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Autore: Prof. Thomas Nussbaumer

Il legno è energia solare accumulata e può contribuire 
a una produzione sostenibile di calore ed energia elet-
trica. In quanto prodotto naturale, oltre al carbonio 
che si ossida formando CO2, il legno contiene acqua, 
ceneri e azoto, il che rende complessa la tecnica di 
combustione. Le ceneri devono essere separate e al 
momento della progettazione si deve tenere in consi-
derazione il contenuto d'acqua. Inoltre, durante il ri-
scaldamento, il legno viene convertito in gas, che per 
la combustione devono essere miscelati in modo 
omogeneo con l'aria. 

Nella gamma tra 0,5 e 25 MW, le camere di combustione 
a griglia mobile orizzontale rappresentano una tecnologia 
collaudata per l'utilizzo dei combustibili biogeni con un 
contenuto elevato di ceneri e acqua. Effettuando una re-
golazione sulla base del rispettivo combustibile si può ot-
tenere un funzionamento con una buona copertura della 
griglia e una qualità elevata della combustione. Spesso, 
però, all'atto pratico le combustioni a legna sono gestite in 
condizioni di carico parziale e inoltre i combustibili e il 
contenuto d'acqua possono variare, il che può comportare 
maggiori emissioni e un rendimento inferiore. Per miglio-
rare ulteriormente le possibilità d'impiego, pertanto, ven-
gono analizzati i seguenti approcci:

1. Ottimizzazione dell'aerodinamica nella camera di com-
 bustione per la miscelazione di gas combustibili e aria 

secondaria a carico nominale e a carico parziale.

2. Ottimizzazione della trasformazione del combustibile 
sulla griglia mediante un'alimentazione per zone 
dell'aria primaria e il movimento della griglia con ade-
guamento in base al combustibile stesso e alla potenza.

A tale scopo è stata sviluppata una combustione che pre-
senta quattro zone di griglia indipendenti con alimentazio-
ne dell'aria a regolazione separata ed offre la possibilità di 
una combustione graduale. Il principio è stato realizzato 
come impianto di prova in scala ridotta da circa 150 kW e 
nell'inverno 2013 è stato messo in funzione nel laborato-
rio di ricerca della Scuola Universitaria Professionale di 
Lucerna. In parallelo è stata effettuata una modellizzazio-
ne della trasformazione del combustibile sulla griglia, che 
è stata convalidata per mezzo di misurazioni della compo-
sizione del gas sul letto di combustibile. I primi risultati 
mostrano che è possibile influire sulla combustione me-
diante la ripartizione dell'aria, di conseguenza esiste una 
possibilità di ottimizzazione per vari combustibili. Allo 
stesso tempo si deve riconoscere che il movimento della 
griglia ha un grande effetto e può fungere da ulteriore pa-
rametro per l'ottimizzazione del funzionamento.

Analisi nel laboratorio di ricerca della Scuola Universitaria Professionale di Lucerna

Una tecnologia collaudata migliora ulteriormente con la ricerca 

Ottimizzazione della tecnologia dei fluidi e 
concetto della griglia mobile a zone

Prof. Thomas Nussbaumer



Il Professor Nussbaumer illustra l'impianto di prova in occasione
dell'inaugurazione ufficiale

Impianto di prova alla Scuola Universitaria Professionale di Lucerna 
con camera di combustione a zone con griglia mobile orizzontale e 
separatore elettrostatico

3

Esame dell'iniezione dell'aria secondaria. A sinistra: Calcoli (CFD), a destra: misurazioni sul modello

Diagramma "Calcoli su modello per la trasformazione del combustibile sulla griglia"

Lo sviluppo è frutto di una collaborazione tra 
la Scuola Universitaria Professionale di 
Lucerna – Ingegneria e Architettura e l'azien-
da Schmid energy solutions. Il progetto è 
sostenuto dal PNR 66 del Fondo Nazionale 
Svizzero e dall'Ufficio Federale dell'Energia.

Contatti: Prof. Thomas Nussbaumer, Scuola 
Universitaria Professionale di Lucerna - Ingegne-
ria e Architettura, CH-6048 Horw, thomas.
nussbaumer@hslu.ch 

Una tecnologia collaudata migliora ulteriormente con la ricerca 

Ottimizzazione della tecnologia dei fluidi e 
concetto della griglia mobile a zone

Contenuto di coke nel combustibile [-]

Lunghezza adimensionale griglia
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Impianto di riscaldamento 
con pezzi di legna
Zyklotronic VARIO

Zyklotronic VARIO è un sistema di combustione otti-
mizzato basato sulla collaudata tecnologia Zyklotro-
nic. La sua griglia a gradini brevettata offre vantaggi 
considerevoli rispetto ai sistemi di combustione tradi-
zionali e convince con una durata straordinariamente 
lunga. Il rendimento della caldaia è costantemente ad 
alti livelli e le emissioni sono mantenute al minimo.

La pulizia manuale della superficie dello scambiatore 
di calore può essere automatizzata in via opzionale 
con l'installazione di un motore che attiva il meccani-
smo di pulitura a intervalli prestabiliti. Come ulteriore 
opzione, Zyklotronic VARIO può essere completato 
con un'accensione totalmente automatica, che, a se-
conda dell'impostazione del regolatore e delle condi-
zioni (esigenze, temperatura dell'accumulatore, ora-
rio e molti altri parametri), accende la legna già 
inserita per mezzo di un termosoffiatore.

Questa innovativa soluzione combinata dispone di 
una flangia laterale sopra la camera di combustione a 
rotazione verticale. Qui, a partire dal 2015, si potrà 
aggiungere se necessario un'unità a pellet. 
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Peculiarità del sistema 
di comando        
Calcolo del combustibile
La regolazione comprende un calcolo per la giusta 
quantità di combustibile al momento del rabbocco 
(visualizzazione in % o kg), un'indicazione della 
successiva accensione del riscaldamento e del 
tempo presunto di esaurimento del combustibile. 
Questo vi aiuta nell'utilizzo e vi permette di rispar-
miare sui costi di riscaldamento. 

Facile utilizzo
All'utente basta un unico tasto per l'accensione e il 
rabbocco. Il momento del rabbocco può essere seg-
nalato tramite un apposito segnale all'interno del 
vano d'abitazione. 

Massimo comfort
Grazie a una combustione ottimizzata e alla regola-
zione della potenza si ottiene un prolungamento della 
fase di combustione che porta ulteriore comfort, fa 
risparmiare combustibile e rispetta l'ambiente. 

Regolazione ottimale della combustione
Indipendentemente dalle caratteristiche del legno, 
mediante l'attiva regolazione della combustione per 
l'intera durata della postcombustione si ottiene 
un'ottimizzazione delle emissioni e dei rendimenti.

Soluzioni integrate per gli impianti di 
riscaldamento
Il sistema di comando copre l'intera gestione 
dell'impianto per circuiti di riscaldamento utilizzati in 
funzione delle condizioni atmosferiche, la produzione 
dell'acqua calda e la gestione solare. Questo non vi 
offre soltanto sicurezza, ma anche una soluzione 
globale comoda e pulita. 
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Peculiarità del sistema 
di comando        di comando        
Calcolo del combustibile
La regolazione comprende un calcolo per la giusta 
quantità di combustibile al momento del rabbocco 

NOVITÀ:

Tecnologia ottimizzata

1 Regolazione di combustione, carico dell'accumula-
tore e potenza tramite microprocessore 

2 Sportelli di riempimento autoregolanti e interscam-
biabili facili da usare 

3 L'aspirazione del gas di distillazione impedisce la 
fuoriuscita di fumo al momento del rabbocco 

4 Griglia a gradini in ghisa speciale resistente al 
calore intenso 

5 Sportello della griglia autoregolante per una sempli-
ce accensione e una comoda rimozione delle ceneri 

6 Accensione automatica (opzionale) 

7 Camera di combustione a turbolenza verticale con 
effetto ciclone per una postcombustione valida e 
ottimizzata 

8 Pulizia dello scambiatore di calore, su richiesta 
totalmente automatizzata 

9 Flangia per la successiva aggiunta di un'unità a 
pellet (dal 2015 circa) 

10 Ventilatore del gas di scarico, a scelta sulla destra o 
sul lato posteriore



L'industria 
alberghiera
punta sul verde
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InterContinental Davos Hotel

Alcuni degli hotel che attuano il "Green Marketing" grazie a una soluzione energetica Schmid:

Robinson Club Schweizerhof



L'industria 
alberghiera
punta sul verde

In che modo l'industria alberghiera organizza i suoi 
prodotti e processi in modo efficiente per risparmiare 
energia e materie prime? Questa domanda fa riflettere 
un intero settore. Le associazioni turistiche e le azien-
de del settore puntano oggi in modo sempre più deci-
so sul "Green Marketing". Nella sua applicazione le 
imprese modello hanno un ruolo attivo e innovativo. 
La consapevolezza ambientale dei clienti aumenta co-
stantemente. Per questo alle note "quattro P" – i collauda-
ti strumenti di marketing Product, Price, Place e Promo-
tion – se ne è ora aggiunta una quinta: "Planet". Se in 
passato la tematica ecologica era considerata un po' no-
iosa, adesso il "nuovo verde" è cool. L'inizio è stato se-
gnato dall'"Alpine Chic", che ha fatto il suo ingresso negli 
hotel con approcci ispirati all'impiego di materiali regiona-
li e alimenti locali. Ormai molte aziende puntano sulla so-
stenibilità anche in aspetti che non sono direttamente vi-
sibili. La gamma spazia dalle flotte di veicoli a basso 
consumo fino al consumo energetico ecologico e alla 
stampa di materiali pubblicitari su carta certificata FSC a 
impatto ambientale zero. Oltre che dell'intenzionale svi-
luppo della propria immagine, gli alberghi beneficiano an-
che di una maggiore identificazione dei collaboratori con 
l'azienda e, non da ultimo, di vantaggi in termini di costi e 
aumenti dell'efficienza.
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Alcuni degli hotel che attuano il "Green Marketing" grazie a una soluzione energetica Schmid:

Sporthotel Frühauf Parkhotel Holzner



Davos, la città più alta d'Europa, è celebre per il suo 
clima salubre, l'HC Davos, la Spengler Cup, il Forum 
Economico Mondiale o il festoso scenario del freestyle 
sul Jakobshorn. Con la costruzione dell'InterConti-
nental, la nota destinazione turistica si è arricchita di 
un'ulteriore attrazione. 

La montagna svizzera offre a ospiti e visitatori un panora-
ma mozzafiato, ma anche una straordinaria cornice per lo 
stesso hotel. A poche centinaia di metri di distanza dal 
paese, sull'area di un'ex clinica d'alta quota, l'InterContei-
nental si erge in posizione sopraelevata sulla rupe alpina. 
Coronato dall'imponente aspetto dell'immobile principale 
con le sue 216 camere, l'hotel è esposto a sud-
ovest rivolto verso Davos. Davanti all'hotel si trova un re-
sidence con 38 unità abitative che uniscono il meglio dei 
due "mondi": l'intimità individuale di un appartamento e il 
servizio di prim'ordine di un hotel di lusso. Con la sua for-
ma ovale e la vistosa facciata esterna, la spettacolare co-
struzione che sovrasta il lago di Davos impone nuovi stan-

dard all'industria alberghiera alpina di alto livello. Per 
l'impressionante struttura della facciata sono stati prodot-
ti e installati circa 790 elementi in acciaio dorato. A secon-
da della prospettiva e delle condizioni atmosferiche, l'invi-
luppo esterno scintilla in modo diverso sotto la luce. 

Legno grigionese per il comfort degli ospiti
Oltre alla straordinaria architettura e al livello elevato delle 
dotazioni, anche la sostenibilità merita una particolare at-
tenzione. L'intero complesso è riscaldato con una moder-
na combustione a legna in modo intelligente ed ecologico. 
L'impianto utilizzato è una camera di combustione a gri-
glia mobile orizzontale Schmid alimentata con cippato fo-
restale di provenienza regionale. Con una potenza termica 
di 700 kW vengono messi a disposizione calore ed acqua 
calda per l'hotel e il residence. Per aumentare il 
rendimento è stato installato un sistema di condensazione 
dei gas di scarico per il recupero di calore. 
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www.residences-davos.ch
www.intercontinental.com/davos
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 DATI SALIENTI
Immobile InterContinental Davos Hotel 
 e residence, CH-7260 Davos
Costruttore Credit Suisse Real Estate Fund
 Hospitality (Credit Suisse AG) 
Locatario Stilli Park AG
Appaltatore generale Baulink, CH-7000 Coira
Utilizzo Acqua calda, riscaldamento
Combustibile Cippato forestale
Tipo di caldaia Camera di combustione a griglia  
 mobile orizzontale Schmid
 UTSR-700.32
Potenza 700 kW
Estrazione Rastrelli
Silo 458 m3

Depolverizzazione  Multiciclone e filtro elettrostatico
dei gas di scarico 
Recupero di IS save energy AG,
calore CH-8309 Nürensdorf
Messa in funzione Settembre 2013

FOCUS TECNOLOGIA – L'industria alberghiera si affida a Schmid per il suo cospicuo fabbisogno energetico



Efficienza energetica: benvenuti nel club
Un risparmio annuale di 270.000 litri di olio combustibile, 
una riduzione del volume di emissioni di CO2 di 700 ton-
nellate all'anno e la copertura completa del fabbisogno 
energetico totale con la biomassa: grandi aspettative da 
parte del costruttore.

L'hotel in stile liberty Schweizerhof di Vulpera è uno dei 
più belli edifici della Belle Époque a Scuol-Tarasp. A 
quell'epoca lo spirito pionieristico svizzero rese possibile 
la costruzione di numerosi grand hotel sulle cime delle 
montagne, vicino a meraviglie della natura o a sorgenti 
termali.

Il 26 giugno 1900 fu inaugurato a Vulpera il Grandhotel 
Schweizerhof con 200 posti letto. Il periodo della prima 
guerra mondiale fu difficile per l'hotel, ma ciononostante 
la grande crescita economica degli anni '20 in Europa e 
negli Stati Uniti riportò molti ospiti internazionali a Tarasp. 
Gli ospiti venivano per le terme, per curare la propria salu-
te o semplicemente per godersi la natura. Il campo da golf 
con 9 buche inaugurato nel 1923 vicino all'hotel e la pisci-
na all'aperto inaugurata nel 1930 (una delle prime in Sviz-
zera) stimolarono ancora di più il turismo estivo. Nel 1957 
aprì anche la località sciistica di Motta Naluns e verso la 
metà degli anni '70 l'hotel Schweizerhof aprì le porte, per 
la prima volta, anche al turismo invernale.

Un edificio storico di queste dimensioni e in una posizione 
del genere necessita di un apporto di energia significativo 
per l'attività invernale. I gestori pensarono quindi di riscal-
dare il club, la piscina e gli appartamenti vicini con un 
impianto di combustione a legna in una piccola rete di 
teleriscaldamento. Il cippato di legna per il riscaldamento 
proviene direttamente dalle foreste di Vulpera-Tarasp e 
dintorni e viene fornito dall'azienda forestale dei cinque 
comuni limitrofi. In questo modo si elimina il problema 
della distanza e del trasporto, minimizzando allo stesso 
tempo l'impatto ambientale. L'emissione di polveri sottili è 
ridotta quasi a zero grazie all'installazione di un impianto 
di filtraggio dei gas di scarico.

Oggi nel Robinson Club dell'hotel Schweizerhof l'energia 
per il riscaldamento e l'acqua calda viene prodotta esclu-
sivamente con riscaldamento a cippato di legna. Le di-
mensioni dell'edificio e le molteplici utenze, come la pisci-
na e gli appartamenti, permettono uno sfruttamento 
regolare sia in inverno che in estate. Le variazioni di carico 
in termini di consumo possono quindi essere facilmente 
compensate. La gestione CO2 neutrale è al cuore della fi-
losofia del Robinson Club Schweiz AG, attuale titolare e 
gestore dell'hotel e della piscina. Karlheinz Zegg, direttore 
tecnico della società, sottolinea: «L'impianto a biomassa 
ci aiuta a non produrre ulteriori emissioni di anidride car-
bonica poiché ogni pezzo di legno che bruciamo ha già 
trasformato la stessa quantità di anidride carbonica in os-
sigeno. Questo ci permette di utilizzare un sistema di ri-
scaldamento completamente CO2 neutrale, in linea con il 
nostro sistema di gestione ambientale ISO 14001.»

L'impianto e le utenze vengono controllate, regolate e co-
ordinate dal sistema di gestione dell'edificio Desigo di 
Siemens. Questo sistema garantisce uno sfruttamento 
omogeneo di tutti gli impianti tecnici dell'edificio e per-
mette di monitorare costantemente lo stato dell'impianto. 
La quantità di calore distribuito tramite la rete di teleri-
scaldamento agli appartamenti e alla piscina viene misu-
rata ed indicata. Il monitoraggio e il comando a distanza 
degli impianti vengono gestiti via WEB server.

Tecnologia moderna 
tra mura storiche 
Testo e immagini: Siemens Schweiz AG (pubblicato in Haustech / 11/2012)
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Tempi nuovi 
nell'hotel Schweizerhof 
di Vulpera

 DATI SALIENTI
Costruttore: Robinson Club 
 Schweizerhof, 
 CH-7552 Vulpera 
Combustibile: Cippato di legna
Tipo di caldaia: UTSR-550.32
Potenza: 550 kW
Estrazione: Rastrelli
Depolverizzazione dei  Filtro elettrostatico
gas di scarico: 
Gestione dell'edificio: Siemens Schweiz AG
In funzione da:  Dicembre 2011 
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Un risparmio del 15% circa
L'investimento che è stato fatto per il nuovo impianto di 
riscaldamento è di circa un milione di franchi svizzeri e 
l'impianto brucia 4.000 metri steri riversati di cippato di 
legna ogni anno. L'uso di una tecnologia convenzionale 
(olio) sarebbe costato circa il 75% in meno. È valsa la 
pena di fare un investimento supplementare? «Le nostre 
valutazioni in merito al consumo di cippato di legna corri-
spondono alla realtà già dopo sei mesi di utilizzo dell'im-
pianto», afferma Karlheinz Zegg. «Anche con le prolungate 
temperature record di -28° raggiunte lo scorso febbraio 
siamo stati in grado di coprire l'intero fabbisogno energe-
tico esclusivamente con il nostro impianto di riscaldamen-
to a biomassa.» In questo mese molto freddo il fabbisogno 
è stato di circa 500 metri steri riversati di cippato di legna, 
che corrispondono ad un fabbisogno energetico di circa 
345.000 kWh*: questo a sua volta corrisponde a circa 
35.000 litri di olio combustibile. In un mese altrettanto 
freddo negli altri anni utilizzavamo più di 40.000 litri di olio 
combustibile; quindi il risparmio è del 15% circa.»

*1 litro di olio combustibile corrisponde a circa 10 kWh di 
energia, 1 metro stero riversato di cippato di legna di co-
nifera corrisponde a circa 690 kWh.

www.robinson-schweiz.ch
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 DATI SALIENTI
Costruttore Sporthotel Frühauf 
 A-9862 Krems in Kärnten
Progettazione TB Martin Leitner GmbH, 
 AT-Mariahof
Utilizzo Riscaldamento della struttura  
 alberghiera con spa e case  
 vacanze attigue
Combustibile Cippato di legno
Fabbisogno di  Circa 625 tonnellate all'anno
combustibile 
Mezzo di esercizio Acqua 
Tipo di caldaia Camera di combustione a griglia  
 mobile orizzontale Schmid
 UTSR-700.32
Potenza 700 kW
Estrazione Rastrelli
Silo L: 8 m | l: 5 m | H: 4 m
Depolverizzazione  Multiciclone
dei gas di scarico  
Sostituzione CO2 Circa 455 tonnellate all'anno
Risparmio di  Circa 175.000 litri all'anno
olio combustibile 
Messa in funzione Ottobre 2013

Lo Sporthotel Frühauf si trova nel cuore del Nockberge, 
in Carinzia. Questo albergo a conduzione familiare dispo-
ne di 70 camere comfort e suite in varie categorie e di 
un'invitante zona spa. La romantica struttura alberghiera 
è stata creata con amore nel corso di tre generazioni. 
All'insegna del motto "nelle nostre pentole arrivano solo i 
migliori prodotti della Carinzia, regione del gusto", lo 
Sporthotel Frühauf rivolge un'attenzione particolare a 
un'alimentazione sana e bilanciata. Per vivere con piena 
coerenza questo legame con la natura, nel 2013 si è deci-
so di trasformare l'impianto di riscaldamento a gasolio 
preesistente in un moderno impianto a biomassa 
dell'azienda Schmid. Attualmente, con il nuovo impianto 
di combustione vengono riscaldati l'hotel di proprietà, un 
albergo vicino e alcune case vacanza. Inoltre sono in pro-
gramma ulteriori allacciamenti di edifici attigui. Al mo-
mento della realizzazione del locale tecnico è già stato 
previsto un ampliamento con una seconda caldaia.

www.sporthotelfruehauf.at

La sostenibilità è una
questione di cuore
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"Siamo fieri della nostra
cucina regionale e
naturale. Il passaggio alla
biomassa è una scelta coerente." 
Christian Frühauf, amministratore Sporthotel Frühauf
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Stare insieme con stile
Questo affascinante hotel è amato da molte persone. Il bar 
verde è il vero e proprio centro dell'albergo. Qui le famiglie 
si incontrano prima e dopo la cena nelle accoglienti poltro-
ne originali. Bevono caffè, chiacchierano durante l'aperiti-
vo o giocano a carte e se il tempo è brutto tutti hanno un 
libro in mano. Gli ospiti dell'Holzner hanno l'occasione di 
godersi un po' di tranquillità mentre i bambini approfittano 
di una fantastica offerta di attività: il programma com-
prende karaoke, giochi e bricolage, ma anche escursioni 
guidate o gite alla fattoria per cuocere il pane, cavalcare i 
pony e saltare sul fieno. "Per noi i bambini sono importan-
ti", conferma l'albergatore Wolfgang Holzner, "ma non 
sono al centro degli eventi." In famiglia bisogna anche ri-
trovare un po' di tempo per se stessi. 

Unico. Basta una sola parola per descrivere questo 
hotel per famiglie nel Renon, ma ci sono numerose 
particolarità che richiedono una spiegazione più det-
tagliata. Proprio di fronte si trova la magnifica area in 
cui troneggia il Parkhotel Holzner, l'altopiano del Re-
non, visibile da lontano nella sua maestosità. 

Anche lo stesso immobile, costruito nel 1908 in stile liber-
ty alpino, è unico nel suo genere: da oltre un secolo sfida 
le novità e la frenesia moderna. Attentamente rinnovato e 
modernizzato, offre tutti i comfort senza rinunciare al fa-
scino dell'antico. "Si nota la patina del tempo, ogni tanto 
le tavole di legno scricchiolano e oltre a 180 sedie Thonet 
e 220 lampade liberty originali, anche gli arredi delle ca-
mere hanno ben 100 anni. Bisogna saper apprezzare l'an-
tichità, l'autenticità dello stile", così Monika Holzner parla 
del suo hotel 4 stelle.

www.parkhotel-holzner.com

Comfort
con charme
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FOCUS TECNOLOGIA – L'industria alberghiera si affida a Schmid per il suo cospicuo fabbisogno energetico

 DATI SALIENTI
Costruttore Famiglia Holzner, Parkhotel 
 Holzner, IT-39054 Renon
Rappresentante  Josef Thanei, IT-39024 Mals
Schmid  
Combustibile Cippato
Tipo di caldaia Griglia ad alimentazione inferiore  
 Schmid UTSK-450.22
Potenza 450 kW
Estrazione Rastrelli
Silo 157 m3

Depolverizzazione  Multiciclone
dei gas di scarico  
Messa in funzione Luglio 2007

Previsto un ampliamento dell'impianto
Nel corso dei decenni si sono rese necessarie varie tra-
sformazioni e ristrutturazioni, che sono sempre state ese-
guite con grande cura. Uno dei lavori più corposi è stata la 
costruzione della nuova area wellness, avvenuta nel 2007, 
con il conseguente passaggio da un riscaldamento tradi-
zionale a un impianto a cippato di legna. Wolfgang Holzer 
è convinto dei vantaggi della griglia ad alimentazione infe-
riore Schmid che ha installato: "Per il nostro fabbisogno 
odierno ci servirebbero oltre 130.000 litri di olio combusti-
bile all'anno. Il consumo è aumentato ulteriormente a cau-
sa della grande area wellness e siamo fieri di poter copri-
re questo cospicuo fabbisogno con energia rinnovabile. 
L'impianto è molto affidabile e stiamo già progettando un 
ampliamento."

"Il fabbisogno di calore 
è ulteriormente aumen-
tato a causa della zona 
wellness e lo copriamo 
interamente con energia 
rinnovabile."
Wolfgang Holzer
amministratore Parkhotel Holzner

Comfort
con charme



16 The future is now 

La provincia di Seocheon si trova a sud di Seul, sul 
Mar Giallo. Dal 2012 la città ospita una straordinaria 
attrazione ambientale che fa conoscere ai suoi visita-
tori gli ecosistemi tropicali, subtropicali, mediterra-
nei, temperati e polari. 

Il parco nazionale "Ecorium" comprende un'area naturale 
protetta di 33.000 m2 con una zona popolata da piante 
selvatiche e una zona umida. Al centro si trova una costru-
zione futuristica, in cui i visitatori vengono condotti attra-
verso un'esposizione di specie botaniche fiorite, acquari e 
padiglioni. Nell'"Ecorium" ci sono anche un teatro 3D e 
vari ristoranti. Dal giardino allestito sul tetto si gode di una 
vista straordinaria sull'esterno dell'ecoparco.

Il noto studio di architettura Grimshaw ha elaborato le ser-
re cuneiformi insieme a Samoo Architects. L'architettura 
arcuata consente di sfruttare al massimo la luce solare 
molto angolata. Inoltre, tre camere di combustione a gri-
glia mobile orizzontale UTSR-1200.32 di Schmid fornisco-
no una quantità sufficiente di calore creando condizioni 
ottimali per la crescita delle piante tropicali.

Il carattere straordinario non risiede solo nel progetto Eco-
rium, ma anche nelle condizioni ambientali in cui i monta-
tori Schmid hanno ultimato l'impianto. Il team ha lavorato 
a una temperatura esterna di -32 °C e malgrado la situa-
zione estrema è riuscito ad assicurare una messa in fun-
zione corretta e puntuale dell'impianto di combustione. 

National Ecological
Complex South Korea

FOCUS TECNOLOGIA – Un'attrazione verde sul Mar Giallo

Informazioni e fatti 
in breve

• Il National Ecologic Complex è il biotopo più grande  
 dell'Asia.

• È chiamato anche "Eden Project of the South".

• Offre un clima gradevole e illustra l'armonica 
esistenza dell'Uomo e della Natura.

• Il sito del progetto si trova in una posizione ideale 
per promuovere la pubblica consapevolezza

 rispetto alle varie tematiche ambientali nella nota 
regione di osservazione ornitologica di Seochon.

• Il progetto è paragonabile alla Masoala Halle dello 
zoo di Zurigo. Le dimensioni, però, sono molto più 
grandi.

• L'area si propone di offrire uno sguardo nel futuro.

• L'esterno è realizzato in lamiera, doppi vetri, legno 
 e plexiglas. È stato costruito da Samsung.



 DATI SALIENTI
Luogo di installazione National Ecology Complex, 
 Seocheon, Chungnam, 
 Corea del Sud
Utilizzo Calore per il parco nazionale
Progettazione Samoo Architects and 
 Engineers, Corea del Sud
 Grimshaw Architects, New York
Combustibile Cippato
Mezzo di esercizio Acqua
Tipo di caldaia Schmid Camere di combustione  
 a griglia mobile orizzontale
 3 x UTSR-1200.32
Potenza 3600 kW
Estrazione Rastrelli
Depolverizzazione  Multiciclone
dei gas di scarico 
Messa in funzione Giugno 2012

The future is now 

FOCUS TECNOLOGIA – Un'attrazione verde sul Mar Giallo

www.samoo.com
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FOCUS NEWS – L'impegno di Schmid per "Vision Guatemala"

Nel quadro della campagna natalizia 2013, Schmid energy 
solutions ha sostenuto il progetto sociale "Vision Guate-
mala" e ha permesso l'acquisto di un nuovo veicolo.

A dare vita all'iniziativa è stata Nicola Roten. Nicola Roten 
è originaria dello Sri Lanka ed è cresciuta con i suoi geni-
tori adottivi nella città svizzera di Eschlikon. Vision Guate-
mala è un'organizzazione non governativa che si concen-
tra sul sostegno alle donne e sulla loro partecipazione alla 
vita economica del contesto in cui vivono. Il progetto coin-
volge anche i figli delle partecipanti, per i quali è previsto 
un servizio di accompagnamento a scuola tra i villaggi che 
costeggiano il lago Atitlán. 

Il pick-up ultraventennale non offriva una sicurezza suffi-
ciente per i bambini e comportava forti costi per la manu-
tenzione. Grazie alla donazione natalizia di Schmid è stato 
possibile acquistare un veicolo affidabile, che viene utiliz-
zato ogni giorno e garantisce un trasporto sicuro dei bimbi. 

La fondatrice di
"Vision Guatemala",
Nicola Roten

www.vision-guatemala.org



Altri impianti di riferimento

Costruttore  JRB Environmental      
Utilizzo  Riscaldamento per l'edificio scolastico e la piscina 
Tipo di caldaia UTSR 900.32
Combustibile  Cippato di legna

Mezzo di esercizio Acqua calda
Potenza  900 kW
Estrazione  Rastrelli
Messa in funzione  Ottobre 2013

Kashikaso, Nantan, Giappone, 300 kW

Kotlowna, Zloty Stok, Polonia, 550 kW
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FOCUS NEWS – Gli impianti Schmid sono apprezzati a livello internazionale

Stonyhurst College, Lancashire, UK, 900 kW

Costruttore  Miyamacho Shizenbunkamura "Kashikaso"
Utilizzo  Acqua calda e riscaldamento
Tipo di caldaia UTSR-300.32 
Combustibile  Cippato di legna

Mezzo di esercizio Acqua calda
Potenza  300 kW
Estrazione  Estrattore a braccia snodate
Messa in funzione  Marzo 2012

Costruttore  WBB Energy  
Utilizzo  Riscaldamento
Tipo di caldaia UTSP 550
Combustibile  Pellet

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza  550 kW  
Estrazione  Estrattore con braccio a molle
Messa in funzione  Ottobre 2013



AGENDA 2014
12.09.2014
13. Simposio sull'energia del legno, PF Zurigo (CH)
www.holzenergie-symposium.ch

2.10. - 05.10.2014
Fiera della costruzione e della ristrutturazione Bauen und 
Wohnen, Lucerna (CH)
www.bauen-wohnen.ch

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

6.11. - 09.11.2014
Fiera dell'edilizia, del legno e dell'energia Bau Holz 
Energie, Berna (CH)
www.bauenergiemesse.ch
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