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Grazie a un moderno banco di prova nella sede cen-
trale di Eschlikon, Schmid energy solutions può 
testare in modo flessibile le innovazioni e farle con-
fluire più rapidamente nei propri prodotti standard, 
oltre a effettuare prove secondo le norme internazio-
nali riconosciute. 

Affinché gli approcci teorici e le innovazioni possano 
essere sottoposti nel modo più rapido e semplice pos-
sibile a un test pratico, lo scorso anno la Schmid ha 
sviluppato notevolmente il suo banco di prova interno. 
Per consentire le prove più disparate e specifiche, il 
banco di prova è stato progettato, installato e collau-
dato da un ente certificato in conformità alla norma 
EN 304. Ciò prevede ad esempio che la disposizione 
dei punti di misura sia prestabilita, che si tenga conto 
delle sezioni di entrata e di uscita dei diversi punti di 
misura e che tutti gli strumenti di misura siano appo-

FOCUS MERCATO– Certificazioni e norme assumono maggiore importanza

sitamente calibrati e presentino la massima precisio-
ne. Inoltre è indispensabile che le temperature am-
biente durante i test siano mantenute costanti e che il 
tiraggio del camino possa essere regolato. Con questa 
nuova infrastruttura è possibile misurare impianti di 
combustione fino a una potenza di 1’200 kW, ma an-
che collaudare piccoli impianti come ad es. caldaie a 
legna in pezzi.

Nell’arco degli ultimi mesi, nel banco di prova azien-
dale a Eschlikon è quindi già stato possibile verificare 
le novità, che sono state progettate e simulate in col-
laborazione con la sede di  Winterthur dell’Università 
di Scienze applicate di Zurigo e la Scuola di tecnica e 
architettura di Lucerna in diversi progetti (vedere FO-
CUS 2/2013 e 2/2014). 

Oltre a questi test interni, nella nostra azienda gli im-
pianti possono anche essere collaudati secondo la 
norma europea EN 303-5 (2012) da un ente esterno 
certificato. L’obiettivo di questa norma internazionale 
è verificare la sicurezza del funzionamento, la sicu-
rezza elettrica, il consumo intrinseco e i requisiti tec-
nici di riscaldamento delle caldaie fino a 500 kW alle 
stesse condizioni. A seconda delle emissioni e del 
rendimento gli impianti vengono collocati in una clas-
se di caldaia. Questa classificazione delle caldaie in 
Svizzera e nella maggior parte dei Paesi europei è la 
base per sigilli di qualità e incentivi. In passato la 
Schmid ha fatto eseguire queste prove ai sensi della 
norma EN 303-5 in un banco di prova esterno (TÜV 
SÜD). Per questi test  gli interi impianti, compresi silo 
e combustibile, venivano trasportati a una stazione di 
prova certificata. Grazie alla nuova infrastruttura sono 
i collaudatori a venire a Eschlikon. Dalla messa in fun-
zione del banco di prova è già stato possibile testare 
internamente alcuni impianti di combustione secondo 
la norma EN 303-5. Oltre al raggiungimento della 
classe 5, il massimo per le caldaie, ci si è concentrati 
anche su ulteriori requisiti come ad es. quelli richiesti 
dal «Blauer Engel» e dal «marchio di qualità Energia 
legno Svizzera».
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Banco di prova aziendale
a Eschlikon

Un mezzo per accelerare l’innovazione e aumentare la fiducia 
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FOCUS INSIDE – Il settore della cogenerazione con produzione contemporanea di energia elettrica e calore

Produzione di energia elettrica 
dal legno
Il combustibile legno locale ricresce, è neutro dal 
punto di vista delle emissioni di CO2, aumenta la si-
curezza di approvvigionamento e rafforza l’economia 
nazionale. Questa fonte di energia si può utilizzare 
sia per la produzione di calore sia per la generazio-
ne di corrente. Per rifornire in modo ottimale il mer-
cato della produzione di energia elettrica, Schmid 
energy solutions riunisce gli appositi prodotti e 
progetti di sviluppo nel settore «Cogeneration Sy-
stems». In questo modo Schmid può ulteriormente 
ampliare la competenza chiave in questo settore e 
lavorare in modo mirato a nuove tecnologie e solu-
zioni orientate al cliente.

Funzione

Potenza el.

Potenza ter.

Combustibile

Referenze

Relazione su Focus

Particolarità

La produzione di energia elettrica dal legno offre diver-
si vantaggi: a differenza del sole e del vento è possibile 
un funzionamento a carico costante con rapidi tempi di 
accensione e spegnimento, la produzione di energia è 
neutra dal punto di vista delle emissioni di CO2 e gli 
impianti presentano un elevato rendimento totale gra-
zie all’utilizzo del calore residuo. Un ulteriore punto 
molto importante è l’elevata efficacia per la sostituzio-
ne delle fonti di energia fossili in virtù del ritorno ener-
getico molto positivo sull’investimento degli impianti di 
cogenerazione a legna (ritorno energetico 
sull’investimento energetico = rapporto tra energia 
prodotta ed energia investita). La generazione di cor-
rente è ragionevole laddove il calore risultante può es-
sere sfruttato nella misura più completa possibile. A 
causa della elevata quantità di calore residuo e dei 
bassi rendimenti elettrici le grandi centrali elettriche 
sono possibili solo in casi isolati (ad es. Berna Forsthof, 
Aubrugg Zurigo). Dal nostro punto di vista, l’utilizzo de-
centrato di centrali di cogenerazione a legna di piccola 
(20 - 500 kWel) e media (500 - 1000 kWel) potenza è 

Impianti ORC

I gas che si sviluppano durante la combustione del legno 
riscaldano l’olio diatermico ad una temperatura di ca. 
315 °C in una caldaia a recupero di calore a valle.
L’olio diatermico viene fatto circolare in un circuito 
chiuso per mezzo di pompe e riscalda l’impianto Organic 
Rankine Cycle attraverso l’evaporatore.

Il materiale di lavoro organico evaporato nel processo 
ORC viene condotto attraverso una turbina (produzione di 
energia elettrica), espanso e in seguito condensato in un 
altro scambiatore di calore. 

ca. 400 - 1’000 kW el.

ca. 2’000 - 4’000 kW

Cippato di legna, allo stato naturale

13 impianti di riferimento CH / DE / IT

Vari
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Produzione di energia elettrica 
dal legno quindi  l’unica possibilità per raggiungere gli obiettivi 

nell’ambito della Strategia energetica 2050. Per la pro-
duzione di energia elettrica dal legno e dalla biomassa 
di tipo legnoso sono disponibili una grande varietà di 
tecnologie. I metodi comprovati generano corrente at-
traverso la combustione con processo del vapore a 
valle (ad es. turbina ad acqua o vapore ORC, motore a 
vapore). Schmid offre anche un gassificatore a legna 
per gli impianti di piccola potenza azionati con pellet. 
La tabella sottostante fornisce una chiara panoramica.

Il mercato svizzero 
La produzione di energia elettrica dal legno rappresen-
ta una componente importante nell’ambito della Strate-
gia energetica 2050. Lo sfruttamento dell’energia del 
legno viene quindi incentivato nel programma «Svizze-
ra Energia» dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). Per 
la produzione di energia elettrica da energie rinnovabi-
li, dal 1° gennaio 2009 è inoltre prevista la rimunerazio-
ne per l’immissione di energia a copertura dei costi 
(RIC). La RIC copre la differenza tra il prezzo di produzio-
ne e quello di mercato e garantisce ai produttori di cor-

rente rinnovabile un prezzo che corrisponde ai costi di 
produzione. I nuovi impianti possono essere notificati 
alla società di rete nazionale Swissgrid. Siccome i fon-
di sono esauriti, al momento c’è una lista di attesa per 
le nuove notifiche. Oltre a progetti concreti, la Confe-
derazione promuove anche impianti pilota e dimostra-
tivi innovativi così come progetti faro (vedere articolo 
a pagina 6).  La produzione di energia elettrica dal le-
gno ha un futuro e il mercato mette già a disposizione 
prodotti efficaci. Invece di attendere tecnologie non an-
cora mature con un lungo periodo di sviluppo (ad es. 
carburanti dal legno), occorre sfruttare i sistemi oggi 
disponibili per ottenere energia dal legno, affinché nei 
prossimi decenni possa essere messa in atto la massi-
ma sostituzione possibile dell’energia fossile.  La RIC è 
necessaria a breve e medio termine per consentire gli 
sviluppi e i progetti ad alta intensità di capitale e per 
garantire un ampio utilizzo di impianti di cogenerazione 
di energia elettrica e termica. Un quadro politico stabile 
è fondamentale in questo settore per una proficua attu-
azione sul mercato. 

Turbina ad aria calda

La produzione di energia elettrica avviene tramite un 
ciclo Brayton a combustione esterna.  L’aria ambiente 
viene quindi compressa, riscaldata a 750 °C nello 
scambiatore di calore a gas caldo attraverso i gas di 
scarico caldi dell’impianto di combustione ed espansa 
nella turbina, che a sua volta mette in moto un genera-
tore.

ca. 100 kW el. 

ca. 350 kW

Cippato di legna, allo stato naturale

Prototipo sede centrale (progetto dimostrativo UFE)

Attuale numero di Focus 1/2015

Progetto faro UFE a Düdingen

Gassificatore Burkhardt

Gassificatore a legna di serie con una centrale di 
cogenerazione a blocco.  Per quanto riguarda il gassifica-
tore, si tratta di una gassificazione a letto fluido a 
corrente continua ascendente con alimentazione di aria e 
combustibile dal basso e aspirazione del gas dall’alto. Il 
trattamento del gas avviene tramite raffreddamento da 
ca. 800 °C a ca. 130 °C, filtraggio a secco nel filtro a 
manica e raffreddamento a 40 °C. La condensa residua 
viene separata tramite un separatore dell’acqua. Il gas 
trattato viene poi convertito in energia elettrica e termica 
in un motore a ciclo Otto o a iniezione pilota.

ca. 180 kW el. 

ca. 270 kW

Pellet EN PLUS A1

> 100 impianti DE / IT

Focus 1/2014

 
Rappresentanza esclusiva per la Svizzera
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Il Consiglio federale e il Parlamento nel 2011 hanno 
preso una decisione fondamentale a favore di un 
abbandono graduale dell‘energia nucleare. Questa 
decisione, come altri cambiamenti radicali in atto 
da anni nel settore energetico internazionale, com-
porta una progressiva trasformazione del sistema 
energetico svizzero. A tal fine il Consiglio federale 
ha elaborato la Strategia energetica 2050. 
Nell‘ambito del primo pacchetto di misure della 
Strategia energetica 2050 il Consiglio federale ha 
previsto l‘incentivazione di progetti faro, con 
l‘obiettivo di rendere concretamente visibile la 
Strategia energetica 2050.

I progetti faro UFE devono suscitare un grande eco a 
livello nazionale e possibilmente anche internazionale 
anche come «laboratorio vitreo» e rendere direttamente 
tangibile il futuro energetico della Svizzera. Oltre alle 
aziende e agli istituti di ricerca privati sono coinvolti 
nella trasformazione anche enti pubblici.

I progetti faro UFE dimostrano soluzioni energetiche in-
novative che sono esemplari dal punto di vista tecnolo-
gico, ecologico e sociale e contribuiscono a rendere le 
innovazioni energetiche svizzere pronte per il mercato. 
In primo piano vi sono le tecnologie chiave che pongo-
no al centro l‘efficienza energetica, le energie rinnova-
bili nonché le reti e le tecnologie di accumulo.

Calore e corrente in autonomia
La turbina ad aria calda Schmid sfrutta il calore gene-
rato dalla combustione dei cippati di legna per produrre 
elettricità. L‘ulteriore sviluppo di questa tecnologia in-
novativa in condizioni reali è stato assorbito nel pro-
gramma faro dell‘Ufficio federale dell‘energia come 
uno dei primi progetti in Svizzera.

Il progetto di Düdingen
Il fornitore di energia Groupe E realizza un progetto di 
teleriscaldamento nel comune di Düdingen (FR). La nuo-
va centrale di riscaldamento è un impianto campione, 
in cui vengono applicate tecnologie innovative per la 
produzione di energia. L‘impianto viene utilizzato dal 
Groupe E come showroom per le sue attività nel settore 
delle energie rinnovabili. Anche l‘architettura 
dell‘edificio della centrale è progettata per questa fina-
lità. La parete esterna è interrotta nel terzo inferiore da 
una lastra di vetro, attraverso la quale gli interessati 
possono guardare direttamente all‘interno.

Il cuore del progetto di teleriscaldamento di Düdingen è 
costituito da due impianti a combustione a legna 
Schmid che producono annualmente 20.000 MWh di 
energia termica. Oltre ai numerosi privati, il comune di 
Düdingen collegherà alla rete di teleriscaldamento an-
che i propri edifici. Oltre al calore deve essere prodotta 
anche corrente. A tal fine uno degli impianti di combu-
stione a legna viene combinato con una turbina a com-
bustione esterna. Questa turbina ad aria calda aziona 
un generatore che fornisce una potenza elettrica di 100 
kW. Sfruttando l‘aria di scarico della turbina come aria 
per la combustione e un recupero di calore, l‘impianto 
raggiunge un rendimento totale del 77%.

Turbina ad aria calda HLT-100 Compact
Schmid ha studiato la turbina ad aria calda in modo 
specifico per le piccole centrali decentrate e permette 
quindi la produzione di energia elettrica dal legno, già 
in campi di potenza inferiori, a partire da un assorbi-
mento di calore di 300 kW. Gli altri sistemi, ad es. gli 
impianti ORC e le turbine a vapore acqueo, data la loro 
complessità e l‘elevata necessità di assistenza sono 
interessanti solo come grandi impianti con una potenza 
termica superiore a 2 MW. Spesso per potenze così 
elevate non viene garantito un assorbimento di calore 
per tutto l‘anno. Le carenze nel campo di potenza infe-
riore vengono colmate solo con la turbina ad aria calda.

La strategia 
energetica 2050 
indica la strada

FOCUS TECNOLOGIA – Progetto faro: la turbina ad aria calda a Düdingen
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Partner di progetto turbina ad aria calda

7

Il gruppo Schmid è un‘azienda svizzera a gestione familiare che 
si è specializzata dal 1936 nella fornitura di soluzioni nell‘energia 
del legno. La sede centrale si trova a Eschlikon. Schmid energy 
solutions è presente in Svizzera con diverse filiali ed è rappresen-
tata anche in Germania, Austria, Francia, Italia e Polonia con so-
cietà affiliate. Il team della Schmid viene sostenuto da partner di 
distribuzione in tutto il mondo.

Funzione nel progetto: fornitore di turbina ad aria calda
Maggiori informazioni su: www.schmid-energy.it

Groupe E è il numero 1 tra i fornitori di energia nella Svizzera 
occidentale. L‘azienda conta circa 1300 collaboratori/trici e for-
ma oltre 140 apprendisti. Groupe E rifornisce 460.000 abitanti, 
distribuisce 3 TWh all‘anno e produce direttamente 1,5 TWh di 
energia elettrica all‘anno nei propri impianti: 11 centrali idroelet-
triche, 8 dighe di contenimento e 3 centrali termiche.

Funzione nel progetto: Costruttore 
 TELERISCALDAMENTO DÜDINGEN
Maggiori informazioni su: www.groupe-e.ch

Schwe i ze r i s che  E idgenossenscha f t
Confédé ra t ion  su i s se
Confede raz ione  Sv i z ze ra
Confede raz iun  s v i z ra

Bundesamt für Energie BFE

L‘Ufficio federale dell‘energia (UFE) è il centro di competenza per
le questioni inerenti la fornitura di energia e l‘uso dell‘energia nel
Dipartimento federale dell‘ambiente, dei trasporti, dell‘energia e
delle comunicazioni (DATEC). L‘UFE attua il programma faro pre-
visto dal Consiglio federale nell‘ambito del primo pacchetto di 
misure della strategia energetica 2050.

Funzione nel progetto: Promozione dell‘innovazione
 Turbina ad aria calda
Maggiori informazioni su: www.bfe.admin.ch

Il comune di Düdingen si trova nell‘area tedesca del Cantone di
Friburgo, direttamente al confine linguistico. Con circa 7.700 ab-
itanti, una superficie di ben 30 km2, con oltre 3.000 posti di lavo-
ro e un‘infrastruttura ben definita nei settori scuola, sport e cul-
tura, Düdingen rientra tra i comuni più grandi e più interessanti 
del Cantone.

Funzione nel progetto: Allacciamento al teleriscaldamento
Maggiori informazioni su: www.duedingen.ch

Giovedì 24 aprile 2014 sono iniziati i lavori per il teleriscaldamento a Düdingen. 

FOCUS TECNOLOGIA – Progetto faro: la turbina ad aria calda a Düdingen
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H2O
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750 °C
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500 °C, aria

Compressore Turbina e generatore
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130 °C

500 °C

180 °C

70 °C

H2O
60 °C

Aria
20 °C

280 °C 
Rezi

850 °C

Scambiatore di 
calore

Scambiatore di 
recupero

H2O

Innovazione altamente sviluppata
Schmid energy solutions si concentra sulla propria 
competenza chiave: la produzione di energia dal le-
gno. Ciò riguarda l’ambito della generazione di calore, 
ma anche il calore di processo e la produzione di ener-
gia elettrica. Nel settore Cogeneration Systems 
Schmid offre diversi sistemi di combustione e gassifi-
cazione a legna per una produzione di energia elettri-
ca sostenibile dal legno.

Con lo sviluppo della turbina ad aria calda viene coper-
to anche il campo di potenza più basso. Il prototipo è 
stato messo in funzione nell’autunno 2011 nella sede 
centrale e vanta oltre 8’000 ore di esercizio. Grazie ai 
dati raccolti e alla continua ottimizzazione il prodotto è 
ormai pronto per il lancio sul mercato: il funzionamento 
dell’HLT-100 Compact oggi è stabile e affidabile senza 
sorveglianza. 

Campo di applicazione
• Impianti di riscaldamento con assorbimento termico
 continuo di almeno 300 kW (ad es. un composito di
 calore con un fabbisogno termico di 300 kW nei 

mesi estivi)
• caldaia a consumo continuo in combinazione con 

una caldaia con carico di punta

Funzionamento della turbina ad aria calda
La turbina ad aria calda è una centrale termica auto-
matizzata con una potenza elettrica da 80 a 100 kW. Le 
perdite di calore che si verificano durante la produzione 
di energia vengono utilizzate in questo impianto di co-
generazione per fornire una potenza termica di 350 kW 
sotto forma di acqua calda.

I componenti principali dell‘impianto sono:
• Camera di combustione a griglia mobile orizzontale
 UTSR
• Scambiatore di calore a gas bollente omologato TÜV
 in modalità a funzionamento controcorrente
• Unità turbina a microgas costituita da turbina,
 compressore e generatore

La produzione di energia elettrica avviene tramite un 
processo Brayton a combustione esterna. L‘aria ambien-
te viene compressa, riscaldata a 750°C nello scambi-
atore di calore a gas bollente attraverso i gas di scarico 
bollenti della combustione e rilasciata nella turbina che 
aziona a sua volta un generatore. L‘aria di scarico della 
turbina ancora bollente viene in parte usata come aria 
di combustione

H2O
80 °C

I componenti principali dell‘impianto sono:
Camera di combustione a griglia mobile orizzontale

Scambiatore di calore a gas bollente omologato TÜV

La tecnologia
Turbina ad aria calda HLT-100 Compact, impianto prototipo nella sede centrale di Eschlikon

FOCUS TECNOLOGIA – Progetto faro: la turbina ad aria calda a Düdingen 
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Dati Tecnici

 Combustibile cippato di legna naturale w 50
 Camera di combustione griglia mobile Schmid UTSR 1200
 Potenza termica al focolare 600 kW
 Turbina progettata per una temperatura di ingresso di
  750°C, 56.000 1/min
 Depurazione dei gas di scarico Multiciclone e filtro elettrostatico
 Potenza termica  350 kW 
 Potenza elettrica 80 – 95 kW lorda
 Consumo intrinseco 15 kW
 Rendimento elettrico 15 %
 Rendimento termico 62 % (incl. sfruttamento dell‘aria di scarico)
 Rendimento totale  77 %
 Ingombro 8m x 3m x 7m

La potenza elettrica raggiungibile dipende dal sito, ovvero dall‘altitudine o dalla pressione
dell‘aria, dalla temperatura e dall‘umidità dell‘aria in loco.

www.turbinaacombustione.ch

nella combustione e in parte per la produzione di acqua 
calda. I gas di scarico bollenti della combustione in
parte vengono fatti ricircolare a valle dello scambiatore 
di calore a gas bollente. I restanti gas di scarico vengo-
no ulteriormente raffreddati al camino. L‘ulteriore uso 
dell‘aria di scarico della turbina e dei gas di scarico 
permette un elevato rendimento totale dell‘impianto.

4

3

2

1

Turbina ad aria calda HLT-100 Compact, impianto prototipo nella sede centrale di Eschlikon

FOCUS TECNOLOGIA – Progetto faro: la turbina ad aria calda a Düdingen 

1  Camera di combustione: basata sulla camera di 
combustione a griglia mobile orizzontale UTSR col-
laudata. La struttura è stata modificata per poter 
accogliere elevati volumi di gas.

2 Turbina: la turbina a microgas ha una velocità di 
56.000 giri al minuto e aziona il compressore e il 
generatore.

3  Scambiatore di calore: lo scambiatore di calore a 
gas bollente omologato TÜV mantiene temperature 
fino a 850°C

4  Scambiatore di recupero: in questo economiser i 
gas di scarico vengono ulteriormente raffreddati e 
utilizzati per la produzione di acqua calda.
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 DATI SALIENTI
Costruttore St.Gallisch-Appenzellische
 Kraftwerke AG
 CH-9001 San Gallo
Luogo di installazione Rete di teleriscaldamento
 CH-Speicher-Trogen
Utilizzo  Calore ed elettricità 
Appaltatore generale Hälg Building Services Group
 CH-9008 San Gallo
Combustibile Cippato forestale 
Mezzo di esercizio Acqua calda / olio diatermico
Tipo di caldaia Camera di combustione a  
 griglia mobile orizzontale  
 UTSR-2000.32 (2010) 
 Caldaia a olio diatermico  
 UTSR-4200.TÖ (2014)
Potenza 2 MW / 3,7 MW
Potenza (elettr.): 613 kWel
Estrazione Rastrelli, impianto a gru
Sistema di conden- Filtro elettrostatico a umido
sazione dei gas di (save energy)
scarico  
Messa in funzione Autunno 2010 
 Inverno 2014/2015

Approvvigionamento energetico 
a Wies Speicher-Trogen
La centrale termica a legna di Speicher è stata realizza-
ta in due fasi. Nel 2010 è entrato in servizio l’impianto 
di riscaldamento a cippato di legna UTSR-2000 con una 
potenza di 2 MW. La centrale è stata collegata a fine 
anno alla rete principale di teleriscaldamento di Spei-
cher, in modo che il centro del paese e tutti gli edifici 
pubblici del comune potessero essere riforniti di calore. 

L’energia nella centrale di approvvigionamento energe-
tico di Wies viene generata principalmente con la 
caldaia a legna. La caldaia a olio combustibile serve es-
clusivamente a coprire i periodi di carico massimo. Nel-
la seconda fase di ampliamento, la SAK ha poi realizza-
to l’integrazione della produzione di corrente. A questo 
scopo è stato installato un UTSR-4200.TÖ con caldaia a 
olio diatermico e un modulo ORC. Da gennaio 2015 la 
centrale termica fornisce calore e corrente. Il filtro elet-
trostatico installato nella prima fase di ampliamento è 
stato sostituito nel 2014 con un sistema di condensazio-
ne dei gas di scarico della ditta save energy. 

La St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) è 
incaricata dell’approvvigionamento di energia elettri-
ca sicura e conveniente per i Cantoni San Gallo, Ap-
penzello Esterno e Appenzello Interno. Con circa 310 
collaboratori, l’azienda copre l’intera catena di crea-
zione del valore: dalla fornitura di energia alla pro-
gettazione, alla costruzione, al funzionamento e alla 
manutenzione di reti e impianti. Oltre a centrali idro-
elettriche e impianti fotovoltaici la SAK possiede an-
che centrali elettriche a legna. Tra queste si possono 
annoverare la rete di teleriscaldamento di Speicher-
Trogen e la rete di teleriscaldamento di Wittenbach.  
La Hälg di San Gallo si è fatta carico della costruzione 
delle centrali di teleriscaldamento in qualità di appal-
tatore generale. Per la fornitura di combustibile si ri-
corre alle aziende forestali e alle piccole industrie di 
lavorazione del legno locali. L’utilizzo della materia 
prima legno non è quindi solo ecologico, ma favorisce 
anche la creazione di valore a livello regionale. 

FOCUS TECNOLOGIA – Progetti della St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
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 DATI SALIENTI
Costruttore St.Gallisch-Appenzellische
 Kraftwerke AG
 CH-9001 San Gallo
Luogo di installazione Rete di teleriscaldamento
 CH-Wittenbach
Utilizzo  Calore ed elettricità 
Appaltatore generale Hälg Building Services Group
 CH-9008 San Gallo
Combustibile Cippato forestale 
Mezzo di esercizio Acqua calda / olio diatermico
Tipo di caldaia Camera di combustione a  
 griglia mobile orizzontale
 UTSR-1600.32 Caldaia a olio  
 diatermico UTSR-4200.TÖ 
Potenza 1,6 MW / 3,7 MW
Potenza (elettr.): 613 kWel
Estrazione Rastrelli, impianto a gru
Sistema di conden- Filtro elettrostatico a umido
sazione dei  (save energy)
gas di scarico 
Messa in funzione Inverno 2014/2015

Rete di teleriscaldamento 
di Wittenbach
Anche il completamento della rete di teleriscaldamento 
di Wittenbach è avvenuto in più fasi. Nella prima fase è 
stata edificata nel 2013 la centrale termica ed equipag-
giata con una caldaia a cippato di legna e una caldaia di 
emergenza e di punta. Come sede della centrale la SAK 
ha scelto l’area vicino al depuratore delle acque di sca-
rico di Hofen. Analogamente al progetto Speicher-Tro-
gen, la centrale è stata completata in una seconda fase 
di ampliamento nel 2014 con un impianto ORC per la 
produzione di corrente. Con l’ampliamento finale la 
centrale elettrica a legna di Hofen consiste ora in due 
impianti di combustione a legna con potenza totale di 
5,3 MW e una camera di combustione a griglia mobile 

orizzontale UTSR-1600.32 per l’immissione di calore 
nella rete di teleriscaldamento. L’olio diatermico ris-
caldato dalla seconda camera di combustione a griglia 
mobile orizzontale UTSR-4200 alimenta il modulo ORC 
per la produzione di corrente. Attraverso la turbina ORC 
vengono generati circa 600 kW di energia elettrica. Le 
perdite di calore risultanti vengono immesse con una 
temperatura di circa 90 °C nella rete di teleriscalda-
mento. Anche le perdite di calore dell’ARA San Gallo-
Hofen, pari a ca. 500’000 kWh/a, vengono sfruttate e 
immesse nel sistema. Per l’autunno 2015 è previsto un 
ulteriore ampliamento della rete di teleriscaldamento. 
Alla fine la rete misurerà 9 km e rifornirà oltre 100 clien-
ti di calore per il riscaldamento degli ambienti e la pro-
duzione di acqua calda. Con la corrente generata po-
tranno essere rifornite circa 700 case unifamiliari. 

FOCUS TECNOLOGIA – Progetti della St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
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FOCUS TECNOLOGIA – Progetto di contracting nel design del cliente

Il Corporate Design di AEK Energie AG mes-
so in atto con stile

 DATI SALIENTI
Luogo di Rete di teleriscaldamento  
installazione di Battenberg, 
 CH-2552 Orpund/Biel/Bienne
Utilizzo Teleriscaldamento
Progettazione AEK Energie AG, 
 CH-4502 Soletta
Installazione Rete di teleriscaldamento 
 Battenberg,
Combustibile Cippati
Tipo di caldaia Cippato forestale
Tipo di caldaia Camera di combustione a gri-
 glia mobile orizzontale Schmid
 UTSR-3200.32 e
 UTSR-1200.32
Potenza 9’100 kW
complessiva Legno: 4,4 MW
 Caldaia a olio combustibile: 4,7  
 MW (copertura carico di punta)
Messa in funzione Novembre 2014

aek.ch

«A convincerci non è stata solo 
la qualità dei prodotti, ma anche 
l’eccellente servizio di assisten-
za, il rapporto qualità/prezzo, i 
brevi tempi di risposta e il know-
how.»
Rudolf Brand, direttore di progetto Enginee-
ring AEK

Calore 
celestiale
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FOCUS TECNOLOGIA – Progetto di contracting nel design del cliente

Celeste al posto del consueto arancione Schmid: 
così si presentano gli impianti di combustione della 
rete di teleriscaldamento di Battenberg, il più grande 
progetto di contracting finora realizzato da AEK En-
ergie AG. 

L’inizio dei lavori nove mesi fa ha dato il via a un pro-
getto del tutto speciale. Entrambi gli impianti di com-
bustione a cippato UTSR-3200.32 e UTSR-1200.32 
racchiudono al loro interno la comprovata tecnologia 
Schmid, ma sorprendono all’esterno con un aspetto 
che li rende unici. Azzurro scuro e una nuvola come 
soggetto al posto del rivestimento arancione: 
un’immagine efficace. 

Schmid energy solutions ha applicato per la prima 
volta il Corporate Design di un cliente per il design di 
un impianto di combustione e dimostra in questo 
modo che un impianto di combustione a legna può an-
che destare entusiasmo con un aspetto fuori del co-
mune. 

Un progetto particolare
La nuova centrale termica dell’AEK genera tutto l’anno 
energia affidabile per acqua calda e calore. Nella pri-
ma fase sono stati collegati alla rete di teleriscalda-
mento oltre 45 immobili, tra cui tre scuole. Dopo il 
completamento finale, ogni anno oltre 1,6 milioni di 
litri di olio combustibile verranno sostituiti con mate-
ria prima rinnovabile, riducendo quindi le emissioni di 
CO2 di 4’283 tonnellate all’anno.

AEK Energie AG ha già realizzato alcuni grandi proget-
ti assieme a Schmid . La rinomata azienda energetica 
di Soletta punta su questa partnership a lungo ter-
mine. 

Calore 
celestiale
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ObOberdiessbach, un comune nel Mittelland bernese, 
si è posto come obiettivo di risparmiare a media sca-
denza ogni anno fino a 800’000 litri di olio combusti-
bile per ottenere una maggiore indipendenza dai cre-
scenti prezzi dell’energia e dai disordini della politica 
mondiale. Con la fondazione di HEWO AG e la costru-
zione ad essa collegata di una centrale di teleris-
caldamento con rete di distribuzione, il comune ha 
fatto un grande passo in avanti verso il suo obiettivo.

La HEWO Heizwerk Oberdiessbach AG è un’azienda 
fondata e gestita da privati. Un sesto delle azioni è 
detenuto dalla comunità municipale. Con la tecnolo-
gia più moderna e rispettosa dell’ambiente la fornitu-
ra di calore deve essere garantita attraverso risorse 
energetiche rinnovabili e regionali. 

Due impianti di combustione a cippato, una camera di 
combustione a griglia mobile orizzontale UTSR 2000.32 

 DATI SALIENTI
Sede della centrale Glasholzstrasse 2,
 CH-3672 Oberdiessbach
Utilizzo Teleriscaldamento e calore 
 di processo 
Progettazione HEWO Heizwerk 
 Oberdiessbach AG
 CH-3672 Oberdiessbach
 www.hewo.ch
Installazione Rete di teleriscaldamento 
 di Oberdiessbach
Combustibile Legno riciclato e cippato 
 forestale
Tipo di caldaia Camera di combustione a gri-
 glia mobile orizzontale UTSR- 
 2000.32, camera di combusti 
 one a griglia mobile orizzontale  
 UTSW-550.32
Potenza 2’550 kW
Risparmio di olio Dalla messa in funzione circa 
combustibile 380’000 litri
Messa in funzione Dicembre 2013

FOCUS TECNOLOGIA – Utilizzo di risorse energetiche regionali

Grandi obiettivi
sull’Altopiano 
svizzero
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e una camera di combustione a griglia mobile a gradi-
ni UTSW 550.32 costituiscono insieme alla moderna 
alimentazione a gru il fulcro della centrale di teleris-
caldamento, che dalla fine del 2013 fornisce calore 
per le piccole industrie e imprese industriali, per tutti 
gli immobili municipali, la casa di cura Kastanienpark 
e numerosi immobili privati. Attualmente e nei prossi-
mi anni la rete di approvvigionamento verrà ulte-
riormente sviluppata.

«Ritengo molto importante ridurre la dipendenza dall’olio combustibile 
proveniente dall’estero e al contempo rafforzare la creazione di valore 
aggiunto nella regione.» 
Markus Hirschi, presidente CA HEWO AG

Anschluss ab Ende 2013

Wärmeverbund
Oberdiessbach

Anschluss ab 2014

Anschluss in Planung

Inaugurazione solenne
Nel maggio 2014 la HEWO AG ha organizzato insieme 
al comune una giornata a porte aperte. I brevi discor-
si del Presidente CA Markus Hirschi, del presidente 
del governo cantonale Christoph Neuhaus, del presi-
dente del Comune Hans Rudolf Vogt e di Christoph 
Aeschbacher, direttore di Energia legno Svizzera han-
no dato il via all’evento in modo solenne, invogliando 
i numerosi ospiti a effettuare una visita approfondita 
della nuova centrale termica.

FOCUS TECNOLOGIA – Utilizzo di risorse energetiche regionali

Collegamento dalla fine del 2013

Collegamento dal 2014

Collegamento previsto

Rete di teleriscaldamento 
di Oberdiessbach
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FOCUS TECNOLOGIA – Approvvigionamento energetico ecologico per un intero quartiere

Da oltre 110 anni TWL garantisce l’approvvigionamento 
affidabile di energia e acqua potabile a famiglie, com-
mercio e piccola industria, comuni e imprese industriali. 
Fra le sue attività rientra anche l’iniziativa KlimaAktiv, 
che si impegna a favore della generazione e dell’utilizzo 
di energia preservando le risorse. Dal certificato di depo-
sito KlimaAktiv, che TWL ha offerto insieme alla banca 
Sparkasse Vorderpfalz e destinato alla realizzazione di 
impianti di generazione di energia per la produzione di 
calore e corrente da energie rinnovabili, sono risultati 
complessivamente 14 impianti, di cui uno a biomassa.

Nuovo impianto a biomassa per il teleriscaldamen-
to a corto raggio
Come collocazione per il nuovo impianto a biomassa è 
stata scelta una centrale termica già esistente, gestita 
da TWL come prestatore di servizi energetici e che rifor-
nisce in tutto 14 case plurifamiliari con 150 unità abita-
tive mediante una rete di teleriscaldamento a corto rag-
gio. La centrale termica esistente disponeva di due 
caldaie a olio combustibile del 1998 con 575 kW di po-
tenza e due serbatoi di olio combustibile del 1975, con 
una capacità di 50’000 litri. La particolare sfida 
nell’ambito del progetto era rappresentata dallo spazio 
limitato nell’area della centrale termica e dalla mancan-
za di spazio per un silo di pellet all’interno e all’esterno. 
Di conseguenza, uno dei serbatoi di olio combustibile 
interrati è stato trasformato in serbatoio per pellet ed è 
stato costruito un sistema a pozzo tra la centrale termica 
e il serbatoio. Una caldaia a pellet Schmid completa-
mente automatica con pulizia automatica delle ceneri 
garantisce un funzionamento senza intoppi. Il trasporto 
dei pellet dal serbatoio alla caldaia avviene tramite un 
sistema a coclea. Le ceneri risultanti vengono smaltite 
mediante «Big Bags». 

Soluzione convincente
nel sottosuolo

Ludwigshafen e i suoi
cittadini proteggono il clima

Impianto di combustione con rimozione automatica delle ceneri

Impianto di combustione con rimozione automatica delle ceneri

Interfaccia utente sul quadro di comando

Botola di immissione centrale termica con aspirazione di aria esterna
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FOCUS TECNOLOGIA – Approvvigionamento energetico ecologico per un intero quartiere

Migliore tasso di utilizzazione e riduzione dei costi 
Per motivi economici la nuova caldaia a pellet è stata pro-
gettata con una potenza notevolmente inferiore (300 kW) 
rispetto al vecchio impianto. In quanto caldaia a carico 
base doveva però realizzare anche la massima percen-
tuale possibile di generazione di calore attraverso la bio-
massa. Questo obiettivo è stato raggiunto. La percentuale 
di generazione totale di calore dell’impianto di combustio-
ne a pellet si è attestata nel primo anno di esercizio in 
media all‘89%. Grazie ai lunghi periodi di funzionamento 
consentiti dalla caldaia, le pulizie generali possono essere 
eseguite in estate, in modo da evitare tempi di fermo nei 
periodi di maggiore necessità. Una delle caldaie a olio 
combustibile esistenti è stata inoltre mantenuta come 
caldaia di punta. Nei periodi di carico parziale il calore 
viene immagazzinato transitoriamente in un accumulatore 
puffer. Nei periodi di carico massimo, durante le manu-
tenzioni e la consegna del pellet o in caso di eventuali 
guasti, dopo lo scarico dell’accumulatore puffer la caldaia 
a olio combustibile si attiva all’occorrenza in modo com-
pletamente automatico. Le aspettative relative all’impianto 
sono state finora pienamente soddisfatte. Il bilancio ecolo-
gico e il fattore di energia primaria ad esso collegato degli 
immobili sono notevolmente migliorati.

Soluzione convincente
nel sottosuolo

Area operativa TWL

Impianto di combustione con pulizia automatica della caldaia

Ventilazione del sistema a pozzo

Accumulatore puffer da 9’400 litri

 DATI SALIENTI
Costruttore Technische Werke
 Ludwigshafen AG
Luogo di Zona di teleriscaldamento a  
installazione corto raggio Friedrich 
 Naumann-Straße, 
 Ludwigshafen
Utilizzo Calore
Combustibile Pellet
Tipo di caldaia Schmid UTSP-300.22
Potenza 300 kW
Estrazione Trasporto a coclea
Silo 50 m³
Messa in funzione Settembre 2013
Silo 50 m³
Messa in funzione Settembre 2013
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FOCUS TECNOLOGIA – Il resort ULRICHSHOF punta sulla sostenibilità in tutti gli ambiti 

Da 20 anni il Baby & Kinder Bio-Resort ULRICHSHOF 
offre vacanze  esclusive e personalizzate per famiglie. 
Nel meraviglioso contesto della foresta bavarese una 
vasta offerta di wellness e attività per il tempo libero 
attende gli ospiti grandi e piccini.

Stare insieme con stile
All’ULRICHSHOF il tema della sostenibilità ha un ruolo 
centrale. Oltre all’impiego di generi alimentari regiona-
li prodotti in modo ecologico, il proprietario Ulrich N. 
Brandl tiene molto al fatto che l’energia necessaria a 
far funzionare l’hotel venga messa a disposizione in 
modo ecologico e sostenibile. Tra il 2008 e il 2014 
sono stati quindi installati impianti fotovoltaici con una 
potenza complessiva di 724 kWp, che consentono di 
coprire quasi del tutto il fabbisogno di corrente 
dell’hotel. Nel 2013 inoltre è stata ampliata e ammo-
dernata la centrale termica a cippato di legna costruita 
nel 2008, che rifornisce l’hotel di calore neutra dal 
punto di vista delle emissioni di CO2. Viene utilizzata 
una camera di combustione a griglia mobile orizzontale 
Schmid con una potenza di 900 kW. Il proprietario 
dell’hotel Brandl è convinto della collaborazione con il 
pioniere svizzero della combustione a legna: «Come 
azienda alberghiera dobbiamo poter fare affidamento 
su una tecnologia affidabile. Con Schmid abbiamo 
scelto il partner giusto». Anche la fornitura del combu-
stibile si svolge senza complicazioni. Il cippato di legna 
necessario per il funzionamento dell’impianto di ris-
caldamento proviene dal proprio bosco o viene acqui-
stato in aggiunta da fornitori regionali. La tutela 
dell’ambiente rientra nella strategia di questo hotel per 
famiglie, annoverato tra le azien-de certificate «ehc». La 
certificazione «eco hotels certified» conferma l’impegno 
ecologico di singole azien-
de e gruppi di hotel. D’altra parte il sigillo di qualità è 
anche un chiaro segnale per gli ospiti, perché solo le 
aziende con un orientamento ecologico comprovabile 
ricevono questo marchio di controllo riconosciuto. 

 DATI SALIENTI
Costruttore Baby & Kinder Bio-Resort 
 ULRICHSHOF
 DE-93485 Rimbach
Utilizzo  Calore
Combustibile Cippato forestale
Tipo di caldaia Camera di combustione a grig- 
 lia mobile orizzontale Schmid 
 UTSR-900.32
Potenza 900 kW
Estrazione Rastrelli
Silo 157,5 m3

Messa in funzione 2013

Fornitura di calore sostenibile

Un gioco da ragazzi
con Schmid



«Anche per la fornitura 
di calore siamo molto 
esigenti: per questo ab-
biamo scelto Schmid 
come partner»
Ulrich N. Brandl
Proprietario resort ULRICHSHOF
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FOCUS TECNOLOGIA – Il resort ULRICHSHOF punta sulla sostenibilità in tutti gli ambiti 

Fornitura di calore sostenibile

Un gioco da ragazzi
con Schmid
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FOCUS TECNOLOGIA – Impianto di combustione Lignumat UTSL per l’azienda agricola

La «Gasthaus Säntisblick» sovrasta fiera Eschlikon sul 
lato nord del Comune. Da 25 anni Edith e Philip Daley 
gestiscono questa locanda Non c’è praticamente nien-
te di più bello che starsene seduti nell’accogliente 
terrazza in giardino in una giornata di sole, farsi coc-
colare con una prelibatezza della cucina di Daley e 
godersi la meravigliosa vista panoramica sull’idilliaco 
paesaggio collinare di Hinterthurgau fino a Säntis. 
Bambini e amanti degli animali apprezzano la vista 
dei daini che pascolano tranquillamente, soprattutto 
all’inizio dell’estate quando nascono i cuccioli.

Una centrale termica per l’intera azienda
I singoli impianti di riscaldamento (a olio combustibile 
ed energia elettrica) nei vari immobili dell’azienda agri-
cola avevano bisogno di essere rinnovati. Siccome nei 
dintorni ci sono molti boschi, il committente si è deciso 
per una nuova centrale termica con un impianto di ris-
caldamento a cippato di legna completamente automa-
tico con potenza calorifica di 110 kW. Ovviamente la 
scelta è caduta su un affermato prodotto Schmid, 
l’azienda a conduzione familiare di Eschlikon. Gli immo-
bili appartenenti alla tenuta – ristorante, villa, casa uni-
familiare e monolocali – vengono riforniti di energia 
termica per riscaldamento e acqua calda tramite una 
rete di teleriscaldamento a corto raggio.

Scommessa sul cavallo vincente
La sede della nuova centrale termica a cippato di legna 
con magazzino per il cippato di legna a fianco è nel se-
minterrato delle attuali stalle dei cavalli. Il cippato di 
legna consegnato viene versato dentro l’apposito silo 
sotterraneo attraverso due portoni a pavimento carrabili 
e qui immagazzinato. Da questo silo il cippato alimenta 
l’impianto di combustione attraverso un sistema di 
trasporto a coclea con doppio agitatore telescopico. At-
traverso una rete di teleriscaldamento a corto raggio, 
l’energia termica viene condotta alle stazioni dome-
stiche dello specifico immobile. Ciascuno dei quattro 
immobili dispone di una stazione domestica/sottostazio-
ne pronta con contatore termico.

Säntisblick:
una scelta 

Marc Bachmann (Schmid energy solutions) presenta i vantaggi del nuovo impianto, soddisfatto della buona riuscita del progetto.

Nuova soluzione termica per l’anniversario
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FOCUS TECNOLOGIA – Impianto di combustione Lignumat UTSL per l’azienda agricola

 DATI SALIENTI
Costruttore Sig.ra Esther Luke, 
 Säntisblick,
 CH-8360 Eschlikon
Utilizzo  Rete di teleriscaldamento per 
ristorante,  villa e unità abitative
Progettazione Kurt Rothweiler, CH-8630 
Rüti
Installazione W. Kamm AG
 CH-8360 Eschlikon
Combustibile Cippato di legna 
Fabbisogno di ca. 380 m3

combustibile
Tipo di caldaia Lignumat UTSL-110T
Potenza 110 kW
Estrazione Estrazione doppia 
 telescopica
Silo Antica fossa del liquame 
 10 x 5m
Depolverizzazione Separatore di polveri sottili
dei gas di scarico elettrico a secco OekoRona
Risparmio di olio ca. 26’500 litri
combustibile
Messa in funzione Settembre 2014

Le persone coinvolte possono guardare al futuro con un sorriso (da sx a dx):
Marc Bachmann (Schmid AG), Kurt Rothweiler (progettazione), Esther Luke (proprietaria), Philip Daley (trattoria)

Il Säntisblick è considerato un simbolo di Eschlikon

«La precisione e l’affidabilità
sono importanti per il mio ap-
provvigionamento energetico 
tanto quanto lo sono per la 
cucina.» 
Philip Daley, albergatore e cuoco, Gasthaus Säntisblick
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FOCUS TECNOLOGIA – Vapore di processo per l’industria alimentare

CHIPS di legno per 
CHIPS di patate
A Pyhäntä, un paese nella Finlandia centrale a ca. 
100 km dalla città di Oulu, dalla fine del 2014 i tre 
produttori del settore alimentare Maustaja Ltd., 
Feelia Oy e Real Snacks Oy vengono approvvigio-
nati con vapore di processo da un impianto a va-
pore Schmid. 

Tre aziende – numerosi prodotti alimentari
La ditta Maustaja, la cui storia è iniziata nel 1972, è 
oggi leader nazionale nella produzione di ketchup. La 
produzione comprende inoltre squisite senapi, confet-
ture e varie salse per diversi marchi. La ditta Feelia 
Oy è stata fondata nel 2007 e il suo portfolio di pro-
dotti comprende piatti pronti di qualsiasi tipo. Real 
Snacks trasforma invece ogni anno 3,5 milioni di ton-
nellate di patate finlandesi in chips. Prima dell’odierno 
impianto di combustione a biomassa queste tre azi-
ende disponevano di soluzioni indipendenti con vec-
chi impian-
ti di combustione a olio pesante. Sulla base di questa 
situazione e del consumo energetico annuo supposto 
di 9’500 MWh si è iniziato a riflettere sul passaggio a 
una risorsa energetica rinnovabile. Con il contractor 
Latvaenergia Oy è stato possibile realizzare una solu-
zione comune basata sul progetto di biomassa locale. 
Il progetto è stato ideato, prodotto e installato dalle 
tre aziende a gestione familiare Höyrytys Oy (proget-
tazione, specialista del vapore), SGN Oy (wholesaler e 
partner di Schmid in Finlandia) e Schmid energy solu-
tions. Lo schema dell’impianto comprende un rastrel-
lo e un trasportatore a catena raschiante per il 
trasporto del combustibile e il trasporto delle ceneri 
sul container. La camera di combustione a griglia mo-
bile orizzontale UTSR-4200 produce vapore saturo 
con una pressione di 15 bar. Per l’utilizzo supplemen-
tare del calore e l’aumento dell’efficienza è stato in-
serito un economizzatore a tubi alettati. 
  DATI SALIENTI

Contractor Latvaenergia Oy, Finlandia
Luogo di Pyhäntä, Finlandia
installazione
Utilizzo Vapore di processo per 
 l’industria alimentare
Progettazione Höyrytys Oy
 Hannu Myllylä, Finlandia
Combustibile Cippato
Mezzo di esercizio Vapore
Tipo di caldaia Camera di combustione a  
 griglia mobile orizzontale
 UTSR-4200 SDK-5
Potenza 3,6 MWth
Estrazione Rastrelli
Silo 9 x 11 x 3 metri
Depolverizzazione Multiciclone
dei gas di scarico
Risparmio di olio Circa 800 tonnellate/anno
pesante
Messa in funzione Novembre 2014



Altri impianti di riferimento

Contractor  Ecofuels Heating Limited 
Utilizzo  Calore per abitazioni ed essiccazione del grano
Tipo di caldaia UTSL 199
Combustibile  Cippato

Mezzo di esercizio   Acqua calda
Potenza   199 kW
Estrazione   RAFE
Messa in funzione  Agosto 2014

Ichinohashi Bio Village, Hokkaido, Japan, 1,00 kW

 Ringshaug skole, Tolvsrod, Norvegia, 360 kW
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FOCUS NEWS – Gli impianti Schmid sono apprezzati a livello internazionale

Contractor  Ichinohashi Bio Village
Utilizzo  Acqua calda e riscaldamento
Tipo di caldaia 2x UTSR-550 
Combustibile  Cippato

Mezzo di esercizio Acqua calda
Potenza   1’100 kW
Estrazione   Rastrelli
Messa in funzione  Marzo 2013

Contractor  Norsk Bioenergi AS  
Utilizzo  Riscaldamento
Tipo di caldaia UTSR 360.32
Combustibile  Cippato

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza   360 kW  
Estrazione   Rastrelli
Messa in funzione  Autunno 2014

Haywood Oaks Farm, Nottinghamshire, UK, 199 kW



AGENDA 2015

Schmid AG, energy solutions
Casella postale 42
CH-8360 Eschlikon

Telefono +41 (0)71 973 73 73
Fax +41 (0)71 973 73 70

www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch

15 - 18 gennaio 2015
Swiss Expo, Losanna (CH)
www.swiss-expo.com

6 - 8 febbraio 2015
Salon Bois, Bulle (CH)
www.salonbois.ch

19 - 22 febbraio 2015
Tier und Technik, San Gallo (CH)
www.tierundtechnik.ch

5 - 8 marzo 2015
AgriMesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

7 - 15 marzo 2015
Habitat Jardin, Losanna (CH)
www.habitat-jardin.ch 

10 - 14 marzo 2015
ISH, Francoforte (DE)
www.ish.com

15 - 19 aprile 2015
OFFA, San Gallo (CH)
www.offa.ch

24 aprile - 3 maggio 2015
Bea, Berna (CH)
www.beapferd.ch

11 - 15 maggio 2015
LIGNA, Hannover (DE)
www.ligna.de

20 - 23 agosto 2015
Fiera forestale, Lucerna (CH)
www.forstmesse.com

1 - 4 ottobre 2015
Bauen und Wohnen, Lucerna (CH)
www.bauen-wohnen.ch

8 - 18 ottobre 2015
Olma, San Gallo (CH)
www.olma.ch

26 - 29 novembre 2015
Bau Holz Energie, Berna (CH)
www.bauenergiemesse.ch
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