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All'inizio dell'anno l'associazione di categoria SFIH – 
Impianti di combustione a legna Svizzera – ha distri-
buito un promemoria a tutti gli operatori, progettisti e 
produttori di impianti di combustione a legna con 
obbligo di misurazione. L'obiettivo di tale raccoman-
dazione è quello di progettare, realizzare e mettere in 
funzione impianti da risanare e impianti di nuova co-
struzione secondo lo stato dell'arte e quindi in base ai 
relativi standard di qualità. Gli impianti di riscalda-
mento a legna, in particolare le reti di riscaldamento 
locale e teleriscaldamento, sono in genere progetti da 
realizzare nel lungo termine sulla base di grossi inve-
stimenti e con periodi di ammortamento piuttosto lun-
ghi. I requisiti per i progetti sono ovviamente di alto 
livello. L'analisi del fabbisogno di calore è estrema-
mente difficile da eseguire, poiché soggetta a forti 
fluttuazioni. L'obiettivo è quello di ridurre l'emissione 
di polveri sottili da parte dei suddetti impianti. È quin-
di nell'interesse degli operatori, dei progettisti e dei 
produttori realizzare impianti di combustione a legna 
con livelli di emissioni estremamente bassi e garanti-
re un funzionamento ottimale dal punto di vista della 
qualità per gli impianti già esistenti.

Gli impianti di combustione a legna già esistenti sono 
molto spesso sovradimensionati, e ciò comporta un 
funzionamento a carico ridotto indesiderato. Per que-
sto gli impianti bivalenti dovrebbero essere dotati di 
accumulatori o sistemi di filtraggio alternativi in modo 
da ridurre i tempi di accensione e spegnimento.

Scheda pratica 

FOCUS MERCATO

SVIZZERA

Schmid AG si impegna da anni nell'affrontare le sfide 
della riduzione delle emissioni e nella realizzazione di 
impianti di combustione a legna ottimali ed è stata 
quindi in grado di sviluppare varie soluzioni a tale 
scopo. I costanti interventi di miglioramento sui nostri 
impianti di combustione e sui componenti degli impi-
anti stessi sono volti all'ottimizzazione del processo di 
combustione e alla riduzione delle emissioni a livelli 
minimi. In tal modo riusciamo a garantire la conformi-
tà con i limiti imposti dall'Ordinanza contro 
l'inquinamento atmosferico (OIAt) a partire 
dall'1/1/2012.

Schmid AG appoggia e sottoscrive le raccomandazioni 
della SFIH e resta a disposizione dei suoi clienti, dei 
partner e di tutti coloro che sono interessati al risana-
mento e all'ottimizzazione degli impianti. Non esitate 
a contattarci per qualsiasi informazione. Saremo lieti 
di fornirvi la nostra assistenza e il nostro supporto.

Filtri a cartucce Schmid

Potete trovare alcune informazioni sui nuovi si-
stemi di filtraggio all'indirizzo
www.schmid-energy.ch nella sezione: 
Impianti/Sistemi fino a 2,4 MW > Prospetti

Potete trovare la comunicazione della SFIH 
all'indirizzo 
www.sfih-holzfeuerungen.ch/merkblaetter

Per rispettare i valori d'emissioni prescritti dalla legge 
negli impianti di combustione a legna vengono impie-
gati filtri specifici. A seconda del combustibile e delle 
dimensioni dell'impianto si possono utilizzare sistemi 
differenti. Con l'entrata in vigore in Svizzera  
dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, 
molti impianti di combustione a legna richiedono un 
intervento di risanamento. Dato che nella maggior 
parte dei casi non era stato previsto alcun sistema di 
filtrazione, spesso le centrali termiche hanno notevoli 
problemi di spazio. Per poter soddisfare tutte le esi-
genze ottimizzando vincoli spaziali e rispetto delle 
soglie di emissione, Schmid AG ha sviluppato dei filtri 
a cartucce

Il filtro a cartucce copre un campo di potenza fino a 
550 kW ed è utilizzabile sia per i combustibili secchi 
che per quelli umidi. Un separatore di scintille in-
stallato a monte protegge le cartucce dei filtri. Le 
cartucce vengono pulite a intervalli regolari con aria 
compressa in modo da contenere e stabilizzare 
eventuali perdite di pressione. Le ceneri precipitate 
vengono trasportate automaticamente con una co-
clea ceneri in un contenitore di raccolta da 50 o 240 
litri. Negli impianti risanati o in assenza di spazi 
adeguati per l'installazione, il filtro a cartucce può 
essere collegato direttamente all'impianto di com-
bustione al posto del multiciclone.



NORDAMERICA

Ingresso nel 
mercato USA
L'ingresso nel mercato statunitense e canadese 
rappresenta per Schmid energy solutions un traguar-
do molto importante nella storia dell'azienda. In 
questi mercati infatti è disponibile legna per energia 
in esubero e la domanda di prodotti di alta qualità è 
molto ampia. In entrambi i paesi si sta cercando di 
rivoluzionare l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Il 2 marzo 2012 abbiamo sottoscritto dei contratti con 
il nostro nuovo partner commerciale Northline Energy 
INC di Edmonds, Washington per la distribuzione dei 
nostri prodotti. In Northline Energy abbiamo trovato 
un partner tecnicamente avanzato, con un'esperienza 
consolidata nel settore dell'energia del legno. North-
line Energy ha filiali a Seattle, nel Maine e in Ontario. 
I preparativi per l'ingresso nel mercato USA / Canada 
sono stati estremamente impegnativi e sono durati 
più di due anni. L'aspetto più importante è stata la 
fornitura di garanzie adeguate per la responsabilità 
civile sui prodotti, molto rigida in questi paesi.
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I contratti sono stati sottoscritti nel palazzo del governo del Maine.

Northline Energy INC 
PO BOX 6413
Lynnwood, WA 98036
Fon 001 425-672-0197
Fax 001 425-407-5250
www.northlineenergy.com

Partendo da dietro, a sinistra: 

il Ministro per l'Energia Ken Fletcher / il Ministro per le Politiche 

Forestali Thomas C. Wood / Ron Kirkendorfer, CEO di Northline / 

Philipp Lüscher, CEO di Schmid energy solutions



4

FOCUS INSIDE – Novità

4

La nuova generazione di comandi

I comandi della caldaia Personal Touch PT-2010 hanno 
avuto un grande successo, tanto che il dispositivo vie-
ne montato a posteriori su moltissimi impianti esistenti. 
Adesso è stato introdotto un sistema di comando di nu-
ova generazione, la versione PT-2012, dotata delle 
stesse funzioni della versione precedente ma migliora-
ta e ampliata per diversi aspetti. Anche l'hardware del 
pannello a sfioramento è stato completamente rinnova-
to.

Ecco alcune delle novità introdotte:
• Risoluzione dello schermo 4 volte maggiore
• Display con tecnologia TFT
• Schermo retroilluminato a LED
• Presa USB
• Registrazione dati PT-LOG   
  Dettagli qui sotto
• Regolazione accumulatore ottimizzata
  Dettagli qui sotto

Due ottimi esempi che illustrano ulteriormente le tante 
novità sono la  registrazione dei dati e la regolazione 
dell'accumulatore. La registrazione dati «PT-LOG» con-
sente di creare file relativi alla settimana o al giorno. Al 
fine di garantire un funzionamento ineccepibile, vengo-
no mostrati in modo permanente 250 valori, stati di 
regolazione e dati statistici. In questo modo vengono 
adempiuti senza problemi gli obblighi di legge sulle 
analisi dei dati previsti dagli enti cantonali e dalle isti-
tuzioni indipendenti (QM-Holz, QM-Mini). Premendo un 
solo tasto è possibile salvare tutti i dati in una chiavetta 
USB. 

L'ottimizzazione del carico dell'accumulatore e quindi 
uno sfruttamento efficiente dell'accumulatore puffer si 
ottengono con il funzionamento a diagramma. La po-
tenza richiesta per la caldaia viene calcolata in base al 
carico attuale dell'accumulatore e alla temperatura es-
terna. In estate o durante il funzionamento a carico ri-
dotto, perciò, è possibile ottimizzare i tempi di funzio-
namento della caldaia e del filtro in modo da ridurre le 
emissioni.

Ci sono moltissime altre novità relative a Personal 
Touch 2012 che vi attendono. I nostri consulenti di 
vendita sono a vostra disposizione per qualsiasi infor-
mazione.

La forza dell'innovazione per Schmid significa: 
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Impianto di combustione a rotazione Zyklotherm

A Schüpfheim, capoluogo del distretto di Entlebuch, è 
stato installato nell'ottobre 2011 un impianto di com-
bustione Schmid di nuova generazione. A novembre 
dello scorso anno l'impianto è stato messo in funzione 
e da allora fornisce riscaldamento per il progetto in 
corso «Mülipark» realizzato dal famoso studio di archi-
tettura di Lucerna Romano & Christen. Il progetto com-
prende 12 unità plurifamiliari con circa 100 unità abita-
tive su una superficie di circa 20.000 m2.

comprovata capacità di sviluppo e novità 
creativa

La forza dell'innovazione per Schmid significa: 

La serie Zyklotherm comprende impianti innovativi re-
centemente introdotti da Schmid. L'impianto di combu-
stione conquista soprattutto grazie all'altissimo grado 
di efficienza e ai bassissimi valori delle polveri. 
L'impianto di combustione a rotazione con pellet è 
compatto, in quanto lo scambiatore di calore è posto 
verticalmente accanto alla griglia. Il sistema di combu-
stione perfettamente adattato ai pellet garantisce valo-
ri di emissione bassissimi grazie al modernissimo dis-
positivo di comando. Al momento sono stati messi in 
funzione con successo due impianti prototipo Zyklo-
therm 240 (240 kW). Per questa serie vengono svilup-
pati continuamente nuovi modelli, attualmente un impi-
anto di combustione da 450 kW.
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LANDI apre le porte nel Canton Soletta 
LANDI Bucheggberg è stata fondata 110 anni fa come 
cooperativa di agricoltori in difficoltà. Ancora oggi il 
Consiglio di amministrazione è formato da operatori at-
tivi nel settore agricolo, e i circa 180 soci della coope-
rativa sono proprietari con diritto di codecisione. 

ICon gli anni l'ambito operativo di LANDI Bucheggberg 
si è esteso, e oltre ai servizi offerti nel settore agricolo 
oggi l'organizzazione gestisce un punto vendita (il LAN-
DI-Laden), una stazione di servizio, l'adiacente Shop 
con Farmer's Bistro, autolavaggio e da qualche tempo 
anche lavaggio per cani, ed è quindi divenuta punto 
d'incontro per consumatori e produttori. LANDI 
Bucheggberg dà lavoro a 38 persone e si impegna an-
che nella formazione di apprendisti.

Sistema di riscaldamento economico per la nuova 
sede
Nell'agosto 2010 sono iniziati i lavori per la costruzione 
della nuova sede. Dopo circa un anno l'edificio è stato 
inaugurato nel mese di ottobre 2011. Al momento della 
scelta dell'impianto di riscaldamento, per i committen-
ti era chiaro che si poteva pensare esclusivamente a un 
combustibile CO2 neutrale e reperibile a livello regio-
nale come il legno. Per poter soddisfare tutte le esigen-
ze, si è optato per due sistemi di riscaldamento diversi: 
un impianto di combustione a pellet da 150 kW com-
pletamente automatico e un impianto di riscaldamento 
con pezzi di legna da 80 kW.

 DATI SALIENTI
Costruttore Landi Bucheggberg
 CH-4573 Lohn-Ammannsegg
Progettazione  Décorvet René, Energie- und
impianti Sanitärplanung, CH-3000 Bern
Installazione Kläy Haustechnik AG
 CH-4573 Lohn-Ammannsegg
Combustibile pellet e legna in pezzi
Capacità silo pellet  circa 70m3

Tipi di caldaia caldaia a pellet Schmid 
 Lignumat UTSL-150T
 Impianto di riscaldamento con  
 pezzi di legna
 Novatronic 80.0/80 
Potenza 150 kW e 80 kW
Estrazione  estrazione circolare  
Messa in funzione Settembre 2011

Già durante la fase di progettazione il committente ha 
agito in stretta collaborazione con la ditta d'installazione, 
lo studio di progettazione e Schmid AG, in modo da 
confrontarsi su esigenze e aspettative e poterle quindi 
soddisfare.

Alta capacità dell'accumulatore di calore
Il binomio pellet-legna in pezzi per l'impianto è stato tra-
dotto in due grandi accumulatori puffer da 6.000 litri. 
3.000 litri vengono utilizzati per il funzionamento 
dell'impianto di combustione a pellet, mentre 9.000 litri 

Nuova 
sede 
Landi
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restano a disposizione per l'impianto di riscaldamento 
con pezzi di legna. Grazie al grande volume di accumulo, 
l'impianto di riscaldamento con pezzi di legna può esse-
re messo in funzione in qualunque momento senza com-
mutazione. Al contempo si è in grado di coprire il carico 
di punta anche in presenza di temperature esterne molto 
basse. L'alimentazione della caldaia a pellet avviene del 
tutto automaticamente, mentre la caldaia a pezzi di le-
gna viene riempita manualmente dall'alto obliquamente. 
Durante l'orario di apertura dell'attività la caldaia a pezzi 
di legna viene per lo più gestita dai dipendenti. Entrambi 
gli impianti di combustione rientrano nei severi limiti di 

emissione e hanno un alto rendimento con emissioni 
contenute.

Una tipica soluzione win-win
Per la direzione di LANDI Bucheggberg il rapporto con i 
clienti e con i soci ha un'importanza fondamentale. La 
legna in pezzi necessaria viene acquistata esclusiva-
mente da clienti e soci a livello locale, mentre il-pellet 
viene forniti da fenaco. La vendita di pellet, anche a 
livello extra-regionale, è un altro ramo di attività di 
LANDI Bucheggberg.

Nuova 
sede 
Landi
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Mozzarella di «latte e cippato»

Züger Frischkäse AG è un'azienda nota a molti, al-
meno da quando esiste la Mozzarella Herzli e Kreuzli. 
Con sede a Oberbüren, dall'anno scorso il caseificio 
punta sulla generazione di vapore e calore con il le-
gno.

La produzione di formaggi freschi richiede una grande 
quantità di energia e questo riguarda quindi anche 
Züger Frischkäse AG, che ogni anno utilizza circa 100 
milioni di litri di latte svizzero per la produzione di lat-
ticini. Da quando è stata messa in funzione la camera 
di combustione a griglia mobile orizzontale Schmid 
UTSR-1200.32, il vapore viene utilizzato per la produ-
zione e il calore viene sfruttato in modo più ecologico. 
«L'obiettivo di questo impianto non è quello di fornire 
riscaldamento a un prezzo più basso, bensì quello di 
operare in modo sostenibile per il nostro futuro», af-
ferma l'amministratore delegato Markus Züger. Pen-
sare a 360°, accorciare le distanze per il trasporto e 
creare valore aggiunto a livello regionale sono stati 

fattori decisivi nella decisione presa. Anche il rispar-
mio annuale di oltre 1.200 tonnellate di CO2 rientra fra 
i motivi per cui il progetto gode del sostegno della 
Fondazione svizzera per il clima. 

Gran parte dell'energia generata viene direttamente 
utilizzata per la produzione di mozzarella, mascarpo-
ne e altri tipi di formaggio fresco. Per l'impianto si è 
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Costruttore Züger Frischkäse AG
 CH-9245 Oberbüren
Utilizzo generazione di vapore e calore
Combustibile cippato forestale
Mezzo di esercizio vapore saturo
Tipo di caldaia camera di combustione a griglia  
 mobile orizzontale
 UTSR-1200.32
Potenza 1’200 kW
Vapore prodotto 1’600 kg/h
Pressione di  10 bar
esercizio  
Pulizia dei  filtro elettrostatico
gas combusti (max. 20mg/Nm3 polveri sottili)
Regolazione  sistema di segnalazione guasti
Estrazione  rastrelli
Depolverizzazione 
dei gas di scarico  ciclone / filtro elettrostatico
Riduzione  1.200 tonnellate all'anno
emissioni CO2  
Messa in funzione Novembre 20111

 DATI SALIENTI

pensato in grande già in fase di progettazione, tanto 
che il calore prodotto è più di quanto serva all'azienda 
a gestione familiare: il surplus energetico viene ac-
quistato a prezzi vantaggiosi dalle aziende vicine situ-
ate nell'area industriale grazie all'intermediazione di 
una cooperativa di recente fondazione. Anche gli agri-
coltori della regione possono sfruttare i vantaggi del 
nuovo impianto di riscaldamento a cippato di legna. 
Molti agricoltori sono anche proprietari di lotti fore-
stali e possono quindi fornire combustibile, oltre che 
latte.
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Qual è stato il fattore decisivo che vi ha convinti a 
optare per un impianto di combustione a legna?
Dato che vogliamo produrre i nostri formaggi biologici 
in modo neutrale dal punto di vista della CO2, io e mio 
fratello abbiamo deciso di passare alle energie rinno-
vabili. Solo così, infatti, possiamo davvero soddisfare 
le aspettative dei nostri clienti.

Ci sono state molte reazioni positive all'introduzione 
di questo impianto di combustione ecologico?
Sì, perché riusciamo ad avere un risparmio annuale di 
1.200 tonnellate di anidride carbonica. La creazione 
di valore aggiunto così avviene a livello regionale e le 
vie di trasporto delle materie prime sono più brevi. I 
nostri agricoltori, in particolare, sono molto soddisfat-
ti perché oltre che utilizzare il loro latte per la produ-
zione, garantiamo lo sfruttamento del legno verde.

Com'è stata l'esperienza del vostro open-day per i 
visitatori?
L'open-day era riservato alle attività regionali, i nostri 
visitatori sono rimasti molto sorpresi del potenziale di 
risparmio di anidride carbonica. Nel mese di novem-
bre 2012 organizzeremo un'altra giornata a porte 
aperte, stavolta per i nostri clienti e consumatori.

Gli impianti di combustione a legna richiedono un 
alto livello di manutenzione. Come viene organizzata 
l'attività di assistenza sugli impianti? 
Come in tutti i nostri impianti, siamo noi stessi a 
svolgere tutti i lavori di manutenzione. In questo modo 
l'impianto è costantemente fruibile. Per la nostra pro-
duzione abbiamo bisogno che l'impianto funzioni sen-
za problemi 365 giorni all'anno 24 ore su 24.
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Intervista a Markus Züger, Amministrazione | Pro-
duzione, Züger Frischkäse AG

Cosa ne pensa della collaborazione con Schmid AG, 
dai primi contatti alla realizzazione del progetto?
C'è stata una lunga fase di progettazione. Il risultato 
però lo si vede chiaramente, oggi disponiamo di una 
soluzione ideale di cui trarremo i benefici anche in fu-
turo. Come noi, Schmid energy solutions è un'azienda 
leader nel suo settore e si rinnova continuamente insie-
me ai prodotti, sempre dando priorità alle esigenze dei 
propri clienti. Quindi, ad esempio, nel nostro impianto 
Schmid è stato integrato un dispositivo di comando S7 
dedicato, che ci permette di regolare tutti i parametri 
all'occorrenza.

Prima che tipo di fonte di energia utilizzavate per 
gli stabilimenti?
In precedenza utilizzavamo olio e gas e li abbiamo so-
stituiti per il 70%, in altre parole siamo riusciti a ris-
parmiare il consumo di 600 tonnellate di olio all'anno 
grazie al nostro nuovo impianto di combustione e per 
farlo utilizziamo circa 7.000 m3 di cippato forestale 
all'anno.

Quali sono state le sfide da affrontare?
Abbiamo dovuto integrare l'impianto in un sistema di 
riscaldamento preesistente. Per questo le fasi di pro-
gettazione ed esecuzione sono state particolarmente 
impegnative.

Quali sono gli aspetti positivi dell'impianto di ris-
caldamento a legna secondo lei? 
Il legno viene sfruttato in modo ragionevole e tutti 
possono quindi trarne dei vantaggi, si tratta di una si-
tuazione win-win, di reciproco vantaggio.

Come siete venuti a conoscenza di Schmid AG?
Per un investimento del genere bisogna lavorare con i 
migliori, e noi li abbiamo trovati.
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«Per la produzione 
abbiamo bisogno 
che l'impianto funzi-
oni senza problemi 
ininterrottamente.»
Markus Züger, Amministrazione | Produzione, 
Züger Frischkäse AG
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 DATI SALIENTI
Costruttore Vogel Fensterbauer AG
 CH-9403 Goldach
Progettazione Bauunterstützung 
 Schwarz + Partner, Halden 23
 CH-9422 Staad
Combustibile cippato di legna / trucioli di  
 segatura
Tipo di caldaia Schmid UTSK-180.22
Potenza caldaia  180 kW
Estrattore per silo estrattore conico
Depolverizzazione multiciclone / filtro a cartucce
dei gas di scarico
Messa in funzione  Ottobre 2010

Lasciatevi ispirare dall'abilità artigiana e dalla 
fantasia dei nostri avi nel nostro museo. Adatto a 
gite aziendali, corsi di formazione per scuole, 
architetti e restauratori.

www.vogel-fensterbauer.ch
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Assolutamente
lungimirante!
Nella nuova zona industriale di Rietli, Goldach, si è dato 
il via ai lavori di costruzione, nel febbraio 2010, della 
nuova sede di Vogel Fensterbauer AG. È stato il fischio 
d'inizio di un grande progetto. Nell'area edificabile di 
12.000 m2 è stato realizzato uno stabilimento produtti-
vo di 4.000 m2 secondo gli standard Minergie. Inoltre il 
museo degli infissi ha trovato una nuova sede (di 400 
metri quadrati) al pianterreno nell'edificio a due piani 
adibito ad uffici. Christian Rüttimann, il direttore, lo ha 
allestito con circa 300 esemplari di quattrocento anni 
di storia degli infissi. La sala espositiva è unica in tutta 
la Svizzera. Dopo aver sofferto per molti anni la man-
canza di spazi espositivi, i 40 collaboratori del museo 
ora possono finalmente trasferire la propria sede lavo-
rativa nel nuovo edificio. In questo modo non si esclude 
un'ulteriore espansione, come afferma il direttore con 
ottimismo pensando al futuro.

Costruttori di infissi di alto livello
Per tre generazioni la famiglia Vogel ha portato avanti 
l'attività di Vogel Fensterbauer AG a Goldach. Fino a 
dieci anni fa l'azienda era una filiale di Künzli Holz AG a 
Davos e quest'anno festeggia il 103° anniversario. Gra-
zie ai preparatissimi collaboratori e ai macchinari ad 
alta tecnologia per la linea di produzione, l'azienda è 
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fra le più importanti del settore in tutta la Svizzera 
quanto a restauro e modifica degli infissi storici ed es-
teticamente pregiati.

Per l'azienda Künzli, Schmid AG aveva già realizzato un 
impianto ed esisteva già, quindi, un rapporto solido e 
duraturo. Date le grandi quantità di residui della lavora-
zione del legno derivanti dalla produzione, un impianto 
di combustione a legna era la soluzione ideale anche 
per Vogel Fensterbauer AG. L'impianto di combustione 
con griglia ad alimentazione inferiore UTSK-180.22 è 
particolarmente indicato per combustibili misti consi-
stenti in residui della lavorazione del legno, trucioli di 
segatura e cippato. L'impianto di combustione viene 
utilizzato per il riscaldamento delle aree di produzione 
e degli uffici. L'intera fase di costruzione è andata se-
condo i piani, quindi si è potuto mettere in funzione 
l'impianto nell'ottobre 2010. Il progetto è stato uno dei 
primi in cui è stato installato il nuovo filtro a cartucce 
Schmid. I limiti di emissione di gas di scarico imposti 
dalla normativa sono ampiamente rispettati. L'impiego 
dei filtri a cartucce è preferibile anche per lo spazio ri-
dotto che questi occupano e che li rende partico-
larmente adatti agli impianti da risanare, in quanto 
spesso presentano vincoli spaziali per l'installazione.
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Progetto pilota per la regione Rodano-Alpi

Nell'aprile del 2009 l'assemblea dei proprietari del resi-
dence francese «le Balcon de Villard» ha deciso di realiz-
zare un progetto decisamente ambizioso: sostituire il si-
stema di riscaldamento ad olio e GPL del complesso, che 
conta un totale di 875 appartamenti e 22 negozi, con un 
impianto di combustione a legna per la produzione di ca-
lore e acqua calda. Le emissioni di CO2 sono ridotte al 
minimo da un filtro elettrostatico da soli 30 mg/Nm3.

Sostanziosi incentivi francesi

I rappresentanti della comunità dei comproprietari, che 
hanno a cuore la propria regione e la tutela dell'ambiente, 
hanno valutato vari sistemi di riscaldamento in base a 
caratteristiche economiche ed ecologiche. La decisione 
è poi stata quella di installare un impianto di combusti-
one alimentato a cippato di legna proveniente dalle aree 
boschive regionali.

14

FOCUS TECNICA –  Approvvigionamento energetico per un residence     francese

Per la direzione del progetto l'amministrazione del resi-
dence ha scelto una commissione composta da quattro 
comproprietari volontari aventi esperienza nel settore. 
La commissione ha monitorato la modifica dell'impianto 
insieme allo studio di progettazione Alpha JM e lo studio 
di architettura OAP. È stata presentata una richiesta di 
finanziamento all'agenzia francese per l'ambiente e 
l'energia ADEME. L'agenzia ha apprezzato molto 
l'esemplarità del progetto e ha concesso un finan-
ziamento corposo.

Il Comune segue a ruota

Nel mese di giugno 2010 sono partiti i primi lavori per la 
realizzazione dell'impianto ecologico, che a dicembre 
2011 era già pronto per essere messo in funzione. Il Co-
mune di Villard-de-Lans ha accolto con favore e soste-
nuto l'iniziativa della comunità dei comproprietari per 
uno sviluppo sostenibile. Il Comune stesso adesso sta 
valutando un progetto simile e si sta impegnando, in 
qualità di principale località per gli sport invernali del 
Vercors, nel progetto NeutrAlp.
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 DATI SALIENTI

Costruttore Comunità dei comproprietari del  
 residence Le Balcon de Villard,  
 Francia
Ufficio di  Alpha JM, Valence, Francia
progettazione 
Utilizzo teleriscaldamento
Combustibile cippato di legna
Consumo  6.800 m3 di legna all'annor
Mezzo di esercizio acqua calda
Tipi di caldaia Schmid UTSR-2000.32 e
 UTSR-700.32
Potenza  2’700 kW
Estrazione rastrelli
Filtro  multiciclone / filtro elettrostatco
Messa in funzione Dicembre 2011
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Progetto di grandi dimensioni pronto all'uso in 
tempi da record
Nella grande cittadina di Hildesheim, che si trova a 
circa 30 km da Hannover, a sud del Land della Bassa 
Sassonia, nel mese di novembre 2011 è stata messa 
in funzione la nuova centrale cogenerativa alimentata 
a legna. Del progetto si occupa Energiezukunft Hildes-
heim GmbH, formata dalle imprese Energieversor-
gung Hildesheim (EVI) in qualità di socio di maggio-
ranza, Niedersächsische Landesforsten e Stadtwerke 
Hameln.
 
La progettazione della centrale elettrica è iniziata nel 
dicembre del 2009 e i lavori sono iniziati a gennaio 
2011. Nel mese di giugno 2011 la struttura grezza era 
già pronta ed è stato quindi eseguito il montaggio 
dell'estrattore per silo, del trasportatore, dell'impianto 
di combustione e la caldaia, nonché del filtro elettro-
statico. Dopo 10 mesi di progettazione e costruzione, 
la centrale elettrica era pronta. I due impianti con ca-
mera di combustione a griglia mobile orizzontale ero-
gano nel complesso una potenza pari a 6.600 kW. Un 
impianto con caldaia a griglia mobile orizzontale 
UTSR-2400 fornisce acqua calda alla rete di teleris-
caldamento ad esso collegata. Nel secondo impianto, 
un UTSR-4200, il calore del processo di combustione 
viene sfruttato per la generazione di energia elettrica. 
L'impianto di combustione è collegato a una caldaia a 
olio diatermico. La generazione elettrica avviene tra-
mite una turbina nel modulo ORC, che fornisce una 
potenza elettrica massima di circa 600 kW. L'energia 
in eccesso viene restituita alla rete di teleriscalda-
mento sotto forma di calore.

Oltre 33 milioni di kilowattora
La fonte di energia consiste esclusivamente in legna-
me di scarto forestale derivante dalla silvicoltura. Gli 
scarti del legno già nel bosco vengono trasformati in 
cippato di legna e vengono poi trasportati su camion 
alla centrale di cogenerazione alimentata a legna. Du-
rante il funzionamento a pieno carico servono circa 

35.000 metri steri di cippato di legna, corrispondenti 
a 12.000 metri cubi di legname grezzo. Il fornitore, 
ovvero la Niedersächsische Landesforsten, garantisce 
i più alti standard di qualità.
La produzione annuale di energia è pari a circa 33 
milioni di kWh di calore. Con l'accoppiamento di ca-
lore ed energia elettrica vengono quindi generati circa 
3,6 milioni di kWh di energia elettrica all'anno. In con-
fronto a un impianto di generazione di calore conven-
zionale, con il bio-calore l'approvvigionamento ener-
getico di Hildesheim (10% metano e 90% cippato di 
legna) produce un risparmio di circa 5.000 tonnellate 
di CO2 all'anno.

Risparmio annuale di circa 5.000 
tonnellate di CO2!

 DATI SALIENTI
Costruttore Energieversorgung Hildesheim  
 GmbH & Co. KG, DE-Hildesheim
Progettazione Seeger Engineering AG, 
 DE-37235 Hessisch-Lichtenau
Utilizzo  corrente e teleriscaldamento
Combustibile cippato forestale
Mezzo di esercizio acqua calda e olio diatermico
Fabbisogno termico 33 milioni di kWh di calore  
 all'anno
Regolazione sistema di regolazione con  
 segnalazione
Tipi di caldaia camere di combustione a griglia  
 mobile orizzontale Schmid
 UTSR-4200.32
 UTSR-2400.32 / NWT-3200 
Potenza calorifica  6’600 kW
Pressione di  10 bar
esercizio 
Potenza elettrica  620 kW
Pulizia dei gas  multiciclone e filtro elettro 
combusti statico 
Sistema di allarme sistema di segnalazione guasti
Estrazione estrattore a rastrelli
Riduzione  5.000 tonnellate all'anno
emissioni CO2 
Messa in funzione Novembre 2011
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«Ciak, si gira!»
A Châtel-St-Denis, un comune situato sulle Prealpi di 
Friburgo che nel 2008 è stato battezzato Città 
dell'energia, a dicembre 2010 sono stati messi in fun-
zione due impianti di combustione a legna Schmid per 
una rete di teleriscaldamento. L'inaugurazione uffi-
ciale si è svolta a febbraio 2011 alla presenza delle 
autorità politiche ed economiche.

FOCUS TECNICA – La rete di teleriscaldamento sfrutta le ampie aree     boschive
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Il sistema di riscaldamento è composto da due impian-
ti con camera di combustione a griglia mobile orizzon-
tale UTSR-1600.32 e UTSR-900.32, per una potenza 
totale di circa 2.5 MW. Entrambi gli impianti di combu-
stione sono in funzione per tutto l'anno e forniscono 
calore a circa 80 utenze, fra cui case monofamiliari, 
una piscina coperta, una sala polivalente, un palazzetto 
dello sport trivalente, due scuole, un ospedale e un ci-
nema. Con l'uso della legna come combustibile si ris-
parmiano 800.000 litri di gasolio e l'emissione di 2.200 
tonnellate di CO2 all'anno.

La «Città dell'energia» Châtel-St-Denis 
punta sugli impianti di combustione a 
legna Schmid 
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Costruttore Centrale de chauffe CAD
 CH-1618 Châtel-St-Denis
Progettazione Elektra Baselland EBL
 CH-4410 Liestal
Combustibile cippato di legna / cippato di  
 segheria
Tipi di caldaia Schmid UTSR-1600.32 und
 UTSR-900.32
Potenza 2’500 kW
Estrazione rastrelli
Depolverizzazione  multiciclone / filtro elettrosta 
dei gas di scarico tico
 
Messa in funzione Dicembre 2010

 DATI SALIENTI

Dato che il Comune di Châtel-St-Denis possiede la se-
conda area boschiva più estesa del Canton Friburgo, il 
cippato di legna viene fornito direttamente dalle fo-
reste comunali. Inoltre vengono utilizzati come com-
bustibile integrativo anche gli scarti della lavorazione 
del legno delle segherie della regione. Gli impianti con 
camera di combustione a griglia mobile orizzontale 
sono i più indicati per questa tipologia di cippato. I 

gas di scarico vengono puliti dal filtro elettrostatico in 
modo da ottenere valori di emissione molto bassi.

Funzionalità ed estetica
Per la costruzione della centrale termica sì è voluta-
mente optato per cemento e legno come materiali. 
L'edificio è di grande eleganza e funzionalità. Di not-
te, quando le vetrate sono illuminate, la vista è ancora 
più sorprendente.

L'edificio è stato costruito alla fine del lotto edifica-
bile. I due lati chiusi si trovano sul retro e quelli aper-
ti danno sulla strada di accesso. Quindi la struttura si 
presenta in modo ottimale ai passanti diretti alla pale-
stra trivalente e al campo da calcio.
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Almhotel Hochhäderich 
nella bella foresta di Bregenz  www.alm-hotel.at

Per un'esperienza più intensa!
Posto su un altipiano nella foresta di Bregenz fra Hit-
tisau e Riefensberg, il cosiddetto Kojental, l'Almhotel 
Hochhäderich si trova a 1.300 metri di altitudine. Nel 
cuore dell'omonima area sciistica alpina, è un vero e 
proprio Eldorado per gli appassionati di sport inverna-
li. In estate la graziosa località alpina invoglia tutti 
coloro che sono in cerca di vacanze ed escursioni im-
merse nella pace.

La storia dell'Almhotel Hochhäderich inizia negli anni 
'70 con la costruzione di skilift, di un ristorante sopra-
elevato e di semplici soluzioni di pernottamento. In-
sieme al continuo sviluppo e all'impegno della famig-
lia Steurer, ci sono stati notevoli investimenti nelle 
infrastrutture e nella zona circostante. L'ormai noto 
Almhotel è stato costruito in due fasi fra il 1991 e il 
2000.

Investimento per una sostituzione vincente
I Nell'ultimo anno la struttura alberghiera è stata 
ristrutturata completamente e l'Almhotel è stato am-
pliato. In tutto sono stati ricavati 21 suite esclusive e 
appartamenti. Nel percorso wellness, con una super-
ficie di 1.100 m2 e con saune, bagno turco, piscina 
per nuotare nudi, sale per massaggi e piscina emozi-
onale, ciascuno può trovare il relax di cui ha bisogno. 

Con i lavori di ristrutturazione l'infrastruttura è stata 
notevolmente migliorata e adesso garantisce tutti i 
comfort di un hotel a 4 stelle. Nell'ambito dei lavori è 
stato anche sostituito l'impianto di combustione a le-
gna esistente. Vista la posizione dell'hotel, prossima 
all'ampia area boschiva, continuare ad avvalersi di un 
impianto di combustione a legna era la scelta ovvia. 
Come combustibile vengono utilizzati cippato e legno 
riciclato. Nel mese di ottobre, subito prima dell'inizio 
della stagione invernale, è stato messo in funzione 
l'impianto a camera di combustione a griglia mobile a 
gradini Schmid UTSW-550.32.

Grazie alla griglia raffreddata ad acqua, l'impianto è 
particolarmente adatto per i combustibili difficili come 
il legno riciclato, il compensato, i pannelli di truciola-
to, grani di qualunque tipo e combustibili speciali. Tali 
combustibili generano alte temperature all'interno 
della camera di combustione, che si possono regolare 
con il sistema di raffreddamento ad acqua della ca-
mera di combustione. Per questo tipo di camera di 
combustione Schmid AG ha ricevuto lo scorso anno il 
premio dell'industria tedesca «Deutscher Industrie-
preis». Giunto alla sesta edizione, il premio è stato 
conferito dalla casa editrice Huber Verlag für Neue 
Medien come riconoscimento per i prodotti più inno-
vativi.

www.alpenarena.eu
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Costruttore Familie Steurer, Hochhäderich
 Almhotel, AT-6952 Hittisau
Combustibile  cippato forestale e di seghe 
 ria, legno riciclato
Tipo di caldaia  Schmid UTSW-550.32
 Camera di combustione a grig 
 lia mobile a gradini
Potenza 550 kW
Estrazione rastrelli
Depolverizzazione  multiciclone
dei gas di scarico
Messa in funzione  Ottobre 2011

 DATI SALIENTI
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Altre referenze per impianti
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Costruttore  Bournemouth Kings Park Nursery
Tipo di caldaia UTSK-300.22
Combustibile   cippato di legna

Mezzo di esercizio  acqua calda
Potenza  300 kW
Estrazione  estrattore a braccia snodate
Messa in funzione  Marzo 2011

Costruttore  Dokka Biovarme AS
Utilizzo  casa di riposo per anziani
Tipo di caldaia  UTSW-900.32
Combustibile  cippato di legna secco

Mezzo di esercizio acqua calda
Potenza  900 kW
Estrazione  estrattore a rastrelli
Messa in funzione Dicembre 2011

Dokka Biovarme AS, Norvegia, 900 kW

Costruttore  Kadrew sp. z o.o.
Utilizzo segheria, camere di essiccazione
Tipo di caldaia  UTSR-3200.32
Combustibile  cippato di legna, corteccia, trucioli,  
  polvere

Mezzo di  acqua calda
esercizio  
Potenza  3’200 kW
Estrazione  estrattore a rastrelli 
Messa in funzione  Gennaio 2012

Kadrew sp. z.o.o., Polen, 3’200 kW

FOCUS TECNICA – 

Bournemouth Kings Park Nursery, Gran Bretagna, 300 kW

Gli impianti Schmid sono apprezzati 
a livello internazionale
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L'azienda Dr. Eicher+Pauli AG ha vinto il premio Watt 
d'Or per i lavori realizzati nel centro a biomasse di 
Spiez (vedi Focus 1/2012). Anche Schmid AG, in 
quanto subfornitore, è stata insignita di un premio.

Legno riciclato + rifiuti verdi = energia elettrica, vapo-
re, calore e compost. Ecco cosa significa l'equazione 
del centro a biomasse di Spiez: grazie a un ingegnoso 
sistema di riciclaggio Oberland Energie AG aiuta a ris-
parmiare centinaia di migliaia di litri di gasolio. In col-
laborazione con Dr. Eicher+Pauli AG è stato sviluppa-
to e realizzato il centro a biomasse di Spiez, costituito 
da un impianto di fermentazione, uno stabilimento di 
compostaggio e un impianto di combustione per legno 
riciclato e scarti della lavorazione del legno. Per que-
sto impianto sono stati forniti e installati da Schmid 
AG due impianti con camera di combustione a griglia 
mobile orizzontale con potenza unitaria di 5.000 kW 
che sono stati messi in funzione nell'aprile del 2011. 
Questi impianti forniscono calore di processo sotto 
forma di vapore per Nitrochemie Wimmis AG, nonché 
calore per una rete di teleriscaldamento in via di am-
pliamento.

Il conferimento del premio avviene ogni anno all'inizio 
del mese di gennaio in occasione della festa di inizio 
anno organizzata dal Ministero per l'Energia tedesco 
BFE.

Fonte: Ministero per l'Energia tedesco BFE
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FOCUS NEWS – Premiazione per Schmid AG

Vincitori del premio 

Watt d'Or 2012
 
Il conferimento del premio per la migliore prestazione nel settore 
energetico con il patrocinio del Ministero per l'Energia tedesco

Gli impianti Schmid sono apprezzati 
a livello internazionale



dal 13/09 al 15/09/2012
Flormart (IT)
www.flormart.it

dal 04/10 al 07/10/2012
Bauen & Wohnen, Lucerna (CH)
www.fachmessen.ch

dall'11/10 al 21/10/2012
Olma, San Gallo (CH)
www.olma.ch

dall'07/11 all'11/11/2012
EIMA international, Bologna (IT)
www.eima.it

dall'08/11 all'11/11/2012
Hausbau & Minergie, Berna (CH)
www.hausbaumesse.ch
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