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FOCUS MERCATO

SVIZZERA

Un elevato rendimento è decisivo per l'esercizio 
economicamente vantaggioso e rispettoso 
dell'ambiente di un impianto di combustione a cippato 
di legna. Solo con un buon rendimento infatti è possi-
bile aumentare lo sfruttamento sotto forma di calore e 
ridurre i costi di esercizio del combustibile e 
dell'energia ausiliaria. Per questo motivo è necessa-
rio, nonostante il livello di rendimento già oggi molto 
elevato, mettere a punto ulteriori miglioramenti. Il 
rendimento totale di un impianto di combustione a le-
gna viene influenzato dal rendimento della tecnica di 
combustione, dalle perdite di calore, dalle perdite chi-
miche e dall'energia ausiliaria necessaria.

Collaborazione tra Schmid energy solutions e 
ZHAW
Nel corso di un progetto della durata di 18 mesi, fi-
nanziato dalla Commissione per la tecnologia e 
l'innovazione (CTI), Schmid AG collabora con l'Institut 
für Energiesysteme und Fluid-Engineering (IEFE) 
dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW) a 
Winterthur. I principi di ottimizzazione vengono elabo-
rati sulla base degli impianti selezionati tra i clienti e 
di un banco di prova realizzato da Schmid presso 
l'IEFE. Nel progetto vengono impiegate le tecnologie 
più moderne, come ad esempio la simulazione me-

Un progetto di ricerca per
l'ottimizzazione energetica
Relazione di Martin Schneider, direttore del progetto finanziato dal CTI, Università di Scienze Applicate di Zurigo

diante il sistema di fluidodinamica computazionale 
(CFD), la termografia e i metodi di misurazione con il 
laser (LDA, PIV).

Aumento del rendimento totale
All'interno di questo progetto vengono elaborate mi-
sure specifiche per aumentare il rendimento totale 
delle camere di combustione a griglia Schmid del tipo 
UTSR/K (550-900 kW). Concretamente si tratta di ot-
timizzare il flusso di aria secondaria nella camera di 
combustione, di riconfigurare il separatore di particel-
le multiciclone, di rielaborare il circuito idrico per 
l'estrazione di calore e di ridurre le perdite di irraggia-
mento. Tutte queste misure contribuiranno a rendere 
migliore e più sostenibile un prodotto già di per sé 
ottimo.

Focus si occuperà nuovamente dei risultati
del progetto del CTI a tempo debito.

Simulazione delle linee di flusso di una camera di combustione UTSK mediante il sistema di fluidodinamica computazionale
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Banco di prova di un separatore di particelle multiciclone nel laborato-
rio macchine dell'IEFE

L'anemometria laser Doppler (LDA) permette la misurazione bidimen-
sionale priva di ripercussioni della velocità locale di un fluido.

Vista dettagliata di una termografia
Termografia di uno sportello anteriore con dispositivo automatico di 
pulizia con aria compressa

Un progetto di ricerca per
l'ottimizzazione energetica
Relazione di Martin Schneider, direttore del progetto finanziato dal CTI, Università di Scienze Applicate di Zurigo

Misurazione laser (LDA) sull'impianto di un cliente

Simulazione delle linee di flusso di una camera di combustione UTSK mediante il sistema di fluidodinamica computazionale
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Lean Management per 
Schmid energy solutions 

I mezzi di comunicazione delle aziende di esporta-
zione citano ormai continuamente due fattori nega-
tivi, che non riescono a contrastare in alcun modo, 
per i loro stabilimenti produttivi in Svizzera: la for-
za del Franco svizzero e l'elevato costo dei salari.

Due brevi esempi al proposito: mentre circa tre anni fa 
per 1 Euro erano necessari poco meno di CHF 1,50, 
oggi, grazie all'intervento della Banca nazionale svizze-
ra, sono necessari CHF 1,23. Nel confronto del costo 
orario del lavoro tra l'UE e la Svizzera le cose vanno in 
maniera simile. Nel 2010 in Germania si pagavano cir-
ca 29 Euro all'ora, in Svizzera poco più di 41 Euro. Se 
vengono presi ad esempio i nuovi Stati membri dell'UE, 
le differenze sono ancora più notevoli. In Polonia, che 
ha smesso ormai da tempo di essere il paese più con-
veniente, i costi si aggirano sui 7-8 Euro all'ora.

Se un'azienda volesse essere più concorrenziale possi-
bile, la soluzione più semplice e più conveniente sareb-
be delocalizzare completamente la produzione. Natu-
ralmente in questa esposizione estremamente 
semplificata non sono stati presi in considerazione di-
versi fattori come la qualificazione dei dipendenti, il 
trasferimento del know-how, le condizioni quadro del 
paese di destinazione o la responsabilità sociale. La 
sede e lo stabilimento produttivo principale di Schmid 
energy solutions sono ubicati a Eschlikon (Canton 
Turgovia). Su una superficie complessiva di oltre 
12’000 m2 vengono progettati e realizzati, con un ele-
vato valore aggiunto, i più moderni sistemi di combu-
stione.

Produzione concorrenziale in Svizzera
Come fa un'azienda a produrre in maniera concorren-
ziale in Svizzera nonostante gli svantaggi citati in pre-
cedenza e ad esportare gran parte degli impianti? Vo-
lendo rimanere fedele al proprio stabilimento produttivo 
di Eschlikon, Schmid energy solutions deve porsi que-
sta domanda in continuazione. Dal nostro punto di vi-
sta, un sano mix di produzione efficiente in Svizzera e 
di delocalizzazione mirata all'estero è di importanza 
fondamentale. Tre anni fa abbiamo deciso di creare un 
secondo stabilimento produttivo in Polonia per produrre 

parti e componenti secondo gli standard Schmid impie-
gando strumenti di lavoro all'avanguardia. Con questa 
decisione è stato possibile riportare il valore aggiunto 
nel gruppo Schmid, tornando a produrre internamente i 
componenti che prima venivano acquistati. Inoltre vie-
ne effettuata una delocalizzazione mirata dei gruppi 
costruttivi a elevata incidenza salariale sui costi. Nella 
sede principale di Eschlikon si continuano quindi a pro-
durre componenti che richiedono un elevato know-
how, impianti speciali ed impiantistica. Con questa 
strategia è stato possibile mantenere e addirittura raf-
forzare la sede svizzera.

Ciò però non è sufficiente per garantire i posti di lavoro 
a lungo termine. Inoltre una società deve sempre evol-
versi dall'interno e lavorare sui propri processi. Schmid 
AG si impegna quindi continuamente per aumentare la 
produttività con l'ausilio della cosiddetta produzione 
snella, meglio conosciuta come «Lean Production Ma-
nagement».

Il progetto Lean Management: la produzione snella
Cosa significa esattamente «Lean Management»? Que-
sto concetto, riferito a Schmid AG, significa produrre un 
impianto di combustione a biomassa senza sprechi 
inutili e nel più breve tempo possibile.

Per tutto il 2013 Schmid energy solutions sarà suppor-
tata da un'azienda esterna per l'attuazione della «Lean 
Production». Saranno quindi regolarmente effettuati al-
cuni workshop per rendere più efficienti il processo 
produttivo e tutti i processi ad esso correlati. I risultati 
di questi workshop saranno opportunamente attuati in 
azienda. Ciò richiede soprattutto flessibilità e volontà di 
cambiamento da parte di tutto il personale. Con il coin-
volgimento consapevole di tutti i collaboratori e una 
corrispondente procedura metodica, è stato possibile 
da un lato ottenere miglioramenti immediati, e dall'altro 
favorire e consolidare la mentalità e i principi della 
«produzione snella».

Un valore aggiunto per la clientela di Schmid AG
Con l'ottimizzazione e la standardizzazione dei proces-
si produttivi garantiamo, nonostante la crescita, i livelli 
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qualitativi sempre elevati per i nostri impianti e i nostri 
servizi di assistenza ad un buon rapporto prezzo/rendi-
mento. Inoltre riusciamo ad aumentare la nostra flessi-
bilità nel rispetto delle scadenze indipendentemente 
dalle oscillazioni stagionali.

Schmid energy solutions si prepara quindi ad un anno 
intenso con molti cambiamenti. In questa sede è ne-
cessario anche citare i dipendenti del gruppo Schmid, 
che hanno collaborato a questo progetto con grande 
slancio ed energia. Grazie di cuore!

Nel marzo scorso il gruppo Schmid ha ricevuto nuovamente dalla società SQS la certificazione ai sensi di diverse 
norme. Da un lato si è trattato di effettuare nuovamente la certificazione ai sensi delle norme «ISO 9001» e «ISO 
14001», dall'altro Schmid AG intendeva ricevere l'attestazione del suo impegno pluriennale nel settore della «Tu-
tela del lavoro e della salute» da parte di un ente indipendente. Quest'ultimo ambito, che pone al centro il bene dei 
dipendenti, costituisce una delle priorità centrali per il gruppo Schmid.

Dopo due intensi giorni di audit, la valutazione degli auditor esterni è stata molto soddisfacente. Il gruppo Schmid 
è ora certificato per i seguenti ambiti: qualità, ambiente, tutela del lavoro e della salute. Con il rispetto della norma 
«OHSAS 18001» (Occupational Health and Safety Assessment Series), si è voluto reagire in maniera proattiva ai 
requisiti sempre più severi per i grandi gruppi internazionali.

Tutti i valori contenuti nelle linee direttive di Schmid AG vengono confermati con queste tre certificazioni.

Certificazione
«Tutela del lavoro e della salute»
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Il settore «Domestic Systems» amplia il suo assor-
timento con un nuovo impianto da 250 kW. 
L'impianto di combustione può essere alimentato a 
scelta con cippato o pellet.

L'impianto di combustione a legna Schmid per cippato 
e pellet definisce nuovi standard nella regolazione della 
combustione e conquista per il suo elevato comfort di 
impiego. L'esigenza di una combustione pulita viene 
più che soddisfatta grazie alle tecnologie più 
all'avanguardia. Il comando della caldaia soddisfa i re-
quisiti del sistema di gestione della qualità «QM per 
centrali termiche alimentate a legna», ed è caratteriz-
zato da una tecnologia avanzata.

La regolazione della potenza può essere effettuata a 
scelta mediante sette sonde, un segnale esterno da 
0-10 V (es. sistema di gestione) oppure tramite la tem-
peratura della caldaia. Con la nuova regolazione a cas-
cata è possibile gestire in maniera ottimale anche im-
pianti dotati di più caldaie, garantendo quindi il 
funzionamento a carico ridotto in estate. 

Il sistema di controllo principale viene montato in ma-

Meccanismo di rimozione delle ceneri

Alimentatore con unità di azionamento

Regolazione 
multiopzione 
della potenza
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Desiderate ricevere maggiori informazioni su questo 
prodotto? Basta una mail! info@schmid-energy.it. I no-
stri consulenti di vendita sono a vostra disposizione per 
ulteriori informazioni.

niera fissa sulla caldaia e cablato in modo definitivo. Se 
necessario, è possibile comandare fino a 16 diversi 
gruppi di riscaldamento e un numero illimitato di 
bollitori mediante singoli moduli di comando collegati 
al quadro principale con una linea bus. Mediante la 
manutenzione a distanza è inoltre possibile monitorare 
comodamente tutto l'impianto da un PC ed intervenire 
se necessario.

La rimozione delle ceneri avviene in maniera completa-
mente automatica tramite una griglia rotante. Grazie ad 
un intelligente sistema di trasporto a coclea, inoltre, le 
ceneri vengono trasportate in un container. Non vi sono 
pressoché limiti alle possibilità di estrazione e di 
trasporto del materiale. I sistemi di estrazione più co-
nosciuti (circolare, a rastrelli e a coclea centrale) pos-
sono essere combinati con il sistema di combustione in 
maniera ottimale. Il nuovo sistema può anche essere 
collegato senza problemi ai sistemi di estrazione già 
esistenti.

 

Regolazione 
multiopzione 
della potenza
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FOCUS TECNICA – A CELLE LIGURE SI PRODUCE BASILICO VERDE

L’azienda agricola di Paolo Calcagno si sviluppa sul 
territorio impervio della costa ligure dove la sapien-
za dell’uomo ha saputo strappare alla montagna e 
donare all’agricoltura una campagna splendida. 
Dal 1929 la famiglia Calcagno ha iniziato a coltivare 
prima olivi e ortaggi e ad allevare bovini per arri-
vare alla coltivazione di fragoline di bosco 
nell’immediato dopoguerra. Ma è nel 1983 che vie-
ne acquistata la prima serra per la coltivazione del 
basilico  Nel 2007 Paolo Calcagno con il prezioso 
aiuto delle sorelle Daniela, Monica e Mirella decide 
di aderire al Disciplinare di produzione Basilico Ge-
novese DOP.  

La scelta del cippato
Nel 2009 Paolo Calcagno, analizzando i consumi cre-
scenti di gasolio per il riscaldamento delle serre giun-
ti ormai ad occupare una voce importante di spesa 
nel bilancio dell’azienda agricola, inizia a pensare ad 
un modo alternativo per  produrre il calore necessa-
rio al mantenimento della temperatura (22-23°C)  
all’interno delle serre. L’impiego di una caldaia a cip-
pato era la soluzione più indicata soprattutto per 
l’enorme risparmio rispetto al combustibile fossile 
(oltre 105.000 di risparmio nella stagione 2011-
2012). L’approvvigionamento è garantito da alcune 
imprese forestali che nella zona sono molto attive e 
che possono dare la tranquillità della fornitura di
cippato in ogni momento dell’anno. 

Morfologia complessa dell'azienda: la logistica 
del cippato
Si opta allora per realizzare un silo interrato carrabile 
di dimensioni geometriche pari a 235 m3 che si svi-
luppa lungo la strada in pendenza di accesso alla 
casa padronale dell’azienda agricola. Accanto a que-
sto silo principale viene realizzato un silo più piccolo 
di precarico da 43 m3 facilmente accessibile da un 
camion a 3 assi che, oltrepassando una botola carra-
bile, può scaricare in retromarcia 35 m3 di cippato 
per volta. Da questo silo un pavimento mobile a tiro 
(1 rastrello con larghezza pari a 2500 mm) sposta il 
cippato su una coclea di raccolta che alimenta un 
redler inclinato a 55°; il redler a sua volta sposta ve-
locemente il cippato dal silo di precarico al silo di
stoccaggio vero e proprio. Nel corso della giornata, 
completato lo svuotamento del silo di precarico, un 
successivo carico di cippato viene svuotato nel 
medesimo e cosi via fi no al completo riempimento 
del deposito interrato da 235 m3. 

 DATI SALIENTI
Costruttore  Azienda agricola Paolo 
 Calcagno – Celle Ligure (SV)
 www.calcagnopaolobasilico.it
Utilizzo Riscaldamento serre per la  
 produzione di basilico
Combustibile   Cippato forestale 
Mezzo di esercizio  Acqua surriscaldata 
Tipo di caldaia  Camera di combustione a
 griglia mobile orizzontale
 Schmid UTSR-900.32
Potenza   900 kW
Estrazione  Rastrelli
Silo 278 m3

Sistema caricamento Botola carrabile da 2.6 m x 
e trasporto cippato 3.1 m con alzo manuale 
 assistito, rastrelli idraulici e 
 2 redler
Consumo annuo  2.900 Sm³ (M55)
di cippato  
Consumo precedente  170.000 litri
di gasolio  
Messa in funzione Gennaio 2012

Calore affidabile per aroma intenso
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FOCUS TECNICA – A CELLE LIGURE SI PRODUCE BASILICO VERDE

Calore affidabile per aroma intenso
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Il comune di Möhlin ha fondato nel 2008 insieme ad 
AEW Energie AG l'azienda di contracting Wärme-
verbund Möhlin AG, la quale ha realizzato una cen-
trale termica nel nuovo quartiere di Aeschemer-
bündten.

Il comune di Möhlin, nel Canton Argovia, si trova a 308 m 
s.l.m., incastonata in un'ansa del Reno ed è, con una 
superficie di 18,79 km2, il terzo comune del Cantone per 
estensione. Möhlin fa parte dell'agglomerato della città 
di Basilea, e dispone ora, grazie alla rete di teleriscalda-
mento, di una moderna centrale termica.

Combustibile proveniente dal bosco della regione 
La centrale termica è composta da due impianti di 
combustione a cippato  (UTSR-1200.32 / UTSR-
450.32). Le due camere di combustione a griglia mo-
bile orizzontale vengono alimentate con cippato pro-
veniente dalle segherie e dal bosco di Möhlin, 
fornendo calore sufficiente al centro abitato circo-
stante. Con l'impianto definitivo saranno riscaldati 
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circa 280 nuclei familiari, due scuole, una palestra
e un asilo. Grazie alla nuova rete di teleriscaldamento 
saranno risparmiati ogni anno circa 445'000 litri di 
olio combustibile, pari a 1'150 tonnellate di CO2 
all'anno. I filtri per polveri sottili integrati garantisco-
no il rispetto dell'Ordinanza contro l'inquinamento at-
mosferico.

Un impianto duraturo e sostenibile
Fredy Böhni, sindaco di Möhlin, è giustamente orgo-
glioso di questa soluzione moderna e duratura. Il ma-
teriale combustibile viene acquistato direttamente nel 
proprio comune, e il fabbisogno di corrente dei due 
impianti viene coperto completamente dall'energia 
idrica. La rapidità di approvvigionamento e l'ulteriore 
alimentazione con energia idrica riflettono una men-
talità totalmente ecologica.

L'impianto è stato inaugurato nel giorno delle porte 
aperte, all'inizio di marzo 2013. Nel corso di questa 
manifestazione sono state organizzate visite guidate 
alla centrale termica, integrate da spiegazioni sulla 
filosofia energetica del comune di Möhlin.

FOCUS TECNICA – Rete di teleriscaldamento di Möhlin

Adrian Wunderlin è il Direttore tecnico della nuova centrale termica 
di Möhlin.

«I nostri impianti coprono 
completamente il loro fab-
bisogno di corrente con 
l'energia idrica; si tratta 
quindi di energia generata 
al 100% in maniera ecolo-
gica.»

Hans Schibli, 
Direttore generale di Wärmeverbund Möhlin AG



1211

 DATI SALIENTI
Costruttore Wärmeverbund
 Aeschemerbündten
 CH-4313 Möhlin
Progettazione  Dr. Eicher + Pauli AG,
 CH-4410 Liestal
Utilizzo Teleriscaldamento
Combustibile Cippato forestale e da 
 segherie
Tipi di caldaia Impianti di combustione a  
 griglia mobile orizzontale  
 Schmid 
 UTSR-1200.32 e UTSR-450.32
Potenza  1’200 kW e 450 kW
Estrazione Estrattore a rastrelli
Silo 396 m3

Risparmio di  Ca. 1'150 tonnellate 
emissioni di CO2 di CO2/anno  
Risparmio di  Ca. 445'000 litri/anno
olio combustibile 
Depolverizzazione  Multiciclone/
dei gas di scarico   filtro elettrostatico
Messa in funzione Novembre 2012

FOCUS TECNICA – Rete di teleriscaldamento di Möhlin

Mappa della rete di teleriscaldamento di Möhlin
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«La coltivazione biologica è l'unico tipo 
di gestione sostenibile, è naturale quin-
di adottare il riscaldamento a legna.»
Erwin Binder, bioagricoltore
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FOCUS TECNICA –  Gustosi pomodori ed erbe aromatiche fresche prodotti in maniera ecologica al 100%

Una 
serra 
multicolore

Chi compra i pomodori presso la catena di super-
mercati «BILLA» può contare sulla massima quali-
tà delle verdure biologiche coltivate da Binder. Qui 
come in altre aziende agricole austriache non si 
produce soltanto in armonia con la natura, ma si 
riscalda anche in maniera sostenibile. Grazie a 
Schmid.

L'azienda a conduzione familiare di St. Andrä im See-
winkel fa parte già dal 1994 del circuito «Ja!Natürlich». 
Erwin Binder si è specializzato nella produzione di po-
modori e di erbe aromatiche fresche, naturalmente 
100% biologici. Non si riescono a contare i vasi pre-
senti nelle numerose serre edificate su di una superfi-
cie di 15'000 m2. Qui crescono basilico, timo, origano, 
maggiorana, melissa, aneto e altri 60 tipi circa di erbe 
aromatiche.
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I fiori più belli dal Waldviertel
La azienda agricola Oppel-Allerstorfer di Weitra ha 
optato per una UTSR-700 già 10 anni fa. Bernhard Al-
lerstorfer, che non riesce ad immaginare un'attività 
più bella di quella che ha scelto, cioè lavorare con i 
fiori, è molto soddisfatto della caldaia. «Un impianto 
di riscaldamento affidabile è particolarmente impor-
tante per le piante delicate di una serra», afferma il 
maestro giardiniere, che alimenta la UTSR preferibil-
mente con corteccia proveniente da una segheria vi-
cina.

I prodotti bio Binder sono disponibili al BILLA
Su 50 ettari di superficie libera Erwin Binder coltiva 
verdure biologiche da rivendere poi al gruppo austriaco 
«BILLA». Non solo la produzione in campo e in serra è 
biologica: naturalmente, anche l'impianto di riscalda-
mento è ecologico ed è alimentato a legna, una materia 
prima rinnovabile. Dall'autunno del 2012 la camera di 
combustione UTSR-1600 alimenta tutto l'impianto con 
calore proveniente da cippato.

«Al tramonto le serre si raffreddano molto veloce-
mente. Per questo motivo è necessario che gli accu-
mulatori puffer siano già ben pieni ancora prima di 
quel momento», afferma Erwin Binder. Accumulatori 
puffer della capacità di 20'000 litri garantiscono il 
raggiungimento di un livello uniforme di temperatura. 
Quest'azienda orticola non è l'unica in Austria ad 
usufruire del calore fornito in maniera sostenibile da 
una caldaia Schmid.

 DATI SALIENTI
Costruttore Oppel Gärtnerei
 AT- 3970 Weitra
Utilizzo Riscaldamento serre
Combustibile Corteccia non triturata
Tipo di caldaia Camera di combustione a gri-
 glia mobile orizzontale 
 UTSR-700.32
Potenza 700 kW
Estrazione da parte del committente
Depolverizzazione  Multiciclone
dei gas di scarico  
Messa in funzione Ottobre 2003

Costruttore  Binder Bio Energie KG
 AT-7161 St. Andrä am Zicksee
Utilizzo Riscaldamento delle serre
Progettazione  Dr. Günter Wind, AT-Eisen-
stadt
Combustibile Cippato forestale e industriale
Tipo di caldaia Camera di combustione a gri-
 glia mobile orizzontale Schmid
 UTSR-1600.32
Potenza   1’600 kW
Estrazione   Estrattore a rastrelli
Depolverizzazione  Multiciclone/
dei gas di scarico   filtro elettrostatico
Messa in funzione Gennaio 2013

 DATI SALIENTI

FOCUS TECNICA –  G u s t o s i  p o m o d o r i  e d  e r b e  a r o m a t i c h e  f r e s c h e  p r o d o t t i  i n  m a n i e r a  e c o l o g i c a  a l  1 0 0 %
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"Il rapporto qualità-
prezzo di Schmid ci ha 
convinto" 
Michael Strillinger,
amministratore Gartenbau Strillinger

Strillinger: erbe aromatiche dal Tirolo 
Nel 2012 anche la serra Strillinger ha sostituito la 
caldaia. L'azienda, gestita dal figlio Michael e dal pa-
dre Johann Strillinger, ha una decisa impronta ecolo-
gica e produce da molti anni erbe aromatiche recise e 
in vaso a 600 metri di altitudine a Söll im Tirol. 
L'utilizzo di insetti utili per combattere in maniera 
ecologica i parassiti è una pratica adottata ormai da 
molto tempo. «Abbiamo scelto una caldaia Schmid 
per il buon rapporto qualità/prezzo» afferma Michael 
Strillinger. La UTSR-1200 è stata tra l'altro uno dei 
primi impianti venduti dalla giovane filiale austriaca di 
Schmid AG.

Costruttore  Gartenbau Strillinger
 AT-6306 Söll im Tirol
Utilizzo Riscaldamento serre
Progettazione   Schmid energy solutions
Combustibile Cippato e 
 cippato forestale
Tipo di caldaia Camera di combustione a
 griglia mobile orizzontale
 Schmid UTSR-1200.32 
Potenza    1’200 kW
Estrazione    Estrattore a rastrelli 
Depolverizzazione  Multiciclone
dei gas di scarico 
Messa in funzione Dicembre 2012

 DATI SALIENTI

FOCUS TECNICA –  G u s t o s i  p o m o d o r i  e d  e r b e  a r o m a t i c h e  f r e s c h e  p r o d o t t i  i n  m a n i e r a  e c o l o g i c a  a l  1 0 0 %
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L'azienda francese «Scierie et Palettes du Litto-
ral» (SPL) di Audruicq è una segheria cooperativa. 
Da 20 anni SPL persegue una strategia di reinte-
grazione professionale sulla base della qualità, 
delle prestazioni e dello sviluppo sostenibile. SPL 
può contare su 150 dipendenti, dei quali 100 sono 
stati reinseriti, e genera un fatturato annuale di 
circa 8,5 milioni di Euro.

Nel giro di 20 anni SPL ha formato 2'300 persone, più 
di metà delle quali sono oggi attive sul mercato del 
lavoro e contribuiscono a stimolare la situazione 
occupazionale locale. Anche lo sfruttamento del legno 
locale fa parte della filosofia etica dell'azienda. Ogni 
giorno vengono infatti lavorati 50 m3 di legno di pioppo.

Affidabilità e continuità
Tra le altre attività, SPL è specializzata nella produ-
zione di pallet per piccoli lotti di carta. Nei giorni lavo-
rativi, la spedizione di un ordine comunicato nel po-
meriggio avviene già la mattina successiva. Per 
questo motivo è necessario produrre continuamente 
pallet asciutti, vale a dire pallet che non fanno inumi-
dire la carta o il cartone che vengono trasportati. Un 
altro segmento in cui SPL è attiva è la fornitura di 
legno incollato con giunture di testa per costruzioni in 
legno. Anche in questo caso è necessario che il 
materiale sia completamente asciutto. L'azienda dis-
pone quindi da molto tempo di grandi camere di es-
siccazione. Per essiccare il legno nella maniera più 

FOCUS TECNICA – La segher ia  cooperat iva d i  Audruicq punta sul la  gr ig l ia  mobi le  Schmid

Nessun problema con la 
 camera di essiccazione 

Costruttore Scierie Palettes du Littoral
 FR-62370 Audruicq
Progettazione SAS FEREST ING.
 FR-59000 Lille 
Utilizzo Camera di essiccazione, 
 riscaldamento d'interni
Combustibile Residui della lavorazione del
 legno (pioppo) 
Tipo di caldaia Impianto di camera di com- 
 bustione a griglia mobile  
 orizzontale Schmid UTSR- 
 1200.32  
Potenza   1’200 kW
Estrazione   Estrattore a rastrelli
Depolverizzazione  Multiciclone e
dei gas di scarico   filtro elettrostatico
Messa in funzione Dicembre 2011

 DATI SALIENTI
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Nessun problema con la 
 camera di essiccazione 

sosten-ibile possibile e poter far fronte alla domanda 
sempre maggiore, l'azienda ha deciso di acquistare 
una nuova e più grande camera di combustione a le-
gna, nella quale utilizzare i residui della lavorazione 
del legno.

Una combinazione di calore di processo e di calore 
ambiente
L'investimento è stato deciso nel giugno 2010, e la 
caldaia è stata messa in funzione nell'aprile 2011. La 
scelta è caduta su di una camera di combustione a 
griglia mobile orizzontale Schmid del tipo UTSR, la 
quale garantisce un funzionamento regolare con i tru-
cioli di legno di pioppo con una percentuale di umidità 
del 65%. La camera di combustione a legna consuma 
ogni anno circa 3'500 tonnellate di biomassa. La po-
tenza di 1,2 MW è stata dimensionata per poter co-
prire il fabbisogno di essiccazione attuale e futuro e il 
riscaldamento dei locali. La superficie e la lunghezza 
della griglia sono state dimensionate in modo da per-
mettere la completa essiccazione e combustione da 
parte del combustibile. Anche la volta riscaldata dalle 
fiamme e dall'irraggiamento delle braci contribuisce 
all'essiccazione. Lo scambiatore di calore è dotato di 
un sistema di pulizia con aria compressa che garan-
tisce la pulizia costante e automatica dei tubi. Un fil-
tro elettrostatico permette di ridurre l'entità delle pol-
veri al di sotto dei 20 mg/Nm3. SPL ha stipulato con 
Schmid un contratto annuale di manutenzione e di 
assistenza 24 ore su 24 in caso di guasti.

La segheria cooperativa è anche specializzata nella produzione di 
pallet per piccoli lotti.
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FOCUS TECNICA – Un innovat ivo s istema di  bypass per la caldaia per evi tare temperature dei  gas di  scar ico troppo basse

AEK Energie AG (AEK) e la cooperativa Elektra Basel-
land (EBL) hanno realizzato insieme un grande pro-
getto: la rete di teleriscaldamento di Roggwil, nel 
Cantone di Berna. Dallo scorso autunno la centrale di 
riscaldamento a legna fornisce calore ed energia a 
60 edifici. È già previsto un ulteriore ampliamento, 
che sarà realizzato non appena sarà raggiunta la ne-
cessaria densità di collegamento.

La rete di teleriscaldamento di Roggwil promuove 
l'utilizzo di energia rinnovabile, disponibile a livello loca-
le. Il fornitore esclusivo di legna è l'azienda Bossert Forst 
AG, che collabora già con il comune di Roggwil e che 
fornisce legna per lo più proveniente dalle foreste li-
mitrofe. AEK ed EBL si sono occupate della progettazio-
ne, della costruzione e del finanziamento degli impianti 
in collaborazione con gli operatori del settore. Per questo 
motivo la rete di teleriscaldamento genera valore ag-
giunto a livello locale e garantisce una fornitura energe-
tica stabile e conveniente.

Il legno come fonte di energia
Gran parte del calore, circa il 90%, viene prodotto con la 
combustione a legna. Per coprire il carico di punta e ga-
rantire anche il funzionamento a carico ridotto in estate, 
è stato installato un impianto di combustione a olio. La 
centrale termica è dotata della più moderna tecnologia di 
combustione. È stata installata una camera di combusti-
one a griglia mobile orizzontale Schmid del tipo UTSR, 
della potenza di 1'200 kW. Grazie all'utilizzo di un filtro 
elettrostatico, si riescono a rispettare i valori limite (ridu-
cendo il valore della metà), che dal 2008 l'Ordinanza 
contro l'inquinamento atmosferico ha reso più severi.

Un'innovazione tecnica: un sistema di bypass per la 
caldaia
Per la rete di teleriscaldamento di Roggwil, Schmid en-
ergy solutions ha impiegato una nuova soluzione tecno-
logica, il sistema di bypass per la caldaia. Durante 
l'avviamento o il funzionamento a carico ridotto degli im-
pianti di combustione a biomassa, si può verificare la 
formazione di condensa, in particolare se il combustibile 
possiede un'elevata umidità quando la temperatura 
scende al di sotto del punto di rugiada, pregiudicando 
così il funzionamento e quindi l'esercizio del filtro 

elet-trostatico. Perché l'alta tensione sia presente nel 
filtro elettrostatico, è necessario garantire una tempera-
tura di esercizio minima di 120°. Una temperatura infe-
riore può provocare la formazione di condensa e quindi 
di scintille nell'alta tensione. Per evitare danni consegu-
enti, il filtro si disattiva automaticamente. Se questo fe-
nomeno si verifica troppo spesso, in determinate condi-
zioni non è più garantita una disponibilità del filtro 
maggiore del 95% (come richiesto dall'Ordinanza contro 
l'inquinamento atmosferico).

Le soluzioni per evitare la formazione di condensa:
• Riscaldamento ausiliario a parete
• Aumento della temperatura dei gas di combustione
• Funzionamento con carico di base

Queste possibilità presentano però anche alcuni svan-
taggi. L'installazione di un impianto di riscaldamento 
ausiliario è fattibile, ma è anche oneroso. L'aumento 
permanente della temperatura dei gas di combustione 
non è praticabile perché in questo modo si riduce il ren-
dimento. Se è possibile far funzionare l'impianto con un 
carico di base, questa è l'unica possibilità per risolvere il 
problema. Tuttavia la situazione e il fabbisogno termico 
raramente permettono di attuare questa soluzione. La 
soluzione ottimale e più conveniente è quindi l'impiego 
di un bypass. Con il bypass si garantisce che il funzio-
namento del filtro, che deve essere superiore al 95% 
secondo i nuovi requisiti dell'Ordinanza contro 
l'inquinamento atmosferico, venga rispettata anche du-
rante l'esercizio dinamico della caldaia (funzionamento a 
carico ridotto).

Le basse temperature dei gas di scarico vengono 
evitate
Il bypass per la caldaia è un collegamento diretto tra 
l'uscita del canale di fiamma (1° tiraggio) e l'uscita della 
caldaia, per cui è possibile bypassare il 2° e il 3° tiraggio 
della caldaia. A bypass aperto, una parte dei gas di sca-
rico viene raffreddata in misura minore, per cui è possi-
bile evitare una temperatura dei gas di scarico troppo 
bassa. In particolare durante l'avviamento, ma anche in 
condizioni di carico parziale, temperature dei gas di sca-
rico troppo basse riducono eccessivamente la durata del
filtro elettrostatico, oppure provocano un'eccessiva con-
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 DATI SALIENTI
Impianto Rete di teleriscaldamento 
 di Roggwil
Contracting AEK Energie AG (AEK), 
 CH-4502 Solothurn
 Cooperativa Elektra Basel- 
 land (EBL), CH-4410 Liestal
Progettazione AEK Energie AG 
Combustibile Cippato forestale e di segheria
Tipo di caldaia Camera di combustione a 
 griglia mobile orizzontale  
 Schmid
Potenza  1’200 kW
Estrazione Estrattore a rastrelli 
Silo 380 m3

Depolverizzazione  Multiciclone/
dei gas di scarico filtro elettrostatico
Risparmio di Circa 1'259 tonnellate/anno
emissioni di CO2  
Risparmio di olio Circa 475'000 litri/anno
combustibile 
Messa in funzione Settembre 2012

Temperature minime necessarie

• Temperatura minima di esercizio del filtro 
 elettrostatico a piastre 130-150°C
• Temperatura minima di esercizio del filtro 
 elettrostatico tubolare 100-130°C
• Punto di rugiada acido (a seconda del 
 combustibile) 100-150°C

Caldaia per acqua calda

3° tiraggio

2° tiraggio

Canale 
di fiamma

Camera di 
inversione

Bypass per la 
caldaia

densazione e danni da corrosione. Se la temperatura dei 
gas di scarico aumenta, per cui contestualmente au-
menta anche il grado di sfruttamento, il bypass viene 
chiuso e i gas di scarico possono fluire, come avviene in 
tutti i tiraggi standard.
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Weiterdingen fa parte del comune di Hilzingen, nel 
Distretto di Costanza. La località è incastonata nel 
paesaggio collinoso della parte occidentale della 
regione dell'Hegau, con una magnifica vista sul 
castello di Hohenstoffeln. Il piccolo comune com-
prende approssimativamente 210 edifici e conta 
circa 850 abitanti, e utilizza quasi esclusivamente 
energie rinnovabili locali per l'approvvigionamento 
elettrico e termico.

Il calore che risulta dalla produzione di elettricità dal 
biogas, e dall'energia del legno generata con moderni 
impianti, viene immesso in una rete di teleriscalda-
mento e distribuito in loco. La corrente proveniente 
dal cogeneratore dell'impianto a biogas e da numero-
se centrali elettriche solari viene immessa nella rete 
pubblica. In questo modo si ottiene un risparmio di 
oltre 4'200 tonnellate all'anno di CO2.

Oltre ai vantaggi di tipo ecologico, il progetto è molto 
importante anche per l'economia della regione: i costi 
energetici non lasciano più la regione, ma rimangono 
in loco sotto forma di potere d'acquisto. Prima infatti 
i clienti della rete di teleriscaldamento di Weiterdin-
gen acquistavano olio combustibile per circa 400'000 
Euro all'anno.
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FOCUS TECNICA –  Un fiore all'occhiello per il Distretto di Costanza

Corrente ecologica da letame, liquami e piante e-
nergetiche
La famiglia Mohr gestisce un impianto a biogas che 
genera ogni anno circa 4,5 milioni di kWh di corrente 
con due impianti di cogenerazione. Il calore generato 
viene impiegato per riscaldare il fermentatore instal-
lato nei pressi dell'impianto a biogas. La gran parte 
del calore viene generata però nell'impianto di coge-
nerazione, il cosiddetto impianto satellite, di dimen-
sioni pari al doppio degli altri due impianti, integrato 
nella centrale termica ubicata al margine della locali-
tà. Il gas viene trasportato fino a quest'impianto sen-
za subire perdite, e il calore viene generato diretta-
mente presso l'utenza. Pari a circa 2,5 milioni di kWh, 
tale calore viene poi immesso nella rete di teleris-
caldamento. L'impianto a biogas viene alimentato con 
letame e liquami e piante energetiche disponibili a 
livello regionale.

Calore pulito direttamente dalla centrale di ri-
scaldamento a legna
Grazie al calore proveniente dall'impianto di cogene-
razione a biogas, pari a circa 360 kW, e a quello pro-
dotto dalla caldaia a cippato della potenza calorifica 
di 1,2 MW, è possibile coprire l'intero fabbisogno ter-
mico della località. Le due fonti di calore si integrano 
a vicenda in maniera ideale, in quanto l'impianto a bio-
gas mette a disposizione tutto l'anno un carico di 
base pressoché costante, e l'energia del legno copre 
il picco del fabbisogno nel semestre invernale. Il cip-
pato viene acquistato nella regione. Il paese viene ri-

Weiterdingen diventa 
«comune bioenergetico»
www.bioenergiedorf-weiterdingen.de 

Installazione dei componenti dell'impianto Schmid
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 DATI SALIENTI
Contracting e  solarkomplex AG
progettazione  DE-78224 Singen 
 www.solarcomplex.de
Entità del servizio Tubi per biogas incl. centrale  
 termica e rete di teleriscalda- 
 mento
Luogo di  DE-78247
installazione Hilzingen-Weiterdingen
Utilizzo Fornitura di calore e corrente
 «Comune bioenergetico»
Combustibile  Cippato, trucioli, corteccia,
 legno proveniente dalle 
 operazioni di 
Tipo di caldaia Camera di combustione a  
 griglia mobile orizzontale  
 Schmid UTSR-1200.32
Potenza 1 200 kW
Estrazione Estrattore a rastrelli
Silo 198 m3

Depolverizzazione  Multiciclone/
dei gas di scarico filtro elettrostatico
Messa in funzione Settembre 2012

scaldato con una rete di teleriscaldamento con 
un'estensione di circa 6 km. In tutti gli edifici collega-
ti è stata installata una sottostazione di scambio. Con 
un calorimetro tarato viene rilevata l'energia termica 
fornita, calcolata poi a fine anno.

Ampliamento degli impianti fotovoltaici
A Weiterdingen, alcuni impianti fotovoltaici privati im-
mettono già nella rete elettrica corrente solare pulita. 
Nella nuova centrale termica e in un capannone adia-
cente sono stati installati altri 70 kW. Gli impianti fo-
tovoltaici di Weiterdingen generano ogni anno com-
plessivamente circa 300'000 kWh di corrente, 
completando così il quadro di questo "comune bioe-
nergetico". Insieme alla corrente ottenuta 
dall'impianto a biogas, viene generato circa il triplo 
del fabbisogno di corrente del paese.

Inizio dei lavori di realizzazione del "comune bioenergetico" di Weiterdingen

solarcomplex

solarcomplex progetta, realizza e gestisce nella re-
gione del Lago di Costanza impianti di fornitura di ca-
lore e corrente provenienti da energie rinnovabili, 
proponendo anche la partecipazione al capitale di 
questi impianti sotto forma di investimento ecologico. 
Obiettivo dell'azienda è realizzare almeno un "comu-
ne bioenergetico" all'anno. In quest'ambito Schmid 
energy solutions è un partner affidabile nella realizza-
zione di impianti a cippato di legna. Sono già stati 
realizzati numerosi impianti molto soddisfacenti. Ecco 
alcuni esempi:

• DE-Schlatt a. Randen: impianto a doppia caldaia
 (450 kW ciascuna)
 www.bioenergiedorf-schlatt.de

• DE-Gottmadingen-Randegg, impianto a cippato da  
 2 MW, www.bioenergiedorf-randegg.de

• DE-Lautenbach, impianto a doppia caldaia 
 (450 kW ciascuna)
 www.bioenergiedorf-lautenbach.de

• DE-Messkirch, impianto a cippato da 1,2 MW 
 www.bioenergie-messkirch.de

Weiterdingen diventa 
«comune bioenergetico»
www.bioenergiedorf-weiterdingen.de 



Altri impianti di riferimento
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Zwolle, Paesi Bassi, 1’350 kW

Zydowo, Polonia, 550 kW

Mynämäki, Finlandia, 2'400 kW

FOCUS TECNICA –  

Costruttore   BeGreen Energy B.V.
Utilizzo     Rete di teleriscaldamento 
Tipi di caldaia  UTSR-900.32/UTSR-450.32
Combustibile  Cippato

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza   1 350 kW
Estrazione   Estrattore a rastrelli
Messa in funzione Aprile 2013

Costruttore WBB Energy 
Utilizzo  Rete di teleriscaldamento   
 (riscaldamento e acqua calda)
Tipo di caldaia UTSK-550.22
Combustibile  Pellet

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza  550 kW  
Estrazione  Estrazione circolare 
Messa in funzione Ottobre  2012

internazionale
Gli impianti Schmid sono apprezzati a livello

Costruttore    SGN Tekniikka Oy
Utilizzo     Serre
Tipo di caldaia  UTSW-2400.32
Combustibile Pellet di legno / di torba

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza  2'400 kW
Estrazione Silo a torre con coclee di   
 estrazione
Messa in funzione Ottobre 2012



UK

Schmid energy solutions ha organizzato nella primavera 
del 2013 la prima Sales Conference nell'Oberland Ber-
nese per i partner di vendita e di assistenza post-vendita 
di tutto il mondo. Al di là delle numerose conferenze di 
specialisti e delle diverse occasioni di incontro con la 
clientela, che hanno riscosso molto successo, per la pri-
ma volta anche i partner di Schmid di tutto il mondo han-
no potuto conoscersi e scambiarsi informazioni sui pro-
getti in corso.

Una rete forte
Il gruppo Schmid, composto dalla Casa madre con sede 
a Eschlikon e dalle filiali in Germania, Francia, Italia, Au-
stria e Polonia, viene supportato da partner di vendita in 
Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, 
Polonia, USA, Canada e Giappone. Tutti insieme costi-
tuiscono un team di specialisti caratterizzato da 
un'elevata responsabilità e da una grande forza inno-
vatrice.

Sales Conference 2013
La manifestazione di due giorni è iniziata con un giro di 
presentazioni dei singoli partner che hanno potuto così 
illustrare la propria azienda, il mercato in cui operano e i 
progetti già realizzati. Le singole aziende partner hanno 
potuto così scambiarsi informazioni per conoscere le 
condizioni concrete del proprio mercato e le relative ri-
percussioni e trarre vantaggio dal confronto. I temi cen-
trali su cui si è incentrata la prima giornata sono stati le 
innovazioni, gli sviluppi di prodotto e i sistemi di conden-
sazione dei gas di scarico. La seconda giornata si è svol-
ta invece all'insegna degli «impianti a vapore e ad acqua 
surriscaldata». Dopo l'introduzione sui principi teorici, i 
partecipanti si sono recati a Spiez, dove hanno potuto 
visitare in prima persona un moderno impianto a vapore. 
La visita dell'impianto a biomassa di Spiez (Schmid ne 
ha parlato in FOCUS 2012/1) è stato uno dei momenti 
clou della manifestazione. L'imponente complesso ha 
lasciato un'impronta duratura nell'immaginario dei par-
tecipanti. La Sales Conference è stata un grande succes-
so. Le numerose impressioni e gli stimoli acquisiti con i 
progetti provenienti dai paesi più disparati di tutto il 
mondo hanno arricchito i partecipanti e saranno di fon-
damentale importanza per la futura collaborazione.
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FOCUS NEWS – Sales Conference nella rete di partner

I partner presenti al convegno di specialisti

Il partner giapponese Tomoe Techno Co. Ltd. e Northline Energy, che si occupa del mercato statunitense e canadese, non hanno purtroppo 

potuto partecipare.

Norvegia Polonia

Paesi Bassi Regno Unito

Finlandia

Paesi Bassi Regno Unito

FOCUS TECNICA –  
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