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«75 anni: un'azienda 
scrive la storia»
Hans-Jürg Schmid ha iniziato la sua carriera con 
un apprendistato da fabbro nell'attività avviata 
dai genitori e successivamente ha avuto una for-
mazione in amministrazione e in ambito commer-
ciale. Ciò che non si può apprendere con lo studio 
e la formazione, cioè lo spirito imprenditoriale, lui 
lo aveva già nel dna. In qualità di amministratore 
e titolare, questo eccezionale imprenditore ha 
rappresentato la forza motrice verso il successo 
del gruppo Schmid. Tante innovazioni, che sono 
successivamente diventate di riferimento e guida 
per l'intero settore della combustione a legna, 
sono state lanciate nel mercato proprio da Hans-
Jürg Schmid.

È stato grazie alla sua intelligenza e visione che egli 
ha potuto raggiungere i suoi obiettivi. Così egli è stato 
in grado di trasformare la sua attività di installazione 
di sistemi di riscaldamento e produzione di caldaie a 
legna, in un'innovativa azienda di grande successo a 
livello internazionale nel settore dell'energia del le-
gno. Ha dimostrato di avere senso degli affari, corag-
gio e propensione al rischio. Anche quando le situazi-
oni non erano delle più rosee, ha sempre dato anima 
e corpo per l'azienda, ha dato il massimo per lo stabi-
limento produttivo svizzero proponendo innovazioni e 
aprendo nuovi mercati. Da oltre 52 anni Hans-Jürg 
Schmid lavora per Schmid AG e dal 1 luglio 2011 ha 
affidato la direzione dell'azienda alla nuova generazi-
one. Guarda al passato lasciandosi alle spalle un pe-
riodo di attività estremamente vivace e interessante e 
ne descrive alcuni aspetti nell'intervista che segue.

Quali sono state le sfide più importanti che hanno 
segnato l'attività dell'azienda sotto la sua direzio-
ne?
«Ovviamente ci sono state tantissime sfide in questo 
lungo periodo di tempo. Schmid AG fornisce una gam-
ma di prestazioni e servizi ben più ampia rispetto alle 
aziende concorrenti che operano nello stesso settore, 
a partire dagli impianti di piccole dimensioni per nu-
clei familiari individuali fino agli impianti industriali. 
Restare sempre i primi in tutti i segmenti di mercato e 
rendere i nostri prodotti ottimali dal punto di vista 
dell'efficienza e della riduzione delle emissioni garan-
tendo al contempo un buon rapporto qualità/prezzo è 
stata sicuramente la sfida più grande.»

Parlando di coraggio e propensione al rischio, 
quali sono state le decisioni più rilevanti in questo 
senso?
«Un imprenditore deve sempre essere disposto a cor-
rere dei rischi, altrimenti non è un imprenditore. 
Spesso è possibile valutare bene i rischi legati a una 
decisione, ma ci sono sempre delle situazioni in cui lo 
si può fare solo in parte. In questi casi bisogna saper-
si lanciare e lasciarsi guidare dall'istinto. Certo, la 
vita di un imprenditore è fatta anche di decisioni che 
si rivelano fallimentari, è successo anche a me.
Le due più grandi decisioni rischiose per me sono 
state sicuramente quella di voler trasformare Schmid 
AG da un'azienda orientata al territorio nazionale a 
un'azienda attiva a livello internazionale e il voler 
metterla alla prova nella realizzazione di grandi impi-
anti e farla diventare un gruppo aziendale.»

Quali sono stati i suoi momenti salienti personali 
durante la sua attività dirigenziale?
«Questa è una domanda difficile, perché per me ci 
sono stati diversi momenti salienti. Se penso ai primi 
tempi, sicuramente la messa in funzione della prima 
cippatrice a tamburo. L'idea non era piaciuta a mio 
padre, Albert Schmid, quindi l'ho avviata e finanziata 
a mie spese. Poi il successo ha dimostrato che avevo 
ragione io. I bruciatori a cippato sono nati in Svizzera 
e in alcune regioni europee proprio grazie alla cippa-
trice a tamburo, perché senza questo strumento i bru-
ciatori automatici non avrebbero avuto un successo 
così duraturo.

Anche l'accumulo di energia per i bruciatori a pezzi di 
legna è un aspetto importante. Inizialmente la concor-
renza ci ha riso in faccia, ma poi il sistema ha preso 
decisamente piede. Oggi l'uso di puffer di energia è 
obbligatorio per legge e sono ormai uno standard sul 
mercato.

Sono anche particolarmente soddisfatto perché, no-
nostante la notevole crescita, siamo riusciti a far sì 
che la nostra azienda rimanesse un'attività a gestione 
familiare degna del suo nome. Tutta la famiglia lavora 
e si identifica con l'azienda.»

Cosa auspica per il futuro di Schmid AG?
«Spero che il gruppo Schmid possa continuare a gui-
dare il mercato con le sue innovazioni e rimanga così 
uno degli attori principali nel settore dell'energia del 
legno. Schmid AG deve essere un partner e un for-
nitore corretto e spero che la famiglia e la direzione 
riescano a mantenere una gestione a livello familiare 
e che i nostri collaboratori lavorino volentieri con 
noi.»
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E lei cosa farà, come resterà legato all'azienda?
«Schmid AG è stata parte integrante della mia vita e 
chiaramente non posso e non ho intenzione di abban-
donare del tutto l'attività. Mi ritiro in senso operativo 
lasciando la direzione ai giovani. Innanzitutto continu-
erò a essere presidente del Consiglio d’amministrazione 
e ad avere quindi una certa influenza a livello strate-
gico. Riducendo quindi nettamente le mie ore di lavo-
ro potrò fornire consulenza nell'ambito delle innovazi-
oni e del servizio clienti. Non riuscirei a immaginarmi 
una vita senza Schmid AG.»

Quali altri sogni nel cassetto vorrebbe realizzare?
«Non mi sono rimasti grandi sogni da realizzare. Sono 
però felice di poter avere più tempo libero a disposizi-
one e spero che la salute mi permetta di godermi la 
vita insieme a mia moglie e in particolare con i miei 
meravigliosi nipotini ancora per qualche tempo.»

Per concludere, una frase sull'opera di una vita?
«Sono molto felice di poter tramandare Schmid AG in 
buone condizioni ai miei figli e nipoti. Forniamo pro-
dotti validi, la produzione è organizzata in modo razi-
onale, gli immobili sono stati ristrutturati e l'azienda 
gode di solidità finanziaria. I futuri dirigenti e 
l'amministrazione hanno la mia totale fiducia. 

Vorrei tuttavia sottolineare che non si tratta dell'opera 
della mia vita soltanto. Il successo è stato possibile 
solo grazie agli eccezionali collaboratori che mi hanno 
sostenuto in tutti questi anni. Per questo vorrei rin-
graziarli per la loro collaborazione e per il sostegno 
offertomi.»

Nome Hans-Jürg Schmid
Nato il   28/ 07/1943 
Stato civile  coniugato con Margrith Schmid,
 padre di 3 figli, nonno di 7 nipoti
Hobby  famiglia, Golf, cucina

Attività professionali secondarie 
– Presidente della camera di commercio del Canton   
 Turgovia 
– Presidente e socio fondatore SFIH CH (produttori e   
 importatori svizzeri di sistemi di combustione   
 a legna)
– Presidente Energia Legno Svizzera
– Presidente Arbeitgeberverband Südthurgau 
 Unione svizzera degli imprenditori Turgovia 
 meridionale
Attività politica
1965 –1976 Membro dell’amministrazione 
   comunale di Eschlikon
1989 – 2000 Membro del Gran consiglio del 
   Canton Turgovia
1992  Fondatore dell'area economica della   
   Turgovia meridionale 
   (Presidente dal 1992 al 2007)

 Informazioni personali
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Hans-Jürg Schmid affida la direzione dell'azienda in occasione dell'anniversario della fondazione al genero Philipp Lüscher. Con alla creazione 
della nuova Schmid AG energy solutions è stato fatto un passo fondamentale e orientato al futuro. Di seguito potete leggere alcuni pensieri del 
nuovo direttore.
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Passaggio della direzione dell'azienda
a Philipp Lüscher

Philipp Lüscher, CEO, Schmid AG energy solutions

“L'incarico di direttore del gruppo Schmid rap-
presenta un'enorme sfida per me. E' davvero una 
grande esperienza seguire le orme di mio suocero, 
che ha guidato per oltre 50 anni le sorti dell'azienda 
e ha lasciato un'impronta rilevante in tutto il set-
tore. Non sarà facile riempire il vuoto che lascia.

Grazie alla stretta collaborazione con lui ho avuto la 
possibilità di fare importanti scoperte e ho ricevuto 
molti stimoli che mi hanno segnato in modo indele-
bile. Da qualche anno ho molta libertà all'interno di 
Schmid AG e qualche volta ho sparato troppo in alto o 
mi sono prefissato uno scopo al di sopra delle mie 
capacità. Il mio mentore commentava questi errori 
definendoli «baldanza giovanile», ma non sono mai 
stato piantato in asso. Queste esperienze mi hanno 
fatto capire l'importanza del sostegno di un dirigente 
nei confronti dei propri collaboratori. Mi hanno anche 
insegnato che la consapevolezza della responsabilità 
e la competenza possono essere ottenute solo dando 
fiducia ai propri collaboratori. 

Sono convinto che l'enorme potenziale di un'azienda 
siano collaboratori validi e motivati, che godono di 
grande fiducia, responsabilità e competenza. Questi 
punti fondamentali sono già oggi essenziali per il mio 
stile dirigenziale e vorrei rimanere fedele a questa    

linea anche in futuro. 
Dal punto di vista operativo punto su iter decisionali 
brevi e processi efficienti. Solo in questo modo possi-
amo ottenere prestazioni elevatissime e soddisfare i 
nostri clienti in modo ottimale. La vicinanza al cliente 
è l'elemento centrale di un'azienda per poter intro-
durre nel mercato innovazioni in modo duraturo e ga-
rantire un servizio ottimale. L'amministrazione deve 
essere in grado di tastare il polso al cliente e assicu-
rare, al di là di tutti i processi, la vicinanza al cliente.

Essere vicini al mercato permette di offrire prodotti 
innovativi e soluzioni complete. Schmid ha contribuito 
attivamente alla creazione e allo sviluppo del settore 
e deve continuare a farlo anche in futuro. Faremo il 
possibile per offrire soluzioni orientate al futuro e vol-
te a soddisfare le diverse necessità.

Non vedo l'ora di affrontare le sfide che mi aspettano 
e le affronterò con tutta la mia grinta. Vorrei ringrazi-
are Hans-Jürg Schmid per la fiducia accordatami e 
per l'enorme impegno profuso per il gruppo Schmid„

Nome / Cognome Philipp Lüscher
Ausbildung BSc ZFH in Business
  Administration /
 Tecnico dipl. SSS
Data di nascita   12/07/1978
Stato civile  coniugato con Natalie Lüscher-Schmid, 
 1 figlia Jade Ajline
Hobby   bici, nuoto, tennis, kitesurfing,
 snowboard, lettura

 Informazioni personali

Philipp Lüscher lavora dal 2003 presso Schmid 
AG energy solutions. Nell'ambito di una variegata 
carriera interna ha svolto diverse funzioni di linea 
nell'ambito della pianificazione della produzione, 
acquisti, gestione di progetto e vendite. Ha anche 
curato progetti interni come l'introduzione dell'ERP

In qualità di direttore della strategia e dei progetti 
Philipp Lüscher è diventato membro di direzione 
nel 2006 partecipando in modo decisivo allo svi-
luppo di Schmid AG. A metà del 2010 è diventato 
direttore commerciale e con questa funzione ha 
fondato la società affiliata italiana, aperto nuovi 
mercati e ristrutturato la struttura organizzativa 
dell'ufficio vendite e della gestione di progetto.



UTSW bis 4.2 MW

2008
UTSW fino a 4,2 MW

2008
Caldaia a pellet di nuova generazione 

Zyklotherm
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Innovazioni «Made in Switzerland» da 75 anni

Riscaldamento diretto per camera d'essiccazione

1940

Primo bruciatore a cippato verde

1983

Pulizia automatica del tubo della caldaia

1999

Primo bruciatore a pezzi di legna

1965

Unità di comando a regolazione e ottimizzazione continue

1991

Bruciatore sovralimentato raffreddato ad 
acqua UTSW

2001

Bruciatore a legna automatico dell'industria 
del legno

1971

Impianto di abbattimento degli NOx

1995

Potenza raggiungibile dall'impianto fino a 
25 MW

2000
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Innovazioni «Made in Switzerland» da 75 anni

Anche in futuro 
daremo molta 
importanza allo 
sviluppo di prodotti 
innovativi.

Riscaldamento a legna con accumulo di 
energia

1974

Bruciatore sottoalimentato Pyrotronic Modular

1996

Bruciatori a pellet di grandi dimensioni

2002

Primo bruciatore sottoalimentato

1975

Caldaia a vapore ad alta pressione

1996

Caldaia a legna spezzata Novatronic

2005

Primo bruciatore a pastiglie di legno macinato

1983

Caldaia a olio diatermico / impianto ORC

1998

Sistema di comando PyroWeb

20072002 2005

UTSW vince il 
premio per

 l'industria 2011
Il bruciatore Schmid 

è primo della categoria 
nel settore

 «energia e ambiente».
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Ben attrezzati per 
il futuro - 
modernizzazione 
dello stabilimento 
produttivo 
di Eschlikon

Spazi per prestazioni di punta

Negli ultimi anni in particolare lo stabilimento 
produttivo di Eschlikon è stato oggetto di amplia-
menti e ristrutturazioni. Nel 2011 è stata costruita 
la nuova struttura adibita a uffici ampliando 
l'edificio esistente di 730 m2. Con un volume di in-
vestimenti pari a 2,3 milioni e un periodo di piani-
ficazione di soli 3 mesi, i lavori del cantiere sono 
partiti alla fine del mese di novembre 2010. I nuo-
vi spazi erano operativi alla fine del mese di mag-
gio 2011 come da programma. 

Oltre ai nuovi spazi adibiti a uffici ci sono tre sale riu-
nioni e una mensa. I collaboratori possono pranzare 
nella generosa mensa con una superficie di 170 m2. 
Per il tempo rimanente gli spazi sono a disposizione 
per la formazione e i seminari. Un ascensore permette 
di raggiungere i 4 piani e i nuovi bagni al pianterreno 
rotelle non hanno barriere architettoniche.

Con la realizzazione del nuovo edificio anche la parte 
di uffici preesistente è stata adattata dal punto di vi-
sta estetico alla nuova struttura e ristrutturata in 
modo significativo. Il tetto è stato rifatto e isolato, gli 
infissi sostituiti ed è stato realizzato un nuovo sistema 
di isolamento per la facciata. Anche le aree di ingres-
so e di ricevimento sono state ristrutturate. 

A seguito dei lavori di ristrutturazione, la superficie 
dello stabilimento di Eschlikon adibita a uffici e desti-
nata alla produzione è ora pari a 12.500 m2.

 Attività edilizie
2006
Nuova struttura ufficio 1a fase AVOR / KD / PL
(edificio uffici a tre piani 690 m2)
2007
Ampliamento del capannone di spedizione (760 m2)
2009
Nuova struttura ufficio 2a fase vendita (edificio uffici a 
due piani 160 m2)
2010
Demolizione dell’edificio di portineria Schmid AG 
2010
Nuovo parcheggio Schmid Areal
2010
Verniciatura e ristrutturazione (tetto e facciata)
2009/2010
Ristrutturazione dello stabilimento produttivo di 
Moudon
2011
Costruzione della nuova struttura di ampliamento 
dell'edificio a uso uffici (730 m2)
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L'impianto di verniciatura più moderno
Il progetto «Modernizzazione dell'impianto di verni-
ciatura» è stato avviato all'inizio del 2010. Grazie a un 
investimento pari a 1,5 milioni di franchi svizzeri e ai 
fornitori provenienti esclusivamente dalla regione è 
stato possibile mettere in funzione il nuovo impianto 
di verniciatura prima della pausa estiva 2010. 
L'impianto è stato progettato per una dimensione 
massima delle caldaie fino a 900 kW. Le parti con un 
peso fino a 1000 kg possono essere movimentate con 
un sistema di trasporto a monorotaia aerea. Grazie 
alla pulizia senza solventi basata su un sistema di pu-
lizia a pressione e un prodotto di fosfatazione, 
l'emissione di solventi è stato ridotto del 60%. Vengo-
no rispettati alcuni valori vincolanti relativamente 
all'aria di scarico e all'aria di ricircolo nella cabina di 
lavaggio, nella cabina aerografo e nella cabina di es-
siccazione, riducendo così ulteriormente le emissioni. 
Grazie al collegamento al sistema di riscaldamento a 
cippato interno all'azienda, la cabina di essiccazione 
viene riscaldata rapidamente, in modo da garantire la 
velocità necessaria per il processo di essiccazione. 
L'impianto di piroscissione con misurazione online del 
pH assicura che alla fine del processo l'acqua conta-
minata possa essere trattata in ottemperanza ai re-
quisiti di legge per poi essere inviata nel canale di 
scarico locale. Anche la capacità massima di materi-
ale immagazzinato è aumentata grazie alla ristruttu-
razione delle porte antincendio e all'installazione di 
una rampa per il magazzino.

Schmid energy solutions è un datore di lavoro molto significativo per l'insediamento produttivo di Eschlikon 
e fornisce bruciatori a legna di altissima qualità creando valore aggiunto. Nel processo di produzione ven-
gono utilizzate enormi quantità di materie prime e di prodotti semifiniti. Per l'esercizio 2010 ad esempio 
sono state impiegate 1000 tonnellate di acciaio, 500 tonnellate di cemento refrattario o 10 tonnellate di 
vernice. La sinergia di tutti i soggetti coinvolti ci permette di garantire la flessibilità e la qualità richieste 
dai nostri clienti. Nell'ambito della crescita degli scorsi anni sono stati eseguiti numerosi interventi di mo-
dernizzazione e miglioramento in termini di qualità del prodotto e condizioni di lavoro, nonché interventi 
volti a ridurre i costi di produzione e le emissioni nocive per l'ambiente. Di seguito proponiamo tre esempi 
di progetti che illustrano in modo chiaro tale sviluppo introdotto al fine di ottenere una produzione più ef-
ficiente presso la sede principale.

Sistema di saldatura robotizzato high-tech
Il sistema robotizzato di saldatura di prima generazio-
ne precedentemente utilizzato era ormai superato. 
Nell'ambito di una valutazione nel mese di dicembre 
2009 è stato possibile testare e acquisire il successo-
re del suddetto sistema. Il nuovo robot è entrato in 
funzione a gennaio 2010 dopo un'intensa attività di 
formazione. 
Il progetto si prefiggeva vari obiettivi, fra cui il poten-
ziamento della competitività della produzione svizzera 
e la creazione di posti di lavoro moderni e orientati al 
futuro. Dopo un anno di funzionamento possiamo dire 
che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Nel settore 
delle parti di 1x1 metro, con un peso massimo fino a 
500 kg e una lunghezza fino a 6 metri della coclea da 
trasporto è possibile produrre molte parti in modo più 
efficiente e vantaggioso dal punto di vista economico 

rispetto al passato.
Nuovo sistema di stoccaggio efficiente
All'inizio del 2011 è stato installato un moderno siste-
ma di stoccaggio e preparazione dei materiali fornito 
da Kardex Systems AG. Il progetto ottimizza la super-
ficie preesistente adibita a magazzino aumentando la 
produttività. Lo stoccaggio compresso migliora inoltre 
l'accessibilità dell'ingresso merci e dell'area di servi-
zio clienti.
La richiesta viene attivata direttamente dal sistema 
ERP «ABACUS» già in uso, molto efficiente e che ga-
rantisce una corretta gestione del magazzino. Oltre a 
una gestione più efficiente del magazzino grazie a ri-
ferimenti coerenti con specifici elementi di identifica-
zione, è aumentata l'efficienza grazie a un rapidissi-
mo sistema di evasione degli ordini.

Schmid energy solutions è un datore di lavoro molto significativo per l'insediamento produttivo di Eschlikon 



Dal latte ai 
formaggi saporiti, 
anche grazie al 
cippato di legno

F O C U S  T E C N I C A  – Il caseificio dimostrativo Emmental è da anni cliente di Schmid AG
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La varietà di formaggi Emmental: una vera gioia per il palato Fare formaggio con le proprie mani è un vero spasso

La produzione casearia è il metodo più antico per 
conservare il latte. E' possibile visitare il caseificio 
dimostrativo Emmental tutti i giorni per poter toccare 
con mano la produzione del vero Emmental fatto con 
latte fresco proveniente da un ambiente naturale e in-
contaminato.

Il caseificio dimostrativo Emmental permette di cono-
scere da vicino la produzione moderna e tradizionale 
dell'Emmental AOC. Sulla superficie del caseificio 
sono situati quattro edifici costruiti in diverse epoche. 
Il Küherstöckli (1741), un fabbricato un tempo de-
stinato agli alpigiani dove si produce il formaggio, il 
Chäshütte (1900), il Dorfkäserei (1954), cioè il vec-
chio caseficio del paese e il caseficio dimostrativo 
(1989). Nel caseificio dimostrativo viene eseguita la 
lavorazione del latte con impianti di produzione mo-
derni. Nel Küherstock si produce il formaggio «Stöck-
likäse» sulla fiamma viva come ai tempi di Gotthelf.

La regione gode dei vantaggi economici e culturali le-
gati a questa attività. Oltre a garantire un efficiente 
uso del latte, il caseificio dell'Emmental ha circa 100 
dipendenti ed è quindi uno dei datori di lavoro più im-
portanti della regione.
L'impresa dell’Emmental vuole inoltre contribuire at-
tivamente alla tutela dell'ambiente naturale. L'energia 
del legno si adatta perfettamente al concetto ecologi-
co ed è stata introdotta già da tempo. 
Il bruciatore a cippato installato è in funzione già da 
16 anni. Il responsabile dell'impianto Roland Mathys 
si dichiara soddisfatto: «Il nostro impianto Schmid ha 
diversi anni, ma è ancora assolutamente affidabile e 
non ha bisogno di molta manutenzione. L'uso 
dell'energia del legno si adatta perfettamente al no-
stro modello e consigliamo l'uso di un combustibile 
naturale come il legno e la ditta Schmid.»

Committente  ESK Emmentaler
 Schaukäserei AG 
Stabilimento
produttivo   CH-3416 Affoltern
Combustibile  cippato
Fluido operativo   acqua calda
Tipo di bruciatore  UTSK-550.22
Potenza  550 kW
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole 
Pulizia dei gas 
combusti  multiciclone e
 filtro elettrostatico
Messa in funzione  aprile 1995

 INFORMAZIONI
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Il Küherstöckli invita a fermarsi La giornata inizia bene con una colazione-brunch nel caseificio

«Il nostro impianto Schmid ha diversi anni, 
ma è ancora assolutamente affidabile e non 
ha bisogno di molta manutenzione.»
Roland Mathys, responsabile manutenzione, Emmentaler Schaukäserei AG
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Bestiale!
Un sistema di riscaldamento che ha del mordente!
Sebbene impieghi già due fonti di riscaldamento eco-
compatibili, cioè una centrale di riscaldamento interna 
e la rete di teleriscaldamento della città, lo zoo di Ba-
silea necessita di un ulteriore sistema di riscaldamento 
per l'area logistica e alcune aree destinate agli animali. 
Si è scelto un bruciatore a cippato, soluzione ecologica 
ed economica. Dato che lo studio di progettazione in-
caricato aveva già realizzato dei progetti vincenti con 
Schmid AG, è stato scelto un bruciatore a carica inferi-
ore Schmid. L'impianto di riscaldamento con una po-
tenza di 300 kW è entrato in funzione nel mese di no-
vembre 2010. 
Il combustibile è fornito dall'azienda Kym Bennwil, spe-
cializzata nella produzione di cippato. In virtù della 
grande quantità di alberi, che vengono regolarmente 
curati in modo sostenibile, anche presso lo zoo vengo-
no prodotti residui della lavorazione del legno. Tali re-
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sidui derivanti dagli alberi vengono trasformati dal for-
nitore in cippato e sono quindi messi a disposizione 
dello zoo come combustibile.

Vivere qualcosa da preservare
Una visita allo zoo di Basilea diventa un viaggio avven-
turoso in tutto il mondo. Lo zoo di Basilea è lo zoo più 
grande della Svizzera per la varietà di specie animali 
ospitate. In tutto si possono ammirare circa 4’000 ani-
mali, suddivisi in oltre 600 specie. Dai rettili come il 
coccodrillo australiano e il geco, ai pesci come piranha, 
gobioni e cavallucci marini, agli anfibi e gli invertebrati, 
come anemoni e migali. La struttura è nota per il suo 
parco affascinante. Fra il patrimonio arboreo curato da 
decenni e gli ampi spazi verdi la varietà e bellezza del-
la natura si svelano agli occhi dei visitatori.
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Bestiale!
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 INFORMAZIONI

Committente  Zoologischer Garten Basel AG
 CH-4054 Basel
Progettazione  Waldhauser Haustechnik AG 
 CH-4142 Münchenstein
Combustibile  cippato boschivo
Tipo di bruciatore  bruciatore sottoalimentato
 UTSK-300.22
Potenza  300 kW
Espulsione delle 
ceneri  fondo scorrevole
In funzione da  Novembre 2010
I numeri  Patrimonio faunistico: 
 4.000 esemplari
 Oltre 600 specie diverse
 Superficie: 13 ettari
 Numero di visitatori:
 circa 1.690.000 all'anno
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Le abitazioni moderne devono necessariamente 
avere un sistema di riscaldamento ecologico ed ef-
ficiente. In particolare, la tendenza oggi è quella di 
combinare energia solare e riscaldamento a legna. 
Chi usa l'energia del sole non danneggia l'ambiente.

La famiglia Halter di Braunau TG ha scelto un'ecologica 
combinazione di legna a pezzi ed energia solare. Nel-
la regione c'è una sufficiente quantità di legno a dis-
posizione e con l'impianto solare la famiglia Halter si 
porta letteralmente il «sole nel bagno e in casa». 
L'approvvigionamento energetico è quindi garantito a 
un prezzo conveniente per anni.

      

Sole & legno: il settore energetico del futuro 

Il committente ha scelto un affidabilissimo bruciatore 
a legname spezzato Zyklotronic. Il bruciatore conqui-
sta subito grazie all'elevato comfort nell'uso e si pone 
come riferimento in termini di tecnologia di combusti-
one. Dopo l'accensione la brace si forma rapida-
mente. I gas emessi dal legno attraversano il canale 
della fiamma e qui vengono combusti con l'immissione 
di aria secondaria. I dotti dello scambiatore di calore 
vengono mantenuti puliti grazie alla pulizia dello 
scambiatore, mantenendo quindi costantemente un 
livello di efficienza molto alto. 

A integrazione del sistema è stato installato da Schmid 
energy solutions un impianto solare di 15 m2. Grazie 
anche a una capacità totale di accumulo pari a 3000 
L, per la famiglia Halter il comfort è estremamente 
elevato. Nelle giornate di sole il volume di accumulo 
disponibile è molto alto e l'impianto solare funziona in 
modo ottimale.

Committente  Fam. Halter, CH-9502 Braunau
Progettazione  LBA-Ostschweiz
 Studio di architettura
 CH-8570 Weinfelden 
Installazione   Zahner Heizungen
 CH-9602 Bazenheid 
Combustibile  llegna a pezzi / energia  
 solare 
Tipo di bruciatore  Zyklotronic-30
Potenza   30 kW
Messa in funzione  giugno 2010

 INFORMAZIONI
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Schmid AG - il vostro partner per il solare

Nel 2009 Schmid energy solutions ha ampliato ulte-
riormente la propria gamma ed è ora in grado di offrire 
anche impianti solari. L'enorme richiesta per questo 
tipo di impianti ha nettamente superato le aspettative e 
sono già stati installati diversi impianti. Molti di questi 
sono stati realizzati come parte del pacchetto «legno e 
sole». Per garantire una perfetta implementazione 
presso il cliente, Schmid AG offre una soluzione da un 
solo fornitore. Possiamo contare su impianti solari di 
altissima qualità, ovviamente Made in Switzerland! 



Una pianificazione lungimirante

Menzingen si trova nel cuore della Svizzera, immer-
sa in un paesaggio prealpino caratterizzato dalle 
alte torbiere incontaminate. I ghiacciai della Linth e 
della Reuss hanno creato una molteplicità di forme 
e un alternarsi di rilievi e conche, offrendo quindi un 
paesaggio del tutto unico. La cittadina, principal-
mente basata sull'attività agricola, si è sviluppata 
grazie a una pianificazione lungimirante, diventan-
do così un'area residenziale preferenziale con una 
popolazione sempre in crescita.

L’istituto di Menzingen, che ospita la comunità di 
suore della Santa Croce di Menzingen, riscaldava i 
propri edifici con vari bruciatori a nafta, che dove-
vano essere sostituiti poiché ormai datati. Si tratta-
va quindi dell'occasione ideale per sviluppare un 
sistema generale di approvvigionamento energetico 
studiato appositamente per venire incontro alle esi-
genze dell'istituto. In collaborazione con lo studio di 
progettazione Andy Wickart Haustechnik AG e Was-
serwerke Zug AG, nel 2008 è stato sviluppato un 
sistema basato sul legno come combustibile.

Il presupposto per la realizzazione del progetto era 
la garanzia di un servizio al quale potessero essere 
collegati più utenti per la fornitura di calore. 

FOCUS TECNICA  – Rete di teleriscaldamento nell'idilliaca Menzingen
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Cippato proveniente 
dai boschi del 
Canton Zugo  
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I lavori di costruzione della centrale di riscaldamen-
to sono iniziati nel mese di marzo 2010. La struttura 
è discreta e si integra perfettamente nell'ambiente 
circostante, quasi invisibile dalla posizione frontale.
Grazie alla tecnologia più avanzata e a un uso otti-
male dell'energia, il cippato proveniente dai boschi 
del Canton Zugo viene utilizzato come combustibile. 
Per carico termico di base è stato utilizzato un bru-
ciatore a griglia mobile UTSR-2400.32 con potenza 
pari a 2400 kW. Il cippato viene prelevato da un silo 
dalla capacità di 850 m3 tramite delle un sistema di 
movimentazione a rastrelli.

Per aumentare l'efficacia dell'impianto è stato inol-
tre installato un impianto di condensazione dei gas 
combusti. In questo modo l'efficienza energetica è 
aumentata del 18% circa. Vengono utilizzati i segu-
enti componenti: un condensatore, un separatore 
elettrostatico, un sistema di trattamento dell'acqua 
e un impianto di devaporizzazione. Nel processo di 
combustione del legno una quantità significativa 
d'acqua si trasforma in vapore acqueo. La trasfor-
mazione di fase dallo stato liquido a vapore implica 
un enorme dispendio energetico e tale energia può 

FOCUS TECNICA – Rete di teleriscaldamento nell'idilliaca Menzingen

essere parzialmente dispersa con i gas combusti. Il 
condensatore serve innanzitutto a recuperare il ca-
lore dai gas combusti. 
Nel mese di dicembre 2010 il bruciatore a griglia 
mobile è stato messo in funzione. Il calore viene 
trasportato in un condotto della rete di teleriscalda-
mento lunga 4’800 metri. L'utenza maggiore è rap-
presentata dal convento di Menzingen. Anche le 
abitazioni e le attività commerciali, il ginnasio can-
tonale, due edifici scolastici e una casa di cura e 
per anziani usufruiscono della rete di teleriscalda-
mento.

Sono previste altre fasi di ampliamento della rete di 
teleriscaldamento nell'ambito delle quali verrà in-
stallato un secondo bruciatore sovralimentato con 
una potenza pari a 1’600 kW. Con l'ampliamento 
finale la centrale di riscaldamento necessiterà di 
circa 9’500 m3 di cippato. Tale volume fornisce 10 
GWh di calore e garantisce un risparmio di oltre 
900’000 litri di nafta all'anno. Le emissioni di CO2 
verranno ridotte in misura pari a 2’500 tonnellate.
Il bruciatore a nafta ha una potenza pari a 3’200 kW 
come caldaia di emergenza e per il carico termico 
di punta. 

Segue da pagina 16/17

Committente   WWZ Energie AG, CH-6301 Zug
Progettazione   Andy Wickart Haustechnik AG
  CH-6313 Finstersee
Fornitore   h. baumgartner & Sohn AG
dell'impianto   CH-8315 Lindau / Zürich
di condensazione- 
di depolverizzazione
Sito di installazione Sito di installazione  Rete di teleriscaldamento
  Menzingen, CH-6313 Menzingen
Combustibile   Cippato / cippato naturale boschivo
Fabbisogno di 
combustibile   ca. 9'500 m3

Fluido operativo  acqua calda, 5 bar, 85°C
Tipo di bruciatore  UTSR-2400 a griglia mobile
Potenza (calor.)  2‘400 KW 
Silo per cippato§  silo con capacità pari a 850 m3

Espulsione  Fondo scorrevole
Sostituzione delle
emissioni di CO2  2’500 tonnellate all'anno

  INFORMAZIONI
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Alcuni utenti della rete di 
teleriscaldamento di Menzingen

Casa per anziani Maria vom Berg, Menzingen

Edificio scolastico Ochsenmatt, Menzingen

Edificio commerciale Neudorfstrasse 4, Menzingen



La cittadina di Lavans-lès-Saint-Claude, situata 
nella boscosa area del Giura francese, vuole stare 
al passo coi tempi, impiegando il legno quale com-
bustibile proveniente dalla regione per una rete di 
teleriscaldamento. L'alta reperibilità del combusti-
bile, le vie di trasporto brevi e l'ottima qualità sono 
stati gli elementi significativi per la decisione di 
puntare sulle energie rinnovabili e in particolare 
sull'energia del legno.

Lavans-lès-Saint-Claude è situata a 530 m sul livel-
lo del mare e ha circa 2’000 abitanti. La nuova rete 
di teleriscaldamento fornisce calore alla casa per 
anziani, alla casa comunale, a un edificio scolastico 
e a una chiesa. E' stato installato un bruciatore a 
griglia mobile Schmid UTSR-450.

La progettazione eseguita dallo studio Ingetec’s di 
Lons le Saunier è iniziata già nel 2009. La costruzi-
one grezza della centrale e l'installazione 
dell'impianto sono state eseguite nel 2010. Il bru-
ciatore a legna è stato puntualmente messo in fun-
zione per la stagione 2010/2011, con l’inaugurazione 
ufficiale tenutasi il 19 novembre 2010. 

Una delle sfide più interessanti è stata la realizzazi-
one della nuova centrale di riscaldamento, in quan-
to questa doveva essere posta in un impianto pro-
duttivo situato su un pendìo. Per poter garantire un 
facile riempimento del silo con i camion container si 
è optato per un silo sotterraneo. Il dislivello fra il 
locale riscaldamento e il silo è pari a 4 m ed esso 
viene superato grazie a un sistema di trasporto a 
catena in salita. Con una capacità di circa 120 m3, il 
silo permette di stoccare una quantità sufficiente di 
combustibile, a sua volta fornito dalla ditta PONTA 
della vicina Saint Lupicin.

La caldaia a legna è dotata di un sistema di pulizia 
pneumatica delle tubature e di un sistema di rimo-
zione delle ceneri e richiede una ridotta manutenzi-
one. A copertura del carico di punta e del carico 
leggero è stata installata una caldaia a nafta. 
L'accumulatore dalla capacità di 5’000 litri viene 
gestito tramite l'unità di comando Schmid. 

Lavans-lès-Saint-Claude è un ulteriore esempio di 
una municipalità francese che ha deciso di riscalda-
re i propri edifici in modo economico ed ecologico 
con l'energia rinnovabile del legno.

FOCUS TECNICA – Silo interrato con trasportatore a catena in salita
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Lavans-lès-Saint-Claude punta sul 
teleriscaldamento basato sulla 
combustione del legno

Coperto dai boschi e lungimirante: Lavans-lès-Saint-Claude

Committente Gemeinde
 Lavans-lès-Saint-Claude
 F-39170
Progettazione Bureau d’Ingénierie
 INGETEC’S
 F-39000 Lons le Saunier
Modalità d'impiego teleriscaldamento
Combustibile cippato boschivo
  proveniente dalla regione
Fluido operativo  acqua calda
Tipo di bruciatore UTSR-450.22
Potenza  450 kW
Espulsione delle 
ceneri fondo scorrevole
Messa in funzione ottobre 2010

 INFORMAZIONI



Altri impianti di riferimento
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 Croftholmen VGS, Stathelle, Norvegia, 240 kW

 Centro di riabilitazione Ples, Rep. Ceca, 1200 kW

FOCUS TECNICA 

 Söve VGS, Ulefoss, Norvegia, 180 kW

Committente    Croftholmen VGS
Modalità d'impiego  Riscaldamento di edifici
Tipo di bruciatore   UTSP-240.22-A
Combustibile    pellet di legno
Fluido operativo   acqua calda

Potenza   240 kW
Espulsione  trasportatore con coclea elicoidale  
 da silo in acciaio
In funzione da  novembre 2010

Committente    centro di riabilitazione Ples
Modalità d'impiego  Riscaldamento di edifici 
Tipo di bruciatore   UTSK-1200.22
Combustibile    pellet di legno

Fluido operativo  acqua calda
Potenza   1200 kW
Espulsione  Scambiatore di calore residuo
In funzione da agosto 2010

Committente   Söve VGS
Modalità d'impiego  Riscaldamento di edifici
Tipo di bruciatore   UTSR-180.32
Combustibile    cippato boschivo
Fluido operativo   acqua calda

Potenza    180 kW
Espulsione delle ceneri   fondo scorrevole
In funzione dal mese di  ottobre 2010



SABATO 2 LUGLIO 2011

Possibilità di visitare l'azienda dalle ore 10 alle 15 

Per ulteriori informazioni: www.schmid-energy.ch

GIORNATA DELLE PORTE APERTE

Ecco a voi il vincitore

Nell'ultimo numero di FOCUS Schmid AG aveva messo 
in palio un soggiorno presso il Bio-Spa-Hotel «La Clai-
rière» vicino al confine svizzero-tedesco a La Petit 
Pierre. Il vincitore, Ivan Schlatter di Bronschhofen, 
potrà quindi concedersi i piaceri del corpo, della men-
te e dello spirito. Ci congratuliamo con il vincitore e 
gli auguriamo un weekend di pieno relax!
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FOCUS NEWS

Concedersi un po' di relax a 
«La Clairière»

Benvenuti alla 
«Giornata delle porte aperte» 
di Schmid AG a Eschlikon

Il vincitore, Ivan Schlatter, riceve con piacere il buono consegnatogli 
da Natalie Lüscher-Schmid, direttore del marketing presso Schmid.



AGENDA 2011
02/07/2011
Giornata delle porte aperte - Schmid AG
www.schmid-energy.ch

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

dal 29/09/2011 al 02/10/2011
BAUEN + WOHNEN, Lucerna (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, Berna (CH) 
www.hausbaumesse.ch
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