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La corrosione nelle caldaie porta spesso a rotture dei tubi. 
Nelle caldaie a olio diatermico questo fenomeno comporta 
un rischio d'incendio maggiore per un rilascio incontrolla-
to di energia. In merito al problema della combustione del 
legno riciclato in combinazione con le caldaie a olio diater-
mico non siamo in possesso di relazioni scientifiche o di 
risultati di ricerche. A tale riguardo si fa riferimento alle 
relazioni empiriche sulla corrosione ad alta temperatura 
delle caldaie a vapore, dalle quali si derivano i rischi cor-
relati per le caldaie a olio diatermico.
 
In base alle numerose esperienze con i generatori di vapo-
re degli impianti di combustione dei rifiuti è possibile va-
lutare i meccanismi di corrosione dal punto di vista dei gas 
di combustione. I primi studi sono stati condotti negli anni 
tra il 1978 e il 1980 presso il MVA Düsseldorf-Flingern, dai 
quali è stato ricavato il diagramma di corrosione di Flin-
gern, ampiamente diffuso (Diagramma 1). Il tema della 
corrosione ad alta temperatura è importante anche nelle 
centrali a biomassa, e acquista quindi una rilevanza sem-
pre maggiore anche per le caldaie a legno riciclato. 

Principi 
Nella combustione del legno riciclato, in genere si devono 
prevedere percentuali elevate di cloro, zolfo e azoto. A ciò 
si aggiungono concentrazioni maggiori di Si, Ca, Na, Fe, 
Al, ecc. rispetto al legno naturale. Questi alogeni non solo 
riducono il punto di fusione delle ceneri sulla griglia, ma 
attraverso la cenere volatile giungono anche in punti ca-
ratterizzati da temperature elevate della parete del tubo, 
dove formano sali fusi reattivi. Per la corrosione ad alta 
temperatura è di primaria importanza la formazione di Cl2 
reattivo nel gas di combustione, che attacca le superfici 
dello scambiatore di calore. Si suppone che maggiore è la 
temperatura del gas di combustione e la temperatura del-
la parete del materiale da valutare, peggiore sarà la resi-
stenza alla corrosione.

Notevoli influssi termici, elevate frazioni di cloro e alogeni 
e alte percentuali di CO sono inoltre elementi che accele-
rano ulteriormente la corrosione. Come contromisure oc-
corrono temperature della parete del tubo quanto più bas-
se possibili, temperature del gas di combustione quanto 
più basse possibili sullo scambiatore di calore e flussi di 
calore per quanto possibile minimi (grandi superfici di ri-
scaldamento) a fronte di una postcombustione completa 
dei gas di combustione (valori CO bassi) prima dell’ingres-
so nello scambiatore di calore.

                           Legno riciclato:
                           il problema della 
corrosione ad alta temperatura
nella caldaia a olio diatermico
Relazione del Dr. Peter Heusser e del Dr. Stefan Plesko, I.C.E. AG Analisi di impianti a legno riciclato con caldaia a va-

pore
Il diagramma 2 mostra come valori di riferimento le condi-
zioni delle superfici dell’evaporatore di tre impianti a legno 
riciclato (impianto 1 - 3). Le temperature della parete del 
tubo negli impianti a olio diatermico sono comprese 
nell’intervallo da 260 a 350 °C, il che corrisponde alle su-
perfici dell’evaporatore delle caldaie a vapore. La caldaia 
a vapore nell’impianto 1 – che brucia legno di origine fo-
restale, legno riciclato A I / A II e prodotti secondari di se-
gheria – presenta forti tracce di corrosione. Il vapore vivo 
viene surriscaldato a 520 °C a 90 bar. Le temperature cri-
tiche della parete del tubo delle superfici di riscaldamento 
dell’evaporatore si trovavano a circa 315 °C. Nell’impianto 
2 il vapore viene surriscaldato a 450 °C a 60 bar. 
Le temperature della parete del tubo delle superfici di ri-
scaldamento dell’evaporatore sono opportunamente più 
basse con 280 °C. Nonostante la combustione di legno 
delle classi da A I ad A IV, i fenomeni di corrosione sono 
meno intensi rispetto all’impianto 1. Anche nell’impianto 3 
viene utilizzato legno delle classi da A I ad A IV. Con para-
metri di vapore leggermente più alti rispetto all’impianto 2 
(65 bar e 450 °C) e temperature della parete del tubo di 
circa 283 °C, si osservano solo lievi tracce di corrosione.

Impianti a olio diatermico
Gli impianti a olio diatermico per combustibili naturali fun-
zionano con temperature del gas di scarico senza ricircolo 
a valle della camera di combustione di 900 - 950 °C con 
temperature di mandata / ritorno dell’olio diatermico di 
circa 310 / 250 °C. Le corrispondenti temperature della 
parete di massimo 320 °C con una temperatura massima 
del gas combusto di 950 °C comporterebbero un eccessi-
vo pericolo di corrosione nel caso della combustione di 
legno contaminato. La temperatura dell’olio diatermico di 
250 - 310 °C, nel caso di temperature del gas di combu-
stione superiori a 850 °C, provoca immancabilmente tem-
perature della parete del tubo nell’intervallo di rischio del-
la corrosione. Pertanto è fondamentale ridurre 
opportunamente la temperatura del gas di combustione a 
monte della caldaia. Il diagramma di corrosione riporta la 
possibilità di una caldaia con ricircolo di gas di combustio-
ne e ulteriore protezione da incendi e corrosione.  Poiché 
il trattamento SNCR dei gas di scarico richiede temperatu-
re dei gas di combustione > 850 °C e contemporanea-
mente si vuole ottenere la postcombustione completa dei 
gas di combustione a fronte di temperature ridotte, si deve 
prestare una maggiore attenzione alla conduzione dell’aria 
per la combustione e dei gas di combustione. Di conse-
guenza sono necessarie superfici di riscaldamento più 
grandi per trasferire la potenza termica necessaria. 

Dr. Peter Heusser Dr. Stefan Plesko
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                           Legno riciclato:
                           il problema della 
corrosione ad alta temperatura
nella caldaia a olio diatermico
Relazione del Dr. Peter Heusser e del Dr. Stefan Plesko, I.C.E. AG

La I.C.E. è stata fondata nel 1993 e in pochi anni è diventata una società di servizi che opera a livello internaziona-
le nei settori di smaltimento termico dei rifiuti, gestione energetica e costruzione di impianti. Con un eccellente 
know-how, ottimi processi di combustione e un vasto bagaglio di esperienze nella costruzione di impianti, in quali-
tà di appaltatore generale l’azienda offre un supporto a gestori di impianti, consorzi intercomunali, corporazioni e 
produttori di impianti. Per le questioni complesse inerenti complicati combustibili e costruzione di impianti la Sch-
mid energy solutions si rivolge al team di esperti della I.C.E.

Grazie al parere di un secondo team di esperti, la Schmid può garantire al cliente una consulenza affidabile, ridu-
cendo i rischi al minimo.

I.C.E. AG
CH-9501 Wil Tel.: +41 (0)71 914 80 20
www.iceag.com info@iceag.com
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Nuova partnership tra le aziende Burkhardt e Schmid 

Schmid rileva la rappresentanza per 
i gassificatori a legna con cogeneratore

Il gassificatore a legna V3.90

Burkhardt – Tradizione e innovazione
La ditta Burkhardt Energie- und Gebäudetechnik può van-
tare una storia di 134 anni. Quella che nel 1879 iniziò 
come una piccola forgeria di paese è oggi un’azienda atti-
va a livello internazionale con circa 300 collaboratori e con 
sede centrale a Mühlhausen (DE). Oltre alle attività nei 
settori del riscaldamento, della ventilazione, della termoi-
draulica e della lattoneria, la Burkhardt opera anche nella 
tecnologia energetica e offre di serie un incomparabile 
gassificatore a legna con un cogeneratore. 

Recupero di corrente e calore
I prezzi crescenti dei combustibili fossili, la discussione 
sui cambiamenti climatici e l’abbandono del nucleare of-
frono lo spunto per una rinascita della tecnologia dei gas-
sificatori a legna. 

I problemi che finora hanno colpito negativamente la gas-
sificazione a legna sono stati a lungo un ostacolo apparen-
temente insuperabile: con una gassificazione non pulita si 
formano olii di catrame che danneggiano in modo perma-
nente gli efficienti motori odierni. Per molto tempo non si 

è potuto nemmeno pensare a un funzionamento economi-
co degli impianti a gassificazione a legna.

Il team di R&S della Burkhardt ha segnato una svolta nel 
2010. Per trasmettere a tutto il sistema l’input necessario 
per il successo sono stati necessari una nuova concezione 
del processo di combustione e l’uso di pellet come com-
bustibile a norma. Con il passaggio del cogeneratore a olio 
vegetale al gas di legna si è riusciti a creare un pacchetto 
energetico unico e ad alta efficienza per il recupero di cor-
rente e calore. Inoltre il design contemporaneo e accatti-
vante degli impianti evidenzia la tecnologia pulita e mo-
derna.

Insieme al cogeneratore, il gassificatore a pellet di legna 
Burkhardt realizza una potenza termica di 270 kW ed elet-
trica di 180 kW con un rendimento totale fino all’80%. In 
Germania e in Italia sono già in funzione 100 esemplari di 
questo sistema. Nel complesso sono state già accumulate 
oltre 1 milione di ore di esercizio. 
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Nuova partnership tra le aziende Burkhardt e Schmid 

Schmid rileva la rappresentanza per 
i gassificatori a legna con cogeneratore

Modulo cogeneratore ECO 180 HG

Schmid rileva la rappresentanza Burkhardt
Burkhardt ha trovato in Schmid un partner esperto e affida-
bile per la distribuzione in Svizzera. Schmid è molto soddi-
sfatta della collaborazione e offre il sistema già dall’autunno 
2013 sul mercato svizzero. Il gassificatore Burkhardt verrà 
fornito a breve termine anche in mercati di esportazione se-
lezionati.

I vostri vantaggi:
• Progettazione dell’impianto completa
• Fornitura / montaggio / messa in funzione da 
   un unico fornitore
• Assistenza nel servizio clienti con contratti di 
   manutenzione a 360° e interventi remoti

Cifre in breve

Gassificatore a legna e coge-
neratore in una sola unità
Gassificatore a legna: modello V3.90
Cogeneratore:  ECO 180 HG
Potenza elettrica:  180 kW
Potenza termica:  270 kW
Consumo di pellet:  ca. 110 kg/h
Consumo di olio di accensione:  ca. 4-5 l/h
Rendimento dell’impianto:  netto el. > 30%
Rendimento totale:  ca. 75%
Sostanza residua:  ceneri/coke
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FOCUS INSIDE – Tre nuovi servizi per l’After Sales
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Nuove prestazioni nel servizio After Sales 

Accesso remoto, telediagnosi e 
manutenzione a distanza 

Non è un segreto: una manutenzione regolare e un’as-
sistenza tecnica professionale sono fondamentali per 
influire positivamente sulla sicurezza di funziona-
mento e sui costi d’esercizio. 

L’obiettivo dichiarato è supportare i nostri clienti con un 
funzionamento della loro combustione a legna ancora più 
efficiente e il più possibile esente da guasti. La teledia-
gnosi, quindi “un’occhiata da lontano”, in molti casi con-
sente di localizzare un guasto direttamente dalla nostra 
sede centrale di Eschlikon, di limitarne le conseguenze e 
talvolta, a seconda del problema, di risolverlo mediante un 
supporto telefonico, risparmiando sui costi di un qualsiasi 
intervento a pagamento del servizio di assistenza tecnica.

Tre diverse soluzioni contrattuali
L’accesso remoto, la nuova soluzione a portale orientata 
al futuro, può essere utilizzato già con un semplice con-
tratto base e la successiva installazione. Il tema della si-
curezza ha la massima priorità: ad esempio, al momento 
del login, l’utente deve identificarsi con nome, password e 
codice di licenza. A seguire, la telediagnosi viene eseguita 
tramite una connessione criptata.  

Ai clienti che oltre all’offerta di base desiderano un sup-
porto più approfondito consigliamo la stipula del nostro 
contratto di assistenza “Remote Standard”. I vantaggi ri-
spetto alla soluzione “Remote Light” consistono principal-
mente nel fatto che il nostro competente team di supporto 
verifica e analizza regolarmente i dati operativi dell’im-
pianto del cliente. Così si ha la certezza di un funziona-
mento il più possibile ottimale, ma non solo: il contratto 
permette anche di intervenire proattivamente in caso di 
necessità.

“Remote Top”: la soluzione ideale per iniziare
Con l’esecuzione di un’analisi approfondita e di un’otti-
mizzazione del funzionamento creiamo i presupposti per 
ottenere in futuro il massimo beneficio per il cliente con il 
contratto “Remote Standard”. Pertanto, per un’imposta-
zione ottimale dei nuovi impianti, per i primi anni di funzio-
namento consigliamo la nostra offerta “Remote Top”. In 
questo caso, un tecnico specializzato di grande esperien-
za del team dell’assistenza tecnica esamina attentamente 
l’impianto e redige un catalogo di interventi. Il collaborato-
re di Schmid accompagna il cliente nella loro realizzazione 
e ne verifica gli effetti per un periodo di un anno. Quindi 
viene redatto un rapporto annuale dei risultati ottenuti. 

Per i titolari di impianti meno recenti, che non dispongono 
della versione 2010 del pannello a sfioramento o succes-
siva, la nuova soluzione a portale può essere installata 
dopo una modifica, precisamente un upgrade all’ultima 
versione del dispositivo di comando che semplifica l’uso e 
la manutenzione. 

Saremo lieti di fornirvi una consulenza individuale e di sot-
toporvi un’offerta studiata appositamente in base alle vo-
stre esigenze.

Contatti

Schmid AG, energy solutions
Hotline assistenza +41 (0)71 973 73 75
aftersales.eschlikon@schmid-energy.ch
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Costi iniziali

Prestazione Requisiti/descrizione

Contratto

Livello Le nostre prestazioni Vantaggi per il cliente

Hardware per accesso 
remoto, inclusi montaggio e
messa in funzione

Accesso per il cliente
mediante PC con Windows 
inclusa introduzione

Upgrade del dispositivo di 
comando all’ultima versione 
del pannello a sfioramento

Aggiornamento del disposi-
tivo di comando di un Pyro-
tronic all’ultima versione del 
pannello a sfioramento

“Remote Light”
Accesso via portale
e telediagnosi

Dispositivo di comando 
pannello a sfioramento 
generazione 2010 
o successiva 

“Remote Standard”
Valutazione statistica 
dell’impianto

Dispositivo di comando 
pannello a sfioramento 
generazione 2012 
o successiva

“Remote Top”
Analisi specifica 
dell’impianto in 
considerazione 
dell’integrazione dell’impianto 
stesso nell’intero sistema

Dispositivo di comando 
pannello a sfioramento 
generazione 2012 o 
successiva 

w Dispositivo di comando con versione pannello a sfioramento 2010 o successiva per contratto  
 di livello Light
w Dispositivo di comando con versione pannello a sfioramento 2012 o successiva per contratto 
 di livello Standard/Top
w Il cliente mette a disposizione una connessione Internet nell’impianto. 
 La connessione deve essere portata nel quadro di comando della caldaia (presa RJ 45).
w Requisiti minimi consigliati: download 10.000 kB/s e upload 1000 kB/s
w Accesso remoto solo con abbonamento «Remote Light» possibile

Accesso al portale Internet di Schmid da un PC dotato di Windows. Dal portale è possibile 
osservare e controllare tutti gli impianti autorizzati. 

L’attuale dispositivo di comando con pannello a sfioramento viene aggiornato all’ultima 
versione di quest’ultimo. Valido per impianti fino a 2,4 MW.

Il dispositivo di comando Pyrotronic viene aggiornato all’ultima versione del pannello a 
sfioramento. 
Valido per impianti fino a 2,4 MW e a partire da Pyrotronic 2004.
(Retrofit di dispositivi di comando precedenti come da offerta individuale del servizio clienti) 

• Introduzione (una tantum)
• Licenza 
• Linea telefonica dedicata per consulenze

• Telediagnosi
• Comando a distanza / controllo remoto
• Accesso remoto e consulenza telefonica
• Controllo max 20 min/mese 
 (valore medio annuale)
• Conduzione e regolazione dei parametri*
• Analisi dei dati in conformità ai 
 requisiti della gestione qualità per centrali   
 termiche alimentate a legna**

• Telediagnosi
• Comando a distanza / controllo remoto
• Manutenzione a distanza
• Controllo 20 min/settimana
• Descrizione di interventi per  
 l’ottimizzazione del funzionamento
   basati sui requisiti della gestione qualità per   
 centrali termiche alimentate a legna**
• Rapporto annuale relativo ai
   provvedimenti adottati e ai
 livelli di carico (30% e 100%)

• Incremento della sicurezza di 
   funzionamento 
 e della disponibilità dell’impianto
• Supporto più efficiente grazie
 all’assistenza telefonica
• Ottimizzazione dei costi grazie 
 alla riduzione delle visite per
   l’assistenza tecnica

• Ottimizzazione:
- del comportamento operativo
- del consumo di combustibile
- delle regolazioni
- dei costi di manutenzione e
 funzionamento
- dell’efficienza nell’intero  
 campo di potenza
 (rendimento migliorato)

• In aggiunta a Remote Standard:
- Massima ottimizzazione 
   dell’impianto e 
 del funzionamento
- Rapporto annuale
- Assistenza individuale da parte di
 un addetto del servizio di assistenza
- Piano di interventi

* Gli interventi mediante accesso remoto sul dispositivo di comando sono ammessi solo se è presente in loco una persona competente (custode 
     dell’impianto).
** I costi per gli adeguamenti dell’infrastruttura (sensori e integrazione nel dispositivo di comando) non sono inclusi nel contratto.

Tutti i servizi valgono solo per la Svizzera e per gli impianti standard (tipi UTSK, UTSP, UTSW, UTSR). Pertanto potrebbero differire per gli impianti più 
complessi e per l’esportazione. 

Panoramica potenze e costi 
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Impianto di aspirazione pellet con coclea

Nuova variante
per l’estrazione 
Sistema di aspirazione per impianti di combustione a pellet
Lignumat UTSL

Da oggi gli impianti di combustione a pellet della serie Schmid Lignumat UTSL 30 - 150 kW pos-
sono essere dotati di un sistema di aspirazione per il trasporto dei pellet. 

Con il sistema di aspirazione il pellet viene trasportati in modo totalmente automatico dall’apposito 
magazzino fino al contenitore intermedio situato nella caldaia. La turbina aspirante è installata diret-
tamente nell’unità della caldaia. Una doppia valvola stellare integrata tra il contenitore delle scorte e 
il canale di alimentazione garantisce una protezione perfetta dal ritorno di fiamma. Il trasporto con 
sistema di aspirazione consente la massima libertà di progettazione e costruzione della camera di 
riscaldamento e della camera di stoccaggio.

Ormai non vi sono pressoché limiti alle possibilità di estrazione e di trasporto del materiale. Oltre al 
sistema di aspirazione con singole sonde aspiranti, il Lignumat UTSL può essere combinato anche 
con i collaudati sistemi di estrazione circolari o a coclea centrale. In alternativa a un silo tradizionale 
nella zona interna si può anche utilizzare un serbatoio interrato. 
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Tutti gli impianti di combustione a pellet e cippato delle 
serie Lignumat UTSL e PESS oggi possono essere do-
tati su richiesta di un’unità di comando tattile. Il grande 
pannello a sfioramento da 7 pollici dall’eccellente velo-
cità di reazione colpisce per l’alta risoluzione, la sem-

Intuitivo pannello a sfioramento
Opzione di upgrade per le serie UTSL e PESS

Impianto di aspirazione pellet con coclea

Nuova variante
per l’estrazione 
Sistema di aspirazione per impianti di combustione a pellet
Lignumat UTSL

Impianto di aspirazione pellet con sonde

plicità e la chiarezza dei comandi e la superficie in ve-
tro antigraffio. Il retrofit su impianti preesistenti è 
possibile senza alcun problema. La collaudata tastiera 
a membrana continua ad essere proposta come stan-
dard.
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Eischoll si trova su una terrazza montuosa sulla spon-
da sinistra del Rodano, a un’altitudine di 1220 metri 
sul livello del mare. Un villaggio vallese in cui circa 
500 abitanti vivono su una superficie di 14 km2. Ei-
scholl Energie AG, in collaborazione con Renercon 
Betriebs AG, ha realizzato una rete di teleriscalda-
mento con una potenza considerevole.

Dopo un breve periodo di costruzione di un anno, ad ago-
sto 2013 la nuova rete di teleriscaldamento è stata inau-
gurata con una cerimonia solenne. L’impianto di teleri-
scaldamento è costituito da un impianto a griglia mobile 
orizzontale UTSR-900 e da due UTSR-550 e dispone di 
una capacità complessiva di due milioni di chilowatt. At-
tualmente sono collegati alla rete 62 allacciamenti / 250 
case, tra cui immobili comunali, alberghi, appartamenti 
per vacanze e scuole. In questo modo è già stato possibile 
ridurre del 90% il fabbisogno complessivo di olio combu-
stibile del Comune: un risultato estremamente positivo in 
tema di sostenibilità.

Grande redditività grazie al recupero dei gas di scarico
I gas di scarico vengono condotti attraverso un impianto 
centrale di depurazione e recupero del calore dell’azien-
da IS SaveEnergy. Tramite il condensatore dei gas di sca-
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rico, il rendimento totale della centrale termica viene in-
crementato di oltre il 15%. Il separatore elettrostatico a 
umido depura i gas di scarico in tutti gli stati di funziona-
mento, indipendentemente dal flusso volumetrico e dalla 
temperatura dei gas di scarico.  Grazie alla depurazione 
dei gas di scarico in tre stadi (ciclone, condensatore dei 
gas di scarico e separatore elettrostatico a umido), tutte le 
misurazioni delle polveri risultano significativamente al di 
sotto dei valori limite previsti dalla legge. Con l’impianto 
SaveEnergy, il Comune di Eischoll applica standard ecolo-
gici ed economici elevatissimi ed è perfettamente attrez-
zato per il futuro. 

Legname della regione
Per garantire la sostenibilità a tutti i livelli, è necessario 
evitare i lunghi trasporti nell’approvvigionamento del 
combustibile. Ad Eischoll, le camere di combustione a gri-
glia mobile orizzontale Schmid sono alimentate principal-
mente con cippato forestale proveniente dalla foresta del 
Comune.

FOCUS TECNOLOGIA – Produzione affidabile per la rete di teleriscaldamento vallese 

Calda Eischoll
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FOCUS TECNOLOGIA – Produzione affidabile per la rete di teleriscaldamento vallese 

 DATI SALIENTI
Costruttore Eischoll Energie AG
 CH-3943 Eischoll
Luogo di  Raazubiel, CH-3943 Eischoll
installazione 
Progettazione Renercon Betriebs AG
 CH-8934 Knonau
Utilizzo teleriscaldamento
Combustibile cippato forestale
Tipi di caldaia impianti di combustione Schmid
 a griglia mobile UTSR-900.32 e 
 2 x UTSR-550.32
Potenza  2 MW
Estrazione rastrelli 
Silo 755 m3

Depolverizzazione  multiciclone/ filtro elettrostatico
dei gas di scarico umido
Messa in funzione gennaio 2013 

Mappa della rete di teleriscaldamento di Eischoll
Immobili rossi: utenze del riscaldamento collegate da ottobre 2012

Immobile blu: centrale termica
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Scaricare il vapore!
La costruzione della prima caldaia a vapore risale alla fine 
del XVIII secolo. Nell’era della Rivoluzione Industriale, il 
sistema si è imposto in particolar modo nei processi delle 
fabbriche più svariate. Oggi molti settori dell’industria, 
come ad esempio quello alimentare (lavorazione del latte, 
distillazione di superalcolici), non potrebbero più prescin-
dere dalla caldaia a vapore; lo stesso vale per la produzio-
ne di energia elettrica mediante turbine a gas. Il suo utiliz-
zo si estende anche al settore pubblico, ad esempio negli 
ospedali o nelle lavanderie.

Con la crescente attenzione per l’ambiente e l’aumento 
dei prezzi dei combustibili fossili, negli ultimi anni le cal-
daie a vapore con combustione a biomassa sono sempre 
più richieste. Questo riguarda in particolare il campo di 
potenza medio-bassa. Per adeguarsi a questa tendenza, 
Schmid Energy Solutions ha sviluppato una serie stan-
dard nella gamma di potenza da 0,3 a 6 MW. Le caldaie 
a vapore con combustione a biomassa, grazie al tempo 
di reazione piuttosto lento, sono particolarmente indicate 
come caldaie a carico base, quindi per i clienti che han-
no un prelievo di vapore costante tutto l’anno con flut-
tuazioni ridotte.

FOCUS TECNOLOGIA– Vapore di processo da biomassa
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Scaricare il vapore!
Le caldaie a vapore Schmid sono disponibili nelle seguenti classi di potenza: 

L’impiego del vapore di processo è molto versatile. I due impianti di riferimento delle pagine seguenti mostrano alcuni pos-
sibilisettori d’impiego: la scozzese Adelphi Distillery e la nuova clinica ostetrica dell’ospedale Bethesda di Basilea. 

 Caldaia Combustione  Caldaia a 3 tiraggi Sicurezza Caldaia a 2 tiraggi Sicurezza 
   Pressione Pressione     
   d’esercizio d’esercizio   

 0,4 ton/h UTSR/ UTSK 5 - 8 bar 10 bar - - 

 0,7 ton/h UTSR/ UTSK 5 - 8 bar 10 bar - - 

 1,2 ton/h UTSR 5 - 8 bar 10 bar 11 - 14 bar 16 bar 

 1,6 ton/h UTSR 5 - 8 bar 10 bar 12 - 15 bar 18 bar 

 2,0 ton/h UTSR 5 - 8 bar 10 bar 12 - 15 bar 18 bar 

 3,0 ton/h UTSR 5 - 8 bar 10 bar 12 - 15 bar 18 bar 

 4,0 ton/h UTSR 5 - 8 bar 10 bar 12 - 15 bar 18 bar 

 5,0 ton/h UTSR - - 12 - 15 bar 18 bar 

 6,5 ton/h UTSR - - 12 - 15 bar 18 bar 

 8,0 ton UTSR - - 12 - 15 bar 18 bar 

FOCUS TECNOLOGIA– Vapore di processo da biomassa

Tutte le caldaie a vapore Schmid sono equipaggiate e co-
struite in conformità ad EN-12953 (24 h) o TRD604 (72 h).

Per l’impianto vengono proposti gli accessori più indicati 
in base ai vari tipi di caldaie: 

• Pompe dell’acqua per alimentazione caldaie con valvole
 di blocco

• Degasatore termico per il trattamento dell’acqua di ali 
 mentazione

• Raffreddatore per fanghi di scarico e distensione

• Valvole di regolazione e riduzione del vapore



FOCUS TECNOLOGIA– Vapore di processo da biomassa

 DATI SALIENTI
Costruttore Adelphi Distillery Ltd, 
 GB-Ardnamurchan
Combustibile cippato di legna
Mezzo di esercizio vapore 
Tipi di caldaia camera di combustione a griglia  
 mobile orizzontale Schmid/
 caldaia a vapore saturo
 UTSR-1200.32 / SDK-1.6
Potenza 1200 kW
Produzione di 1,6 t/h
vapore 
Pressione di  7-8 bar
esercizio  
Estrazione rastrelli
Depolverizzazione  multiciclone
dei gas di scarico  
Messa in funzione autunno 2013

Adelphi Distillery – Scozia
Adelphi Distillery Limited, con sede a Glenborrodale 
Castle, fu fondata nel 1826 ed oggi è uno dei più ap-
prezzati imbottigliatori di whisky single cask. Adelphi 
commercializza solo whisky pregiati, senza filtrazio-
ne a freddo e senza aggiunta di coloranti.

La nuova distilleria si trova sulla costa occidentale della 
Scozia, sulla penisola di Ardnamurchan, caratterizzata da 
distese di ghiaia e fitte foreste. A fornire il vapore alla di-
stilleria è una UTSR-1200 con una caldaia a vapore saturo 
da 1,6 t/h a 7-8 bar. L’approvvigionamento dell’acqua di 
alimentazione è garantito da due pompe con regolazione 
della frequenza. Il magazzino per il cippato di legna utiliz-
zato come combustibile è costituito da un silo interrato, 
che viene caricato per mezzo di camion attraverso un ap-
posito coperchio. 

Dato che nella produzione si utilizzano vari alambicchi ri-
scaldati a vapore e quest’ultimo serve anche per l’ammo-
statura e per la pulizia degli alambicchi, il fabbisogno di 
vapore della distilleria è soggetto a forti fluttuazioni. 
L’azienda ha inoltre scelto di rinunciare a una caldaia di 
riserva alimentata a gas. Per queste ragioni il cliente ha 
deciso di installare un accumulatore di vapore da 30 m³ 
con stazione di riduzione della pressione, che insieme ad 
altre parti periferiche dell’impianto è stato fornito 
dall’azienda Imperative Energy, che già da sei anni colla-
bora con successo con Schmid in qualità di partner nei 
settori della distribuzione e dell’assistenza tecnica e gesti-
sce i mercati di Inghilterra, Irlanda e Scozia. 
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FOCUS TECNOLOGIA– Vapore di processo da biomassa

 DATI SALIENTI
Costruttore Bethesda Spital, CH-Basilea
Progettazione Hermann & Partner 
 Energietechnik GmbH
 CH-4051 Basilea
Combustibile cippato di legna
Tipi di caldaia camera di combustione a griglia  
 mobile orizzontale Schmid/
 caldaia a vapore saturo
1x UTSR-700.32 mezzo di esercizio vapore
1x UTSR-550.32 mezzo di esercizio acqua calda
Potenza 700 / 550 kW
Produzione di  850 kg/h
vapore 
Pressione di  8 bar
esercizio  
Estrazione rastrelli
Depolverizzazione  multiciclone/ filtro elettrostatico
dei gas di scarico 
Messa in funzione autunno 2013

Costruzione di una nuova clinica ostetrica, ospedale 
Bethesda, Basilea
Da settembre 2013, con la sua clinica ostetrica ultra 
moderna, l’ospedale Bethesda offre ai suoi utenti 
grandi competenze specialistiche, il massimo comfort 
e un’assistenza completa. 

Il reparto nascite e gli ambienti dedicati al puerperio sono 
allestiti in base alle più recenti conoscenze mediche, ma è 
stato anche attribuito grande valore al comfort. Lo scopo è 
che le donne e i loro familiari si sentano pienamente a loro 
agio. Le stanze inondate di luce offrono una meravigliosa 
vista nel verde e il parcheggio disseminato di alberi seco-
lari è ottimale per le prime passeggiate con il nuovo nato. 

In occasione della costruzione della nuova struttura, la 
centrale termica dell’ospedale è stata convertita alla bio-
massa. Per realizzare questa soluzione è stato creato un 
silo sotterraneo per il combustibile con coperchio carrabi-
le. Il cuore del nuovo impianto di riscaldamento è una cal-
daia a vapore saturo SDK-0,9 da 850 kg di vapore con una 
pressione di esercizio di 8 bar. L’impianto di combustione 
Schmid è utilizzato sia per l’approvvigionamento del vapo-
re che per il riscaldamento. In ospedale il vapore viene 
usato prevalentemente per la lavanderia, la cucina e la 
sterilizzazione. Questo fabbisogno però è irregolare e di-
scontinuo, il che non è ottimale per una caldaia a vapore 
alimentata a biomassa con tempi di reazione lenti. Di con-
seguenza si è dovuta trovare un’altra utenza che presen-
tasse un fabbisogno energetico costante nel corso dell’an-
no. La soluzione è arrivata con l’installazione di un 
convertitore di vapore-acqua calda, che consente al vapo-
re in eccesso di andare ad alimentare la rete di riscalda-
mento e acqua non potabile dell’ospedale. 
La caldaia a vapore, pertanto, può lavorare tutto l’anno 
come caldaia a carico base. Come unità di riserva e per 
coprire i carichi di punta è stata inoltre inserita una calda-
ia a vapore alimentata a gas. Per coprire il maggiore fab-
bisogno di calore della stagione fredda è a disposizione 
una caldaia ad acqua calda UTSR-550 che può essere at-
tivata a seconda delle condizioni meteorologiche. 15
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FOCUS TECNOLOGIA – Il più grande comprensorio sciistico della Carinzia ottiene il calore da materie prime rinnovabili 

Guardando 
al futuro

 DATI SALIENTI
Costruttore NANA Nahwärme Nassfeld 
 Pramollo GmbH, A-Hermagor
Progettazione PlanCompany Bauplanungs GmbH
 A-9632 Kirchbach 105
 Dipl.- Ing. Aste Christoph, 
 Carinzia, A-Krumpendorf 
Installazione Franz Wiedenig KG, Carinzia,  
 A-Hermagor
Combustibile cippato di legna
Fabbisogno di  ca. 8000 SRM/anno
combustibile 
Mezzo di esercizio acqua
Tipi di caldaia camera di combustione a griglia  
 mobile orizzontale UTSR 2400
Potenza 2400 kW
Estrazione estrattore a rastrelli con
 riempimento tramite gru
Depolverizzazione  multiciclone e filtro elettrostatico
dei gas di scarico 
Sostituzione CO2 ca. 1257 t/anno
Risparmio di olio  ca. 500.000 l/anno
di combustibile 
Messa in funzione dicembre 2012

www.nassfeld.at
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FOCUS TECNOLOGIA – Il più grande comprensorio sciistico della Carinzia ottiene il calore da materie prime rinnovabili 

Guardando 
al futuro

A Pramollo, il più grande comprensorio sciistico della 
Carinzia, il concetto di sostenibilità è scritto in lettere 
maiuscole nel modello turistico di riferimento della 
regione. Coerentemente, anche l’approvvigionamento 
di calore della maggior parte delle strutture alber-
ghiere è stato convertito alla soluzione ecologica del 
teleriscaldamento. 

Un sistema di automazione evoluto 
L’iniziativa per la realizzazione del progetto è partita dagli 
albergatori ed è stata energicamente supportata dall’in-
stallatore locale e dall’ente per la pianificazione urbanisti-
ca di competenza. Il progetto di Pramollo può essere defi-
nito come assolutamente unico nel suo genere in Austria. 
L’impianto, basato su un sistema di automazione evoluto, 
può essere gestito in modo totalmente automatico. La 
presenza di personale addetto appartiene al passato. I re-
sponsabili hanno potuto esaminare anticipatamente il fun-
zionamento di questo concetto su progetti Schmid già rea-
lizzati. Questo sistema non comporta alcuno svantaggio 
neppure per la consegna dei materiali. Al momento della 
consegna, il conducente del camion accede autonoma-
mente, versa il materiale nella fossa e indica la qualità. Da 
lì, la gru ad azionamento totalmente automatico smista il 
combustibile nella zona di stoccaggio prevista in base 
all’umidità, al tipo di legno e alla qualità. Durante lo smi-
stamento il materiale combustibile viene pesato e viene 
misurata l’umidità della fornitura. Dato che non vengono 
prelevati campioni di materiale e lo stesso non può essere 
sottoposto a un processo di essiccazione separato, con 
questo metodo il conteggio avviene in tonnellate essiccata 
all’aria. Il dispositivo di sollevamento deposita il cippato 
sui rastrelli, che rispetto ad altre centrali termiche sono 
separati dalla zona di stoccaggio. Dal silo una coclea tra-

sporta il cippato all’interno fino a una seconda coclea, che 
alimenta la caldaia. Dal momento che non vengono utiliz-
zate caricatrici, bensì una gru, si riduce il pericolo d’incen-
dio dovuto a un’eventuale compressione, ma non solo: è 
anche possibile creare una maggiore capacità di stoccag-
gio. A pieno regime la massima capacità di stoccaggio è di 
circa 76 giorni. Soprattutto in una centrale termica situata 
ad una tale altitudine, un’ampia capacità di stoccaggio è 
estremamente importante. In fondo, nella stagione inver-
nale l’accesso dei camion per le consegne non è sempre 
possibile a causa delle condizioni meteo. 

Centrale termica con una potenza di 2,4 MW
Viene utilizzata una camera di combustione a griglia mo-
bile orizzontale con una potenza di 2,4 MW. Per motivi di 
efficienza energetica il multiciclone è installato diretta-
mente nella parte posteriore della caldaia. In questo modo 
si evitano le perdite di calore e la formazione di condensa 
nel ciclone. Un filtro elettrostatico assicura la successiva 
depurazione dei gas di scarico. 

Le idee di ampliamento caratterizzano il futuro
Anche se la maggior parte degli hotel di Pramollo è ormai 
alimentata dalla nuova centrale termica, per l’impianto ci 
sono ancora interessanti prospettive di ampliamento: si 
sta infatti considerando l’opzione di alimentare anche il 
versante italiano del comprensorio sciistico di Pramollo. 
Prima, però, bisogna chiarire se in Italia l’importazione di 
calore è consentita o meno dalla legge. Dal punto di vista 
tecnico, la fornitura a clienti che si trovano dall’altra parte 
del confine è assolutamente possibile. La centrale termica 
è già predisposta per un eventuale ampliamento: sono in-
fatti presenti tutti i collegamenti per un’ulteriore caldaia 
da 2,4 MW. 
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Nel legno, in quanto materia prima, è insito un grande 
potenziale energetico che può essere sfruttato in ma-
niera ottimale per la produzione del calore. In una re-
gione come quella di Arnsberg, che presenta una per-
centuale di foreste superiore al 60%, è quindi 
possibile produrre energia in modo ecologico. 

Una perizia energetica obiettiva
Nell’iter per la centrale termica alimentata a legna, insie-
me ai titolari di scuole e centri sportivi l’azienda municipa-
lizzata di Arnsberg (SWA) ha commissionato una perizia 
energetica obiettiva che è stata ultimata a gennaio 2009. 
In quel momento l’obiettivo dichiarato era un approvvigio-
namento termico centralizzato sulla Berliner Platz, ma il 
tipo di generazione del calore non era ancora stato defini-
to. Sono state valutate quattro diverse varianti di produ-
zione del calore e il risultato ha mostrato con chiarezza 
che un riscaldamento con il legno come materia prima 
rappresenta la soluzione ottimale per la produzione del 
calore sotto l’aspetto economico ed ecologico. Come sito 
per la nuova centrale termica alimentata a legna è stata 
scelta l’area della vecchia piscina coperta sulla Berliner 
Platz, nelle immediate vicinanze delle scuole, il che ha in-
centivato lo sviluppo urbanistico del campus. La posizione 
centrale e i percorsi brevi delle tubazioni sono inoltre indi-
cati per una rete di riscaldamento locale. 

Riscaldamento locale: centrale termica alimentata a 
legna sulla Berliner Platz
La centrale termica alimentata a legna della Berliner Platz 
fornisce calore dal periodo 2012/2013 a un totale di 13 
edifici scolastici del distretto dell’Hochsauerland e della 
città di Arnsberg. Una rete di riscaldamento lunga 274 m 
mette a disposizione un totale di oltre 5100 MWh di ener-
gia termica all’anno. I risparmi calcolati in termini di CO2 
ammontano a più di 800 tonnellate all’anno. In caso di 
necessità, nei prossimi anni la rete di riscaldamento loca-
le potrà essere ulteriormente ampliata.

Tre moduli per la produzione del calore
Per adeguare in modo flessibile la quantità di calore ai 
fabbisogni è prevista la reciproca combinazione di tre mo-
duli. La combustione a legna, con una potenza di 900 kW, 
produce oltre l’80% del calore. Per poter lavorare effica-
cemente, la caldaia a biomassa deve essere continua-
mente in funzione e deve essere assicurato un prelievo 
minimo di calore. La caldaia è progettata per l’approvvi-
gionamento di base nel periodo di riscaldamento che va 
dall’autunno alla primavera. Le variazioni vengono com-
pensate tramite l’accumulatore puffer installato e la dura-
ta e il comportamento di regolazione della caldaia a legna 
vengono ottimizzati. 

Quando non è ancora abbastanza freddo per gestire in 
modo economico la caldaia a biomassa si ricorre alla cal-

Una perizia obiettiva consiglia
il legno come fonte di energia



 DATI SALIENTI
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Costruttore Stadtwerke Arnsberg GmbH 
 DE-59823 Arnsberg 
Luogo di  centrale termica alimentata a  
installazione legna Berliner Platz
 DE-59759 Arnsberg
Progettazione ISW Ingenieur GmbH
 Schmidt & Willmes
 DE-59755 Arnsberg 
Installazione Gebro Herwig Haustechnik GmbH
 DE-59821 Arnsberg 
Combustibile cippato di legna
Fabbisogno di  ca. 1500 t/anno
combustibile 
Tipo di caldaia UTSR-900.32
Potenza 900 kW
Silo 297 m3

Depolverizzazione  multiciclone
dei gas di scarico 
Quantità di  4080 MWh/anno (80%)
calore legno 
Quantità di calore  208 MWh/anno (4%)
cogeneratore 
Quantità di calore gas 810 MWh/anno (16%)
Sostituzione CO2 800 t/anno 
Messa in funzione dicembre 2012

“Le nostre foreste offro-
no un potenziale suffi-
ciente per la fornitura del 
cippato di legna.” 
Marc Padberg dell’azienda municipalizzata di 
Arnsberg, Responsabile di Settore per i Servizi 
Energetici

daia a gas, che copre anche i picchi di carico nelle giorna-
te invernali particolarmente fredde. 
La centrale di cogenerazione sfrutta le perdite di calore 
provenienti dai processi di combustione. Nei mesi estivi 
questo calore residuo è sufficiente per la produzione di 
acqua calda, mentre durante l’inverno compensa le perdi-
te di rete, ossia l’energia che va persa durante il trasferi-
mento. La centrale di cogenerazione è controllata in fun-
zione del calore ed entra in funzione solo in presenza di un 
fabbisogno termico adeguato.

Una collaborazione riuscita
Il sindaco Hans-Josef Vogel è lieto del successo della col-
laborazione tra città e distretto: “Lo sfruttamento delle 
energie rinnovabili è una delle sfide che dobbiamo affron-
tare.” Con il progetto della centrale termica alimentata a 
legna della Berliner Platz, l’azienda municipalizzata di 
Arnsberg ha dimostrato in modo palese di essersi assunta 
il suo nuovo ruolo di fornitore di servizi energetici con il 
consueto approccio customer-oriented. Nei prossimi anni 
l’azienda svilupperà massicciamente questo nuovo setto-
re di attività e ad Arnsberg offrirà prodotti energetici inte-
ressanti e sostenibili. In questo modo, inoltre, viene incen-
tivata anche la creazione di valore aggiunto a livello 
regionale: le aziende locali sono infatti coinvolte nella co-
struzione, manutenzione e gestione della centrale termi-
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Bilancio provvisorio ed ampliamento  
con centrale di cogenerazione a biometano                       
www.zakb.de

Il consorzio Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Berg-
strasse (ZAKB) è un ente di diritto pubblico che è stato 
costituito con l’obiettivo di procedere alla realizzazione 
congiunta di singole missioni il cui svolgimento è a carico 
di città e comuni o dei distretti regionali. I membri sono 16 
città e comuni e il distretto stesso. 

Le attività dello ZAKB comprendono, tra le altre, la fornitu-
ra di servizi nel settore dello smaltimento dei rifiuti per 
attività commerciali e privati. Ogni giorno lo ZAKB svuota 
7000 contenitori di rifiuti biologici, carta e rifiuti indiffe-
renziati. Inoltre offre servizi di container, rimozione di rifiu-
ti ingombranti e sgombero.

Nel 2009 lo ZAKB ha deciso di affrontare, oltre al tema del 
gas di discarica e del biogas, anche quello della produzio-
ne di energia con il fotovoltaico e dell’utilizzo della bio-
massa prodotta nel distretto. Tre anni dopo si è giunti alla 
messa in funzione dell’impianto di riscaldamento a bio-
massa nell’ospedale distrettuale di Heppenheim. 

L’impianto, il cui cuore è costituito da una caldaia a cippa-
to di legna da 1,6 MW, alimenta l’ospedale distrettuale di 
Heppenheim, la clinica Vitos e una rete di riscaldamento 
locale. La quantità di calore necessaria viene ottenuta 
all’80% da energia rinnovabile. A tale scopo lo ZAKB utiliz-
za gli scarti di potatura che i cittadini del distretto di Berg-
strasse conferiscono presso le sue isole ecologiche, sotto-
ponendoli a lavorazione per trasformarli in cippato di 
legna. A causa delle differenti caratteristiche che il cippa-
to può avere per la sua particolare provenienza, per l’ali-

mentazione dei rastrelli è stato installato un impianto a 
gru. Quest’ultimo funziona in modo totalmente automatico 
e grazie a un software sviluppato da Schmid miscela le 
diverse qualità di materiali fornite. Di conseguenza, sui 
rastrelli c’è sempre la stessa miscela di combustibile.

Dal momento della messa in funzione, nella rete di teleri-
scaldamento sono state utilizzate circa 2750 tonnellate di 
cippato di legna per la produzione di calore. Soltanto il 
20% del calore necessario è ottenuto da fonti di energia 
fossili (metano). Nell’ultimo anno, nella centrale termica 
sono stati prodotti circa 7250 MWh di calore, che corri-
spondono all’incirca alla quantità di calore necessaria per 
l’alimentazione di oltre 320 case unifamiliari. La quantità 
di calore prodotta in gran parte da energia rinnovabile 
sostituisce circa 725.000 litri di olio combustibile. 

Per ottimizzare il funzionamento dell’impianto e ottenere 
una percentuale ancora superiore di calore da combusti-
bili rinnovabili, nell’autunno 2013 l’impianto è stato inte-
grato con una centrale di cogenerazione a biometano. Con 
una potenza termica di 428 kW, quest’ultima copre il ca-
rico di base della fornitura di calore nella rete di teleriscal-
damento dell’ospedale distrettuale di Heppenheim. In pa-
rallelo, con una potenza elettrica di 400 kW, produce ogni 
anno circa 3000 MWh di corrente elettrica. 
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 DATI SALIENTI
Costruttore ZAKB, Zweckverband Abfall-
 wirtschaft Kreis Bergstrasse 
 DE-68623 Lampertheim
Luogo di  ospedale distrettuale
installazione Bergstrasse
 DE-64646 Heppenheim 
Progettazione  Ebert GmbH
 DE-67227 Frankenthal
Combustibile  cippato di legna /
 residui della potatura
Tipo di caldaia UTSR-1600.32
Potenza 1600 kW
Estrazione rastrelli, alimentazione
 con gru a portale
Silo 192.6 m3

Depolverizzazione  multiciclone / filtro elettrostatico
dei gas di scarico 
Messa in funzione settembre 2012
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FOCUS NEWS – Consulenza vendite esportazioni: intervista a Tamara Gätzi 

Quando Tamara Gätzi ha concluso il suo tirocinio 
come impiegata commerciale alla Schmid energy so-
lutions è rimasta fedele all’azienda, prima come assi-
stente alla gestione dei progetti, poi nel servizio inter-
no vendite e ora dal 2012 come Area Sales Manager 
nelle esportazioni. Nel frattempo ha completato la 
scuola professionale e attualmente sta frequentando 
un corso di formazione come marketing manager di-
plomata SSS. 

A 25 anni è già Area Sales Manager nella vendita tec-
nica, come è arrivata a questa carriera insolita?
Lavorare come assistente della gestione dei processi ha 
risvegliato il mio interesse tecnico e nel frattempo sono 
entrata sempre più a contatto con le esportazioni. Come 
mercato delle esportazioni pensiamo a tutti i mercati nei 
quali non abbiamo società affiliate, ad es. Inghilterra, Pa-
esi scandinavi ma anche USA e Giappone. Avendo un’otti-
ma padronanza della lingua inglese, ho seguito sempre 
più spesso l’esportazione per le vendite e ho quindi potuto 
acquisire le competenze tecniche necessarie e allacciare 
gli opportuni contatti.

Da due anni sono consulente vendite nell’export e mi pia-
ce molto viaggiare e scambiare esperienze con i nostri 
partner. Seguo i nostri partner, ma anche singoli progetti 
in diversi Paesi.

Nome/ cognome Tamara Gätzi
Data di nascita  29.04.1988 
Formazione in formazione per diventare
 marketing manager 
 diplomata SSS
Hobby  amici e famiglia, aerobica,
 immersioni, lettura

 Profilo

Quale modello di distribuzione persegue la Schmid 
nelle esportazioni?
Il nostro focus principale è incentrato sulla creazione di 
partnership costanti e a lungo termine. Con la presenza 
locale e gli intensi corsi di formazione e assistenza da par-
te della Schmid, è possibile garantire l’alta qualità anche 
all’estero. 

Nei Paesi dove non abbiamo ancora partner seguiamo i 
clienti finali dalla sede principale. 

Quali mercati sono particolarmente interessanti e 
perché?
In generale sono interessanti i Paesi che possiedono un 
elevato patrimonio forestale e contemporaneamente han-
no anche un fabbisogno termico. Per questo motivo sono 
sicuramente interessanti i Paesi scandinavi e il Nord Euro-
pa. Ma ad esempio anche il Sud America, dove per gene-
rare vapore di processo viene usata principalmente la 
biomassa.

Nel complesso vediamo anche un grande potenziale nella 
fornitura di corrente per potenze minori.

“Stringo contatti in 
tutto il mondo crean-
do una rete solida.”
Tamara Gätzi, Consulente vendite export
Schmid AG, energy solutions



Altri impianti di riferimento

Costruttore Rotary NorthWest 
Utilizzo teleriscaldamento 
Tipo di caldaia UTSR-1200.32
Combustibile cippato di legna

Mezzo di esercizio acqua calda
Potenza 950 kW
Estrazione toploader
Messa in funzione gennaio 2013

Kagoshima, Kagoshima Pref., Japan, 900 kW

NO-Fagernes, Valdres Biovarme AS , Norvegia, 1’200 kW
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FOCUS NEWS – Gli impianti Schmid sono apprezzati a livello internazionale

Lancaster University, Lancashire, UK, 950 kW

Costruttore Kagoshima University 
Utilizzo acqua calda, raffreddamento e riscaldamento 
Tipo di caldaia UTSR-900.32 
Combustibile cippato di legna

Mezzo di esercizio vapore
Potenza  900 kW
Estrazione  rastrelli
Messa in funzione agosto 2011

Costruttore NO-Fagernes, Valdres Biovarme AS  
Utilizzo teleriscaldamento
Tipo di caldaia UTSR-1200.32
Combustibile cippato di legna

Mezzo di esercizio acqua calda
Potenza 1200 kW  
Estrazione  rastrelli
Messa in funzione 2013



AGENDA 2014
15.01 – 18.01.2014
Conferenza sulla biomassa, Graz (AT)
www.cebc.at

16.01 – 19.01.2014
Swiss Expo, Losanna (CH)
www.swiss-expo.com

21.01 – 25.01.2014
Swissbau, Basilea (CH)
www.swissbau.ch

20.02 – 23.02.2014
Tier und Technik, San Gallo (CH)
www.tierundtechnik.ch

27.02. – 02.03.2014
AgriMesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

8.04 – 11.04.2014
IFH, Norimberga, (DE)
www.ifh-intherm.de

9.04 – 13.04.2014
OFFA, San Gallo (CH) 
www.offa.ch

25.04 – 04.05.2014
Bea, Berna (CH)
www.beapferd.ch

3.06 – 05.06.2014
World Bioenergy, Jönköping, (SE)
www.worldbioenergy.com

2.10 – 05.10.2014
Bauen und Wohnen, Lucerna (CH)
www.bauen-wohnen.ch

9.10 – 19.10.2014
Olma, San Gallo (CH)
www.olma.ch

13.11 – 16.11.2014
Bau Holz Energie Messe, Berna (CH)
www.bauenergiemesse.ch

Schmid AG, energy solutions
Casella postale 42
CH-8360 Eschlikon
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Fax +41 (0)71 973 73 70
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