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La scarsità sempre più evidente delle fonti di en-
ergia fossili implicherà nel medio termine un au-
mento del costo dei combustibili da essere deriva-
ti. Sarà quindi sempre più decisivo, negli anni a 
venire, garantire un uso efficiente delle fonti di 
energia primarie. Proprio in considerazione di tale 
sviluppo, un numero sempre crescente di imprese 
decide di investire in tecnologie che possano ga-
rantire una maggiore efficienza dei loro impianti 
di riscaldamento a legna. di Roger Stahel

In questo senso la «tecnologia SaveEnergy» rappre-
senta una soluzione ideale e unisce la depurazione 
dei fumi al recupero del calore. Il potenziale di ener-
getico è pari addirittura al 30% della potenza nomi-
nale della caldaia. Questo enorme potenziale è dovuto 
all'alto contenuto d'acqua del cippato forestale. Du-
rante il processo di combustione l'acqua evapora sot-
traendo calore alla combustione del legno. Con la tec-
nologia «SaveEnergy» il vapore acqueo viene 
condensato nei gas di scarico, consentendo quindi di 
recuperare il calore che andrebbe altrimenti perduto. 
Nelle reti di teleriscaldamento il calore derivante dalla 
condensazione spesso viene utilizzato per l'incremento 
della temperatura di ritorno della rete. Per questo 
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sono necessarie temperature medie di ritorno inferio-
ri ai 50°C.

Controllo della temperatura
Nella maggior parte delle reti di teleriscaldamento è 
possibile ottenere temperature di ritorno della rete in-
feriori ai 50°C grazie all'implementazione di misure 
specifiche. Con il sistema di gestione della tempera-
tura è possibile identificare i consumatori meno at-
tenti e questo permette di sviluppare e valutare dal 
punto di vista economico delle misure concrete per la 
correzione dei comportamenti di consumo. Nella 
maggior parte dei casi la temperatura di ritorno può 
essere migliorata in maniera significativa con 
l'adattamento dei valori di riferimento.

Condensatore dei gas di scarico 
Il condensatore dei gas di scarico inietta l'acqua di 
processo nei gas di scarico. L'acqua viene quindi ne-
bulizzata e iniettata sotto forma di molteplici gocce 
minuscole, fungendo così da scambiatore di calore. Il 
calore dei gas di scarico viene catturato dall'acqua di 
processo e viene trasferito agli utenti tramite uno 
scambiatore di calore a piastre. L'ampia superficie 
dello scambiatore di calore (data dalla somma delle 

Il condensatore dei gas di scarico è il cuore pulsante della tecnologia SaveEnergy



superfici delle gocce d'acqua) garantisce un'elevata ef-
ficienza calorifica. Poiché le gocce d'acqua nei gas di 
scarico vengono ricreate costantemente, il condensa-
tore tende a non sporcarsi.

Precipitatore elettrostatico a umido
Il precipitatore elettrostatico separa le sostanze solide 
in virtù di un campo elettrostatico. Le particelle solide 
vengono caricate elettricamente tramite una scarica di 
elettrodi e vengono successivamente precipitate nei 
condotti di precipitazione.
Le basse temperature dei gas di scarico dopo la con-
densazione portano ad un flusso d'aria ridotto e con-
sentono quindi di ottenere un ingombro minore per il 
precipitatore elettrostatico a umido. Il precipitatore 
elettrostatico funziona totalmente ad umido. Tale pro-
cesso garantisce una percenutuale funzionamento del 
processo percentuale funzionamento del processo di 
depurazione dei fumi prossimo al 100%.

Sistema di trattamento dell'acqua
Il sistema di trattamento dell'acqua pulisce la condensa 
ai fini del processo così come l'ingresso del condotto. 
Dopo il trattamento dell'acqua, la condensa presenta 
una quantità di particelle solide inferiore a 5 mg/l.
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Il sistema di preparazione dell'acqua depura l'acqua di processo e la condensa in due fasi

Se cercate soluzioni all'insegna dell'efficienza energetica 
nel settore dell'energia del legno, IS SaveEnergy AG è il 
vostro partner ideale. La gamma di prodotti offerti include 
soluzioni complete chiavi in mano per il recupero del ca-
lore e per la depurazione dei fumi.

Info e contatti
IS SaveEnergy AG
CH-8309 Nürensdorf

www.saveenergy.ch
T +41 (0)43 204 20 20
roger.stahel@saveenergy.ch

Roger Stahel ı CEO
IS SaveEnergy AG
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Un felice 
anniversario della 
fondazione dell'azienda



55

Schmid AG ha festeggiato il 75° anniversario della sua 
fondazione nel mese di luglio 2011. In occasione della 
giornata »porte aperte« abbiamo accolto i nostri ospiti 
con lo slogan «scoprire - vivere - gustare» mostrando 
loro la nostra produzione e le nuove strutture. Gli ospiti 
hanno potuto gustare specialità gastronomiche, bevan-
de e un rinfrescante gelato: sono stati serviti circa 
1500 wurstel, 500 specialità asiatiche e 1700 gelati. 
Per i più piccoli è stato allestito un angolo bimbi con la 
possibilità di salire su un pony e truccarsi e un autobus 
gioco. Nella giornata a porte aperte abbiamo ricevuto 
2000 visite da parte di ospiti interessati che sono ve-

nuti a conoscerci ad Eschlikon. Venerdì e sabato ab-
biamo festeggiato con i nostri clienti e collaboratori e il 
comico grigionese Claudio Zuccolini ha intrattenuto cir-
ca 800 ospiti in un coinvolgente spettacolo serale. Il 
momento saliente è stato sicuramente il discorso di 
congedo di Hans-Jürg Schmid, che dopo 52 anni di at-
tività in Schmid AG si è ritirato affidando la direzione 
dell'azienda al genero Philipp Lüscher. Dopo una raffi-
natissima cena e un generoso buffet di dolci gli ospiti si 
sono intrattenuti nel lounge bar per concludere la sera-
ta.
Altre immagini all'indirizzo: www.schmid-energy.ch



Il mercato dell'energia è caratterizzato, a livello mon-
diale, da una domanda sempre crescente di fonti di 
energia rinnovabili e da una scarsa reperibilità dei 
combustibili fossili. L'Austria vanta una consolidata 
tradizione nell'ambito delle energie rinnovabili e in 
particolare nell'energia del legno, grazie alla presen-
za di ampie aree boschive nel territorio nazionale. Cir-
ca il 38% della produzione di energia a livello nazio-
nale è costituito da fonti di energia rinnovabili, fra cui 
le biomasse, che occupano un’importante fetta di 
mercato. Al secondo posto si colloca l'energia idroe-
lettrica, con una produzione pari a circa il 30% della 
produzione nazionale.

Un mercato di grande attrattiva per gli impianti di 
combustione a biomasse
La politica austriaca punta da molti anni ormai sugli 
impianti di combustione a biomasse e dispone delle 
condizioni ottimali per l'implementazione di una poli-
tica energetica sostenibile e vincente. Il costante au-
mento del consumo energetico, il futuro incerto dei 
combustibili fossili e la situazione politica rendono 
l'Austria ora più che mai un mercato incredibilmente 
appetibile per gli impianti di combustione a biomasse. 
Sul mercato è inoltre presente una forte domanda per 
prodotti di alta qualità e soluzioni su misura.

Ancora più vicini grazie alla nuova 
organizzazione
Da metà del 2011 Schmid AG è presente in Austria 
come distributore e servizio di assistenza clienti diret-
to. Negli ultimi anni sono stati realizzati vari impianti, 
ma il mercato non è stato sviluppato in modo attivo. 
Per ottimizzare il contatto coi clienti e i tempi di ris-
posta, questo settore è stato riorganizzato struttural-
mente. Già nelle fasi preliminari sono stati venduti 
numerosi impianti di combustione a biomasse. L'Area 
Manager per l'Austria è René Eisenegger, che lavora 
da molto tempo per Schmid AG e contribuisce 
all'espansione di questo mercato. In futuro ci saranno 
altri collaboratori per la stessa area al fine di garanti-
re un'assistenza ottimale ed affidabile ai nostri clien-
ti. La nostra priorità è la fornitura di soluzioni su mi-
sura durante la fase di progettazione e di messa in 
funzione.

FOCUS INSIDE – Sviluppo del mercato austriaco

6

Contatti Area Manager Austria

Schmid AG, energy solutions
René Eisenegger, casella postale 42, 
CH-8360 Eschlikon
rene.eisenegger@schmid-energy.ch
Tel. +41 (71) 973 74 37

Impianti di riferimento in
Austria

Hotel Gasthof Post
AT-6272 Kaltenbach
Tel. +43 (5283) 2411
www.diepost.info
hotel@diepost.info

René Eisenegger, responsabile per l'espansione del mercato austriaco



L'Hotel Gasthof Post è situato nel cuore della regione 
alpina dello Zillertal e affascina gli ospiti grazie alla 
sua atmosfera accogliente. Il servizio impeccabile 
della struttura a conduzione familiare garantisce un 
soggiorno indimenticabile in qualsiasi stagione. Il 
benessere degli ospiti è sempre al centro. Questo vale 
anche per la struttura, perfetta sotto ogni punto di vi-
sta, con camere accoglienti e ristrutturate di recente. 
La famiglia Höllwarth punta molto sulle fonti di ener-
gia rinnovabili e dal novembre 2006 nell'hotel è stato 
installato un sistema di combustione su griglia mobile 
Schmid con potenza pari a 700 kW. Matthias Höll-
warth, titolare e manager, gestisce personalmente la 
combustione del cippato e si mostra entusiasta: 
«Questo impianto è uno dei migliori investimenti che 
abbia mai fatto. Siamo fieri di dare il nostro contributo 
alla tutela dell'ambiente in cui viviamo.»

FOCUS INSIDE – Sviluppo del mercato austriaco
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 INFORMAZIONI
Costruttore Hotel Gasthof Post
 AT-6272 Kaltenbach
Progettazione/
installazione Garber GmbH
 AT-6275 Stumm im Zillertal
Combustibile Cippato
Tipo di caldaia  UTSR-700.32
 Combustione su griglia 
 mobile piana
Potenza 700 kW
Estrazione Rastrelli
Depolverizzazione 
dei gas di scarico Multiciclone
In funzione da  Novembre 2006

Hotel Gasthof Post, Kaltenbach – Impianto di riferimento per l'Austria
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FOCUS TECNICA - impianti con potenza fino a 150 kW

Una scuola moderna per Rothenthurm

Nel mese di aprile 2008 è stata posata la prima pietra 
per la realizzazione dell'edificio scolastico e poliva-
lente di Rothenthurm. Già a distanza di due anni, nel 
mese di agosto 2010, la scuola è stata aperta, ospi-
tando circa 170 alunni.

La fornitura di calore da parte dell'OAK Schwyz è sta-
ta avviata per la prima volta l'11 novembre 2009. Il 
calore necessario è stato fornito da due impianti di 
riscaldamento a pellet Schmid con potenza rispettiva-
mente pari a 150 kW e 65 kW. Il riempimento del silo 
è stato studiato in modo tale da garantire con il mini-
mo intervento il passaggio ad un combustibile diver-
so, nella fattispecie al cippato secco. L'impianto to-
talmente automatico si contraddistingue specialmente 
per il basso livello di emissioni e l'altissima efficien-
za. Le ceneri prodotte dal processo di combustione 
vengono estratte grazie ad un sistema a coclea e 
trasportate direttamente in un container dalla capaci-
tà di 240 l. In questo modo si riduce sensibilmente 
anche la frequenza degli interventi di manutenzione.

Grazie all'impianto a doppia caldaia dotato di due es-
trattori circolari è stato inoltre possibile garantire un 
maggior livello di sicurezza durante il funzionamento. 
Inoltre, è stata implementata una soluzione assoluta-
mente brillante per la produzione di acqua calda in 
estate.
Legno e sole: una combinazione ideale

Costruttore Bezirk Schwyz und Gemeinde
 Rothenthurm
Contractor OAK Energie AG 
Progettazione 
tecnica strutturale Betschart Energie- und
 Haustechnik, Goldau 
Installazione  Herzog Gebäudetechnik, Goldau
Combustibile Pellet / cippato < W35 
Dimensioni del silo Circa 65 m3

Fluido operativo Acqua calda
Tipo di caldaia Schmid Lignumat 
 UTSL-150T & UTSL-65T
Potenza  150kW & 65kW
Silo per cippato  Cap. netta 350m³
Estrazione silo Due estrattori 
 circolari/estrattori a molla
In funzione da Novembre 2009

 INFORMAZIONI

Per ottimizzare la redditività e il livello di emissioni è 
stato installato un accumulatore puffer di grandi di-
mensioni, grazie al quale gli intervalli di accensione 
dell'impianto si sono ridotti significativamente. Nel 
corso del primo anno di funzionamento sono state 
bruciate 60 tonnellate di pellet ed è stata prodotta una 
quantità di energia utile pari a 220.000 kWh. Inoltre, 
sul tetto dell'edificio è stato installato un impianto a 
pannelli fotovoltaici di 749 m2 (con potenza fino a 
101.3 kW). 
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Ampliamento della gamma di impianti di combustione con pezzi di legna

Per poter offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più vantaggiose nell'ambito degli impianti di combustione con 
pezzi di legna, abbiamo deciso di ampliare la nostra gamma introducendo il nuovo sistema «Easytronic 40/50». 

Nuovo impianto di combustione con pezzi di legna «Easytronic»

1. Sportelli autoregolanti, applicabili su entrambi 
i lati, con chiusura di sicurezza

2. Capacità incrementata fino a 250 l per un 
facile riempimento e aggiunta di materiale.

3. Rivestimento completo in pannelli di ghisa 
per garantire una protezione ottimale e 
impedire la formazione di catrame.

4. Saracinesche di controllo dell’aria  primaria 
e secondaria per la continua gestione del 
flusso dell'aria comburente

5. Attacco di mandata e ritorno per gruppi 
idraulici preconfezionati 

6. Ugello per l’aria secondaria con struttura 
bicomponente, conico e a tensione nulla

7. Basamento raffreddato ad acqua per una 
durata maggiore

8. Regolazione attiva della combustione 
tramite controllo lambda

9. Sonda lambda e sensore dei gas di scarico

10. Facile pulizia dello scambiatore di calore 
per un livello di efficienza sempre elevato

11. Cassetto ceneri integrato nel basamento 
del caldaia

8 5 9

1
2

10

3

4

11

7

6

Tipo caldaia Potenza 
in kW

Lungh. legno 
in cm

Serbatoio
in L

Ingombro
in mm

Lato 
riempimento 
altezza in mm

Peso 
in kg

Easytronic-40 40 50 (56) 250 A: 1700 / L: 870 / P: 1300 1030 980

Easytronic-50 50 50 (56) 250 A: 1700 / L: 870 / P: 1300 1030 980
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Novità per il centro storico.
Con l'ampliamento finale della rete di teleriscaldamento di Bremgarten si risparmierà l'emissione di circa 5.300 
tonnellate di CO2 e il consumo di oltre 1.960.000 litri di olio combustibile ogni anno. Sono responsabili per la rea-
lizzazione del progetto AEW Energie AG, in qualità di contractor, e Carnotech AG come azienda di progettazione 
,con la collaborazione dello studio tecnico Steinmann IGP di Baden. Già dalla fine di maggio 2009, 150 clienti di 
Bremgarten ricevono la fornitura di calore prodotto dalla centrale di riscaldamento sotterranea nel complesso sco-
lastico di Isenlauf. Il 6 aprile 2010 sono iniziati i lavori per il secondo sotto-progetto per l'«ampliamento della rete 
di teleriscaldamento e rinnovo della rete di fornitura elettrica nel centro storico di Bremgarten».

L'82% di calore a zero emissioni di CO2
AEW Energie AG serve la rete di teleriscaldamento per la fornitura di calore per vari enti pubblici e privati a Brem-
garten. Circa l'82% del calore necessario viene prodotto con la combustione di cippato a zero emissioni di CO2. Il 
legno da cui viene ricavato il cippato proviene in gran parte dall'area boschiva vicina a Bremgarter. A tale scopo è 
stato stipulato un contratto di fornitura a lungo termine con il produttore di cippato locale, Forstbetrieb BWW, 
avente sede vicino all'area boschiva. 
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FOCUS TECNICA - Ampliamento della rete di teleriscaldamento a Bremgarten

 INFORMAZIONI

AEW Energie AG è un'azienda operante nel Canton 
Argovia. In qualità di contractor, AEW Energie AG si 
occupa della realizzazione del progetto. Dopo aver 
concluso il secondo progetto «Ampliamento della rete 
di teleriscaldamento e rinnovo della rete di fornitura 
elettrica nel centro storico di Bremgarten», dal mese 
di ottobre 2011 la fornitura di calore prodotto dalla 
centrale di riscaldamento viene garantita ad altri 191 
clienti dal complesso scolastico di Isenlauf.

Contractor AEW Energie AG
 CH-5001 Aarau
Progettazione 
generale Carnotech AG
 CH- 4800 Zofingen
Combustibile Cippato forestale
Tipo di caldaia UTSR-1200.32 | UTSR-2400.32
 Combustione su griglia mobile
Potenza 3’600 kW
Estrazione delle 
ceneri  Rastrelli
Depolverizzazione 
dei gas di scarico Multiciclone e filtro 
 elettrostatico
Risparmio 
emissioni di CO2 Circa 5.300 tonnellate all'anno
Risparmio di olio 
combustibile  Circa 1.960.000 litri all'anno
In funzione da Maggio 2009
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Novità per il centro storico.
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FOCUS TECNICA - Ampliamento della rete di teleriscaldamento a Bremgarten

Informazioni tecniche sulla rete di teleriscaldamento
La potenza installata per la produzione di calore ammonta a 8.500 kW. Nel solo centro storico la potenza connessa 
è pari a 1.600 kW. In totale saranno 191 i clienti a ricevere calore. Dalla messa in funzione nel 2009 ad oggi sono 
stati forniti oltre 30.000.000 kWh di energia termica. L'intera rete di teleriscaldamento si estende per 11.300 me-
tri.

Sono stati stipulati contratti di fornitura con altri 41 clienti e sono stati quindi effettuati i collegamenti alla rete. Per 
i clienti interessati è stata creata una lista d'attesa. Nel corso dell'anno si deciderà se tali interessati potranno 
essere collegati alla rete nell'ambito di un processo di ampliamento della stessa. A pieno regime, la rete permet-
terà un risparmio di emissioni di CO2 pari a 5.300 tonnellate all'anno. I risultati delle misurazioni delle polveri sot-
tili effettuati da aziende accreditate mostrano che i livelli di polveri sottili prodotte dai sistemi di generazione di 
calore sono ben al di sotto delle soglie di tollerabilità.

La centrale di riscaldamento del complesso scolastico di Isenlauf

Due impianti di combustione su griglia mobile forniscono l'energia 
termica necessaria

Anche grazie ai moderni filtri elettrostatici, i livelli di polveri sottili 
sono molto inferiori ai valori limite imposti dalla legge.



Troverete una descrizione dell'impianto e ulteriori informazioni nelle pagine seguenti.
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FOCUS TECNICA – Nuovo centro a biomasse a Spiez

Deposito per legno riciclato e
per residui della lavorazione del 
legno 

Entrambi i depositi hanno un volume 
pari a 3.000 m3.

Fornitura 

Nel 2010 sono state fornite oltre 
24.000 tonnellate di materiali bio-
genici.

Riscaldamento con legno riciclato
e residui della lavorazione del legno

Con 26.600 megawattora di vapore 
presso Nitrochemie Wimmis AG è pos-
sibile coprire un fabbisogno equiva-
lente a 2,7 milioni di litri di olio com-
bustibile.
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FOCUS TECNICA – Nuovo centro a biomasse a Spiez

Centrale termoelettrica e di
riscaldamento 

I due generatori erogano ogni anno ol-
tre 2.400 megawattora di teleriscalda-
mento e oltre 3.000 megawattora di 
corrente elettrica a utenti esterni.

Impianto di fermentazione 

I materiali biogenici vengono immessi 
nei sei container di fermentazione. Il 
processo di fermentazione vero e pro-
prio dura circa 28 giorni.

I cumuli di compost 

Tramite un mescolatore automatico i 
cumuli di compost vengono rego-
larmente rigirati e arieggiati per favo-
rire la decomposizione e il compostag-
gio del materiale.

Deposito di residui della
lavorazione del legno e di 
compostaggio 

Il processo di stoccaggio per 
l'essiccazione e la maturazione viene 
costantemente monitorato con campi-
onature effettuate ad intervalli regola-
ri.

 INFORMAZIONI
Costruttore Oberland Energie AG, CH-Spiez
Progettazione Dr. Eicher + Pauli AG, CH-Bern
Combustibile Cippato forestale e derivante   
 dalla lavorazione del legno,   
 residui della potatura, legno   
 riciclato
Utilizzo Vapore di processo e teleris  
 caldamento
Estrazione delle 
ceneri  Rastrelli
Tipo di caldaia  2 x UTSR-5000.32, combu-  
 stione su griglia mobile
Potenza  Impianto a vapore con 2 x 6t/h 
Tecnologia di 
filtraggio  Multiciclone e filtro 
 elettrostatico
In funzione da Aprile 2011
Risparmio di olio
combustibilel   2,8 milioni di litri di olio 
 combustibile all'anno (con   
 combustione di legno riciclato)
 3,1 milioni di litri di olio   
 combustibile all'anno (intero   
 centro a biomasse)
Emissioni di CO2
risparmiate  10.000 tonnellate all'anno   
 (intero centro a biomasse)
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Oberland Energie AG apre nuovi orizzonti
Oberland Energie AG, joint venture di AVAG AG e BKW 
FMB Energie AG, apre nuovi orizzonti con il nuovo cen-
tro a biomasse di Spiez. Grazie all'impianto di ferment-
azione, di riscaldamento con legno riciclato e residui 
della lavorazione del legno e quello di compostaggio si 
risolvono vari aspetti problematici legati al compostag-
gio e ci si impegna a sfruttare fonti di energia rinnova-
bili contribuendo così a generare energia a zero emis-
sioni di CO2 a livello locale. 

Le infrastrutture e il processo di lavorazione
L'attenzione è posta soprattutto, oltre che al riciclo dei 
rifiuti biogenici, all'impiego del potenziale energetico 
derivante da essi. Il centro a biomasse di Spiez com-
prende tre aree:

Impianto di fermentazione
Nella fase iniziale verranno prodotti 1,5 milioni di m3 di 
gas all'anno. Il gas è necessario per l'alimentazione di 
due generatori, tramite un impianto di energia termica 
e di cogenerazione, che erogano annualmente oltre 
2.400 mWh di energia termica per il teleriscaldamento 
e oltre 3.000 mWh di energia elettrica ad utenti esterni. 
La «corrente bio» viene immessa nella rete. Grazie 
all'energia fornita tramite teleriscaldamento al labora-
torio ABC di Spiez vengono risparmiati ogni anno circa 
240.000 litri di olio combustibile. Dopo il processo di 
fermentazione, i residui vengono separati dalle impuri-
tà e infine aggiunti al compost di alta qualità o ai sub-
strati. 
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FOCUS TECNICA – Nuovo centro a biomasse a Spiez

Riscaldamento con legno riciclato e residui della 
lavorazione del legno

Oltre al legno derivante dai rizomi e dai tronchi degli 
alberi, viene bruciato anche il legno riciclato. In questo 
modo viene generato vapore per Nitrochemie AG a 
Wimmis ed energia termica aggiuntiva per il laboratorio 
ABC di Spiez. I 26.600 mWh di vapore prodotto coprono 
il fabbisogno di Nitrochemie pari a circa 2,7 milioni di 
litri di olio combustibile, il che corrisponde 
all'esorbitante cifra di 135 autocisterne. I 1.850 mWh 
di energia termica per teleriscaldamento fornita al la-
boratorio ABC di Spiez sostituiscono ben 185.000 litri 
di olio combustibile. Si prevede di collegare altre uten-
ze alla rete di teleriscaldamento.

Azienda di compostaggio
La biomassa fermentata viene trasformata in materiale 
da compostaggio di alta qualità e il substrato viene la-
vorato ulteriormente. Oberland Energie AG gestisce un 
centro a biomasse a Spiez in cui i flussi di materiale e 
di energia derivanti dai materiali biogenici raggiungono 
un altissimo livello di efficacia grazie alle più avanzate 
tecnologie. Si restituisce quindi alla natura un fertiliz-
zante di altissima qualità e un concime ottimale sotto 
forma di compost di alta qualità, risparmiando al con-
tempo una notevole quantità di emissioni di CO2.
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Filtro elettrostatico

Componenti selezionati dell'impianto di riscaldamento

Schema del processo

Surriscaldatore di vaporeAcqua di alimentazione preriscaldatore

Fornitura

Residui vegetali, sfalci e potature 

Materiali legnosi

Legno riciclato

Fermentation plant

Energia termica
teleriscaldamento

Vapore di processo Energia termica per 
teleriscaldamento

Energia elettrica Compost

Riscaldamento con legno riciclato e
residui della lavorazione del legno

ABC-Labor Spiez 
Fornitura di energia
Un potenziale per 
nuovi utenti

Aziende di giardinaggio 
e privati

BKW FWB Energie AG Nitrochemie Wimmis AG
ABC-Labor Spiez 
Un potenziale per
nuovi utenti

Materiali fermentabili 

1 2

3



3 Municipio
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Schema della rete di teleriscaldamento

Costruttore rete di teleriscaldamento, 
 CH-Felben-Wellhausen
Progettazione
sistema di
riscaldamento Kurt Raschle GmbH, 
 CH-Rickenbach Sulz
Combustibile Cippato naturale
Estrazione Braccio pieghevole
 estrattore circolare 
Tipo di caldaia Impianto a doppia caldaia
 Griglia ad alimentazione 
 inferiore
 UTSK-360 / UTSK-550  
Potenza   360 kW / 550 kW
Depolverizzazione 
dei gas di scarico Multiciclone e filtro 
 elettrostatico
In funzione da  Giugno 2011

 INFORMAZIONI
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Nella stazione di Felben-Wellhausen dal luglio 2011 
sono in funzione due impianti con bruciatore a carica  
inferiore con una potenza totale pari a 910 kW che for-
niscono acqua calda alla rete di teleriscaldamento. La 
rete si sviluppa per una lunghezza di 2100 metri. 90 
unità residenziali in due complessi abitativi, 10 unità 
unifamiliari, il municipio, la scuola e la parrocchia sono 
beneficiari di questa tecnologia energetica ecologica-
mente ed economicamente vantaggiosa.

Un modello ispiratore da sempre
L'origine della cooperativa che sta alla base della rete 
di teleriscaldamento è da ricondurre al modello ispi-
ratore della municipalità di Felben-Wellhausen. Il 
consiglio comunale ha posto come obiettivo 
l'efficienza energetica e lo sfruttamento di forme di 
energia rinnovabile. Nell'ottobre 2010 è stata fondata 
la cooperativa e a febbraio sono iniziati i lavori per la 
realizzazione della centrale di riscaldamento nei ma-
gazzini destinati dall'amministrazione comunale a 
tale scopo. Nel mese di giugno sono stati messi in 
funzione gli impianti di riscaldamento per la prima 
volta e a partire da luglio è stata fornita acqua calda. 
«Abbiamo fatto qualcosa di utile. Tutti i soggetti coin-
volti possono esserne orgogliosi», afferma soddisfatto 
Werner Dietiker, presidente della cooperativa. 

Risparmio imponente
Con i sistemi di combustione a legna Schmid ogni 
anno si risparmiano 150.000 litri di olio combustibile, 
equivalenti a 380 tonnellate di CO2. La rete di teleris-
caldamento è stata studiata con un impianto a doppia 
caldaia, con caldaie da rispettivamente 360 kW e 550 
kW. Con la caldaia più piccola è possibile coprire il 
fabbisogno estivo più ridotto e al contempo si garan-
tisce un alto livello di ridondanza dell'intero impianto.

Alimentazione intelligente
Lo stoccaggio di cippato viene effettuato grazie ad 
una soluzione di riempimento del tutto speciale. Il 
cippato viene trasportato, tramite una coclea incassa-
ta 

sul fondo, in una coclea verticale e quindi viene intro-
dotto nel silo. Nel silo sono presenti due estrattori a 
braccio circolari che servono ad estrarre il cippato e 
ad introdurlo nelle due caldaie. In questo modo ent-
rambi gli impianti a cippato sono indipendenti per 
quanto riguarda l’estrazione del materiale, nonostan-
te il cippato provenga dal medesimo silo. 

Rispetto dei valori limite
Il sistema di filtraggio è composto da un multiciclone 
installato direttamente sulla caldaia e da un filtro 
elettrostatico su ciascuna caldaia. Questo sistema di 
filtraggio garantisce il rispetto dei valori limite imposti 
dall'ordinanza svizzera sul mantenimento dell'aria 
pulita in tutti gli intervalli di carico. Il residui di pol-
vere in questo caso sono < 20mg/Nm3.

Il legno utilizzato per il riscaldamento proviene dalle 
proprietà boschive locali della municipalità e dei pri-
vati. Werner Dietiker dichiara che il consumo annuale 
sarà pari a circa 3000 metri cubi. In questo modo è 
possibile attuare un'economia forestale sostenibile e 
ridurre l'utilizzo dell'energia grigia grazie alle fonti 
energetiche locali.



Calore di processo e per il riscaldamento dal legno di produzione

Dal 1996 Knaus e Tabbert sono due nomi che appartengono allo stesso marchio: 
quello che iniziò allora con la collaborazione di KNAUS AG e TIAG (Tabbert Industrie 
AG), divenne «Knaus Tabbert» nel 2002, un unico gruppo aziendale. Oggi l'azienda 
comprende sei marchi sotto l'egida di Knaus Tabbert GmbH e dà lavoro a 1200 per-
sone nelle quattro sedi produttive in Germania e in Ungheria. Le roulotte e i camper 
«made by Knaus Tabbert» vengono spediti in più di 20 paesi in tutto il mondo, oltre 
che in Germania. La sede produttiva principale del marchio «Knaus» si trova a Jan-
delsbrunn in Bassa Baviera, non lontano dal confine con la Repubblica Ceca e dalla 
nota cittadina barocca di Passau.

Dato che il sistema a doppia caldaia a legna fornito dalla concorrenza non era più in 
grado di rispettare i limiti di gas di scarico imposti dalla normativa, si è deciso di 
installare un nuovo impianto di combustione. Data la grande quantità di legno utiliz-
zata per la costruzione di un caravan e quindi il grande volume di residui della lavo-
razione del legno derivanti dalla sua produzione, la decisione di installare un impia-
nto di combustione a legna era praticamente ovvia. Nel luglio 2011 è stato quindi 
consegnato ed installato l'impianto a combustione su griglia mobile inclinata Schmid 
UTSW-3200. I componenti esistenti (silo, trasportatore e filtro dei gas di scarico) 
erano ancora in buono stato e potevano quindi essere recuperati. Alla fine di agosto 
2011 l'impianto è stato messo in funzione, fornendo così il calore di processo per 
l’incollaggio del legno e l'energia termica per il riscaldamento di tutti gli edifici 
dell'azienda. 

Grazie alla moderna tecnologia di combustione e ad uno sfruttamento ottimale 
dell'energia, i residui della lavorazione del legno derivanti dalla produzione dei cara-
van possono essere utilizzati come combustibile. Il cliente ha apprezzato moltissimo 
il fatto di poter utilizzare gli «scarti della produzione» come combustibile per il ris-
caldamento. Si tratta di una possibilità che non è affatto scontata poiché i residui 
della lavorazione del legno devono soddisfare requisiti di combustione piuttosto re-
strittivi. In virtù del basso contenuto d'acqua e del basso punto di fusione delle ce-
neri, è tuttavia necessario utilizzare un tipo di impianto ben preciso che solo Schmid 
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è in grado di offrire sul mercato. L'impianto di combustione su griglia mobile UTSW 
è particolarmente indicato per questo tipo di combustibile.

La manutenzione dell'impianto è a cura dell'azienda Knaus Tabbert stessa. In caso 
di guasti o malfunzionamenti la ditta si potrà avvalere del servizio Schmid AG dispo-
nibile 24 ore su 24. Inoltre, l'impianto è collegato al sistema di manutenzione a di-
stanza, grazie al quale è possibile monitorare costantemente lo stato di funziona-
mento.

La collaborazione fra Knaus Tabbert e Schmid AG funziona bene e questo è uno dei 
motivi per cui lo sviluppo del progetto è stato assolutamente positivo finora. Ci aus-
pichiamo quindi una collaborazione sempre proficua anche in futuro.

Costruttore Knaus Tabbert Gmbh
 DE-94118 Jandelsbrunn
Progettazione IB Reischl
 DE-94051 Hauzenberg  
Combustibile Segatura residua della 
 lavorazione del legno
Fluido operativo Acqua calda, 5 bar
Tipo di caldaia UTSW-3200
 Impianto di combustione 
 su griglia mobile inclinata
Potenza  3.200 KW
In funzione da Agosto 2011

 INFORMAZIONI
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Ampliamento del centro sportivo di Bellecin

Centro per il tempo libero con attività per tutto 
l'anno
Il Conseil général du Jura è proprietario del centro 
sportivo e per il tempo libero di Bellecin sulle rive del 
lago di Vouglans nel Giura francese. Gli edifici esi-
stenti, con un superficie pari a circa 2000 m2, finora 
non venivano utilizzati durante l'inverno, in quanto il 
centro prevedeva principalmente attività outdoor 
come vela e canottaggio. In futuro il centro sarà aper-
to tutto l'anno.

Il Conseil général du Jura ha deciso di ristrutturare 
l'edificio e gli spazi ad esso annessi per poter ampli-
are la propria gamma di servizi offerti. Il team di 
Reichardt-Ferreux ha vinto la gara d'appalto archi-
tettonica con lo studio di progettazione Fluides Lazza-
rotto. Nell'ambito della ristrutturazione l'edificio adi-
bito al pernottamento è stato modificato e adesso 
comprende della camere funzionali con bagno priva-
to. Sono state inoltre realizzate delle nuove strutture 
su una superficie di circa 2500 m2, tra cui una pale-
stra, un dojo, una palestra con attrezzi e una palestra 

per arrampicata. In futuro verrà costruita anche una 
piscina al coperto.
 
I vantaggi della »variante legno«
Per il riscaldamento, lo studio di progettazione ha 
confrontato la variante di un impianto a legna e a olio 
per l'intero centro con due caldaie a olio (una per edi-
ficio).

L'impianto installato verrà messo in funzione e mante-
nuto dal centro di Bellecin e da Schmid AG. L'impianto 
di riscaldamento è alloggiato all'interno dell'edificio, 
mentre il silo è stato interrato accanto all'impianto. Il 
silo è accessibile dall'alto tramite un'ampio com-
perchio scorrevole.
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Costruttore Conseil Général du Jura,
 FR-39 000 Lons Le Saunier
Sito 
d'installazione Base nautique de Bellecin
 FR-39200 Orgelet 
Architetto  Reichardt-Ferreux
 FR-39 000 Lons Le Saunier
Progettazione BET Fluides Lazzarotto
 FR-39200 Saint-Claude
Combustibile  Cippato
Tipo di caldaia UTSR-450.32
 Impianto di combustione su
 griglia mobile piana
Potenza 450 kW
Estrazione 
delle ceneri  Rastrelli
Silo Diviso in due sezioni, 
 ciascuna pari a 150 m3

Depolverizzazione 
dei gas di scarico Multiciclone
In funzione da Novembre 2010

 INFORMAZIONI
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Altri impianti di riferimento
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Costruttore  Hakumatsu Co.,Ltd.
Utilizzo  Evaporazione di acqua marina 
 per l'estrazione del sale
Tipo di caldaia UTSR-700.32
Combustibile  Cippato di legna e cippato forestale

Fluido operativo  Vapore
Potenza   700 kW
Estrazione    Estrattore a rastrelli
In funzione da   Gennaio 2011

Hakumatsu Co.,Ltd., Tsushima, Giappone, 700 kW

Costruttore  Willmott Dixon & NG Bailey
Utilizzo Imp. di riscaldamento per scuola
Tipo di caldaia  UTSK-300.22
Combustibile  Cippato di legna e cippato forestale

Fluido operativo Acqua calda
Potenza  300 kW
Estrazione  Estrattore a rastrelli 
 (container intercambiabile)
In funzione da  Luglio 2011

Willmott Dixon & NG Bailey, Hereford, Gran Bretagna, 300 kW

Costruttore  Landgoed de Hotlweijde
Utilizzo Riscaldamento di edifici
Tipo di caldaia  UTSR-360.32
Combustibile  Cippato di legna/cippato forestale-
Fluido operativo  Acqua calda

Potenza  360 kW
Estrazione  Estrattore a rastrelli 
 da silo sotterraneo
In funzione da  Marzo 2011

Landgoed de Hotlweijde, Lattrop, Olanda, 360 kW

FOCUS TECHNIK – Gli impianti di riscaldamento a legna Schmid sono apprezzati a livello internazionale



Daniel Hubmann è campione del mondo di corsa 
orientamento corta distanza

Il campione di orienteering Daniel Hubmann ha vin-
to il campionato mondiale 2011 in Francia a Cham-
béry conquistando l'oro nella corsa orientamento. Il 
28enne turgoviese Hubmann ha conquistato a Cham-
béry la sua tredicesima medaglia d'oro da campione 
del mondo. Per la prima volta negli ultimi quattro anni 
il campione ha vinto l'oro nella corta distanza. Negli 
anni precedenti aveva trionfato nella lunga distanza 
(2008 e 2009) e una volta nella staffetta (2009).
La performance di Hubmann è stata perfetta: »Prima 
della corsa in corta distanza del campionato mondiale 
mi sentivo positivo, perché i risultati dell'allenamento 
e le gare mi dicevano che questa era la disciplina in 
cui riuscivo meglio, e a Chambéry è andato tutto lis-
cio.«
Daniel Hubmann dovrà difendere l'oro in occasione 
dei prossimi campionati mondiali a Losanna nel 2012.

Facciamo il tifo per Daniel Hubmann per la sua prepa-
razione atletica in vista della stagione 2012!
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FOCUS NEWS – Un partenariato da campioni del mondo



17.01. – 21.1.2012 
Swissbau, Basilea (CH)
www.swissbau.ch

02.02. – 05.02.2012
Fieragricola, Verona (ITA)
www.fieragricola.it

23.02. - 26.02.2012
Tier & Technik, San Gallo (CH)
www.tierundtechnik.ch

01.03. – 04.03.2012
AgriMesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

08.03. – 12.03.2012
Xylexpo, Milano (ITA)
www.xylexpo.com

22.03. - 25.03.2012
BOIS ENERGIE, Saint-Etienne (FR)
www.boisenergie.com

18.04. – 21.04.2012
IFH/ Intherm, Norimberga (DE) 
www.ifh-intherm.de

23.04. – 27.04.2012
Fiera di Hannover, Hannover (DE) 
www.hannovermesse.de

27.04. – 06.05.2012
Bea, Berna (CH)
www.beapferd.ch

04.10. – 07.10.2012
BAUEN + WOHNEN, Lucerna (CH) 
www.fachmessen.ch

11.10. – 21.10.2012
Olma, San Gallo (CH) 
www.olma.ch

08.11. – 11.11.2012
Hausbau & Minergie, Berna (CH)
www.hausbaumesse.ch
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