qualità e all'efficienza, i fratelli 
Castellino si sono rivolti a Schmid all'inizio del 2010. 
La problematica era la seguente: era necessario so-
stituire gli inceneritori semiautomatici esistenti per la 
generazione di calore per il processo di essiccazione 
per la produzione di castagne secche.

L'intenzione era quella di introdurre una soluzione 
totalmente automatizzata adatta al tipo di combusti-
bile disponibile (residui della lavorazione delle casta-
gne) e in linea con la normativa vigente in materia di 
gas di scarico. Per raccogliere dati realistici relativi 
ad un combustibile così particolare, il materiale è 
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stato testato nell'impianto sperimentale della 
Schmid. Il problema principale risiedeva nel basso 
punto di fusione delle ceneri (630°). In base ai dati 
raccolti, si è optato per una griglia mobile raffreddata 
adacqua UTSW. Per mantenere il contenuto di pol-
vere a livelli minimi è stato utilizzato un filtro elettro-
statico. 

L'impianto sarebbe dovuto entrare in funzione per 
l'inizio della raccolta delle castagne. Grazie alla pia-
nificazione razionale, alla produzione, al montaggio e 
alla messa in funzione, la caldaia è stata messa in 
funzione perfettamente in linea con i tempi e i primi 
risultati sono stati subito convincenti. Il tempo ne-
cessario per l'essiccazione è stato ridotto da 15 a 8 
giorni. Il bruciatore ad acqua calda fornisce calore 
costante allo scambiatore di calore acqua-aria che, a 
seconda del grado di essiccazione, soffia aria calda 
alla temperatura di 50° sulle castagne fresche.

Il progetto mette in evidenza le svariate possibilità 
d'impiego della tecnologia Schmid anche per combu-
stibili speciali.
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FOCUS TECNICA – Il comune di Estavayer-le-Lac riscaldato con legno verde proveniente dalla regione

 DATI SALIENTI
Committente  Groupe E
Luogo  CH-1470 Estavayer-le-Lac
Combustibile  cippato
Fluido operativo   acqua calda
Tipo di impianto  UTSR 1200.32
 Griglia mobile
Potenza  1.2 MW
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole
Pulizia dei gas 
combusti   multiciclone e filtro elettrostatico
Messa in funzione  ottobre 2009

La rete di riscaldamento del Canton Friburgo 
per immobili di grandi dimensioni

Veduta esterna dal palazzetto dello sport di Estavayer-le-Lac, nel cui seminterrato si trova l'impianto di riscaldamento CAD.
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Groupe E, rinomata azienda per la produzione e 
la vendita di energia elettrica, ha preso in gesti-
one una nuova rete di teleriscaldamento nel 
settembre del 2010. L'impianto realizzato con un 
bruciatore Schmid è alimentato a cippato bo-
schivo proveniente dalla regione.

L'impianto di riscaldamento fornisce energia a circa 
25 edifici tramite la rete di teleriscaldamento, fra cui 
alcuni immobili di proprietà del comune di Estavayer-
le-Lac come, ad esempio, la sede dell'amministrazione 
comunale, la sala polivalente e una scuola. ESTACAD 
è dotato di due bruciatori. L'impianto più grande è 
una caldaia a legna alimentata a legno verde prove-
niente dalla regione e produce l'80% del calore. 
L'altro bruciatore è alimentato a gas e funge da 
copertura per i picchi di consumo.

La rete di teleriscaldamento è una delle più estese 
del Canton Friburgo. Con l'impianto completamente 
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automatizzato vengono prodotti 7.000 MWh all'anno, 
cioè l'equivalente del consumo di 500 nuclei familia-
ri. In questo modo si risparmiano circa 7.000 ton-
nellate di CO2 all'anno. La rete di teleriscaldamento di 
Estavayer-le-Lac può essere estesa anche ad altre 
utenze. A fronte di un forte aumento della domanda, 
l'impianto esistente può essere ampliato senza pro-
blemi.

Groupe E

Negli ultimi 10 anni Groupe E ha installato venti si-
stemi di teleriscaldamento nel Cantone Friburgo e nel 
Cantone Vaud. Con una lunghezza totale di oltre 30 
km gli impianti sono principalmente alimentati da 
fonti di energia rinnovabili (rifiuti domestici, legno, 
pellet) e a metano. In totale i sistemi producono oltre 
150 gigawattore di calore all'anno riducendo al con-
tempo le emissioni di CO2 di oltre 36.000 tonnellate 
all'anno.

Veduta esterna dal palazzetto dello sport di Estavayer-le-Lac, nel cui seminterrato si trova l'impianto di riscaldamento CAD.

L'impianto di riscaldamento a legna con potenza pari a 1.200 kW consuma circa 9.000 metri cubi di legno all'anno.



IKEA e Schmid – 
una scelta naturale
IKEA attribuisce molta importanza alla sostenibilità 
non solo nella scelta dei propri prodotti. Uno degli obi-
ettivi principali della strategia ambientale globale di 
IKEA è l'uso oculato ed efficiente dell'energia. Con il 
programma lanciato tre anni fa a livello mondiale 
"IKEA goes renewable", l'azienda ha esteso in modo 
tangibile il proprio impegno per la tutela dell'ambiente 
a tutto il mondo. Uno degli obiettivi principali è quello 
di far passare tutte le attività IKEA al 100% alle fonti 
di energia rinnovabili.

IKEA Itingen si converte

Nell'estate del 2008 si è deciso di convertire il siste-
ma di riscaldamento esistente di IKEA Itingen. Dopo 
un’intensa fase di progettazione e costruzione, 
l'impianto è stato messo in funzione nel mese di aprile 
2008.

 DATI SALIENTI
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Committente  IKEA Lager & Service AG 
Luogo   CH-4452 Itingen
Combustibile   Pellet
Fluido operativo   acqua calda
Tipo di bruciatore   UTSP-450.22
Potenza   450 kW (incrementabile fino a  
  900kW)
Copertura-
picchi di consumo   bruciatore a olio
  (10% olio, 90% riscaldamento  
  a legna)
Depolverizzazione
dei gas di scarico  filtro elettrostatico
Espulsione delle ceneri  espulsione circolare
Capacità del silo   200 m3

Messa in funzione   aprile 2009



Altri impianti di riferimento
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Committente  Geilo Bioenergie AS
Impiego   Riscaldamento di edifici
Tipo di bruciatore  UTSP-300.22
Combustibile  pellet di legno
Fluido operativo acqua calda

Potenza   300 kW
Espulsione delle 
ceneri  trasportatore con coclea  
 elicoidale e vite senza fine
Messa in funzione settembre 2010

 Geilo Bioenergie AS, Norvegia, 300 kW

Committente  Vital Energi Ltd
Impiego  rete di teleriscaldamento
Tipo di bruciatore  UTSK-700.22
Combustibile  pellet di legno

Fluido operativo   acqua calda
Potenza    700 kW
Espulsione delle ceneri   prelievo centrale
Messa in funzione   giugno 2010

                Riverside Dene, Newcastle, Inghilterra, 700 kW                Riverside Dene, Newcastle, Inghilterra, 700 kW                Riverside Dene, Newcastle, Inghilterra, 700 kW                Riverside Dene, Newcastle, Inghilterra, 700 kW

Committente   Siram SPA Milano
Impiego  Riscaldamento di edifici
Tipo di bruciatore  UTSR-360.32
Combustibile   cippato forestule

Fluido operativo    acqua calda
Potenza   360 kW
Espulsione delle ceneri   fondo scorrevole
Messa in funzione  febbraio 2010

Scuola media statale, Mariano Comense, Italia, 360 kW

FOCUS TECNICA  – Schmid International



AGENDA 2011
dall'11/02/2011 al 13/02/2011
Salon Bois, Bulle (CH)
www.salonbois.ch

dal 15/02/2011 al 18/02/2011
Salon des Energies Renouvelables ENR, Lyon (FR)
www.energie-ren.com

dal 24/02/2011 al 27/02/2011
Tier und Technik, St.Gallen (CH)
www.tierundtechnik.ch

dal 03/03/2011 al 06/03/2011
Agri Messe, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

dal 06/03/2011 all'08/03/2011
Bioenergy Expo, Verona (IT)
www.bioenergyweb.it

dal 14/03/2011 al 19/03/2011
ISH, Frankfurt (DE)
www.ish.messefrankfurt.com

dal 24/03/2011 al 27/03/2011
Bois Energie 2011, Besançon (FR)
www.boisenergie.com

dal 04/04/2011 all'08/04/2011
Energy Hannover, Hannover (DE)
www.energy-hannover.de

dal 14/04/2011 al 17/04/2011
Energissima, Freiburg (CH)
www.energissima.ch

dal 29/04/2011 all'08/05/2011
Bea, Bern (CH)
www.beaexpo.ch

dal 30/05/2011 al 03/06/2011
Ligna, Hannover (DE)
www.ligna.de

dal 18/08/2011 al 21/08/2011
Forstmesse, Luzern (CH)
www.fachmessen.ch

dal 29/09/2011 al 02/10/2011
BAUEN + WOHNEN, Luzern (CH)
www.bauen-wohnen.ch

dal 13/10/2011 al 23/10/2011
Olma, St.Gallen (CH)
www.olma.ch

dal 24/11/2011 al 27/11/2011
Hausbau / Minergie, Bern (CH)
www.hausbaumesse.ch

Schmid AG, energy solutions
Postfach 42
CH-8360 Eschlikon

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

www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch
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