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Forte presenza sul mercato e visioni innovative

L’ultimo numero della rivista, intitolato “TUTTO VISIO” è dedicato alla nuova tecnologia visio, appena introdot-
ta sul mercato. 

Quanto dura un ciclo di sviluppo in Schmid? Sempre meno. Posso rivelarlo: nonostante la migliore tecnologia 
di combustione visio, la tecnologia che le succederà è già oggi sul banco di prova della nostra azienda. Il 
nostro obiettivo è la leadership tecnologica ed è per questo che non ci culliamo mai sugli allori, ma cerchiamo 
sempre di progredire. Vi posso garantire che con la nuova serie di prodotti “Revolution” saremo ancora una 
volta i protagonisti del settore.
 

Philipp Lüscher
CEO di Schmid AG energy solutions
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FOCUS sulle novità!
Schmid energy solutions è il più grande produttore svizzero di sistemi di combustione a legna e nel corso dei 
decenni è stato uno dei principali artefici dello sviluppo di questa tecnologia. Oggi Schmid energy solutions è 
considerata una delle aziende leader del settore a livello mondiale. FOCUS, la rivista aziendale del Gruppo 
Schmid, racconta con cadenza annuale gli scenari del mercato, le novità aziendali e i progetti impiantistici più 
interessanti.

Desidero abbonarmi alla rivista Focus con le seguenti 
modalità:

Opzione 1 versione cartacea

Opzione 2 in formato elettronico con spedizione via e-mail

Opzione 3 versione cartacea e con spedizione via e-mail

Vi preghiamo di comunicare la vostra scelta, fornendo i vostri 
dati all’indirizzo:
media@schmid-energy.ch
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Schmid AG energy solutions pubblica regolarmente contributi su LinkedIn, 
un social network che ci consente di mantenere i contatti commerciali esi-
stenti e di crearne di nuovi, di fornire regolarmente contribuiti ai progetti in 
corso, referenze ai clienti, approfondimenti e notizie in ambito tecnologico. 

Non volete perdervi più niente?
Inquadrate il codice QR per accedere alla pagina di Schmid e diventate 
nostri follower. Non vediamo l’ora di scambiare opinioni con i clienti e con 
i partner di Schmid. 

INSIGHTS

Collegatevi a LinkedIn 
– sarete sempre informati
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MERCATO

Le critiche all'utilizzo dell'energia ricavata dal legno non tengono conto di questioni fondamentali 
Nelle campagne sui media e nelle pubblicazioni, ad esempio in una lettera aperta scritta da 500 scienziati, l'Unione Europea, il Giappone, gli Stati 
Uniti e altri Paesi sono invitati ad abbandonare l'utilizzo dell'energia ricavata dal legno poiché questa attività metterebbe in pericolo gli obiettivi di 
protezione del clima e della specie. 

Le suddette campagne mediatiche e gli scienziati prendono di mira alcune pratiche forestali che non sono utilizzate in Svizzera e nei Paesi limitrofi, 
commettendo l’errore di equiparare l’utilizzo del legno per ricavare energia al sovrasfruttamento delle foreste e alla deforestazione permanente. In 
realtà, l'utilizzo del legno come fonte energetica è parte integrante dell’attività di gestione dei boschi, che risponde alla crescente esigenza di di-
sporre di energie rinnovabili. I critici ignorano l'esistenza di una gestione forestale sostenibile, nella quale il legno destinato a divenire una fonte 
energetica è prodotto e utilizzato in modo responsabile ed ecosostenibile. Va da sé che tutto l'utilizzo del legno debba avvenire nel rispetto di pre-
cisi limiti di sostenibilità e comporti la necessità di adottare rigide misure di protezione contro il rischio di sovrasfruttamento. Per questo motivo, in 
Svizzera e nei Paesi europei limitrofi vigono severe leggi forestali che garantiscono una gestione sostenibile delle foreste. In tutto il mondo si utiliz-
zano anche certificati di gestione forestale riconosciuti come FSC o PEFC, che servono per stabilire requisiti chiari di conservazione delle foreste e 
di protezione delle specie.

Le critiche sollevate in merito all’utilizzo dell'energia ricavata dal legno sono alimentate anche dalla tendenza a utilizzare la biomassa (soprattutto i 
pellet di legno) nelle grandi centrali elettriche. A causa delle grandi quantità necessarie, questo legno deve essere importato e si teme che possa 
provenire da una silvicoltura non altrettanto sostenibile. Anche questa considerazione, però, ignora il fatto che dal 2021 tutti gli impianti con una 
potenza superiore a 20 MWth che utilizzano bioenergia per produrre calore ed elettricità devono essere certificati in termini di combustibili utilizza-
ti in conformità alla Direttiva sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili II (RED II) dell’UE. I gestori devono anche dimostrare che i 
biocombustibili sono ottenuti da un’agricoltura e da una silvicoltura sostenibili e che quindi consentono una riduzione duratura delle emissioni di CO2 
senza impatti negativi sull’ambiente. I gestori di caldaie a biomassa con potenza inferiore a 20 MWth, ossia la maggior parte dei clienti di Schmid 
AG, sono esclusi dagli obblighi di certificazione stabiliti dalla direttiva RED II. Di conseguenza, viene meno anche l’obbligo di dimostrare la sosteni-
bilità della biomassa utilizzata. Questo tuttavia è garantito dall’origine locale del pellet di legno e dalle leggi forestali già menzionate sopra.

Argomentazioni a favore dell’energia ricavata dal legno
Con la pubblicazione “Abbandonare lo sfruttamento dell'energia ottenuta dal legno? - Argomentazioni per dire no”, l’Associazione svizzera Energia 
Legno risponde concretamente alle critiche relative all’utilizzo del legno come fonte energetica. Di seguito trovate riepilogate brevemente le argo-
mentazioni di Energia Legno in risposta ad alcune delle principali critiche sollevate. 

L’energia ottenuta dal legno è rinnovabile?
Il legno delle foreste è un’energia rinnovabile nella misura in cui le funzioni delle foreste siano mantenute inalterate. Questo comprende anche la 
protezione delle aree geografiche ad elevata biodiversità e una gestione in grado di assicurare la rigenerazione successiva alla raccolta e che la 
foresta gestita continui a convertire la CO2 in legno. Un aumento della domanda di legno come fonte energetica e di altri prodotti ottenuti dai boschi 
può persino incentivare una migliore gestione delle foreste e portare a sistemi forestali più sani. La gestione sostenibile delle foreste riduce gene-
ralmente il rischio di perdita di scorte di carbonio per via di incendi boschivi, malattie e infestazioni da coleotteri delle cortecce, che stanno diven-
tando sempre più frequenti in un contesto di cambiamenti climatici.

FONTE DI ENERGIA

LEGNO
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Abbiamo davvero bisogno di utilizzare il legno come fonte di energia?
La misura più importante per arginare il cambiamento climatico in atto è riconvertire il più rapidamente possibile i sistemi di energia e di trasporto 
in modo da lasciare presenza di carbonio fossile nel terreno. L'energia sostenibile ricavata dal legno è subito disponibile ed è compatibile con l'in-
frastruttura energetica esistente, così che il carbone, il gas naturale o l'olio combustibile possono essere sostituiti immediatamente. L’utilizzo del 
legno come fonte di energia può quindi assumere un ruolo importante nel sostenere la riconversione dei sistemi energetici per raggiungere la 
neutralità del carbonio. In particolare, può sostenere lo sviluppo di energie rinnovabili stagionali o disponibili in modo intermittente, come l'energia 
solare o eolica.

Confronto tra la CO2 nella combustione di biomassa e l’impiego di combustibili fossili
La CO2 generata dalla combustione di biomassa rientra nel ciclo del carbonio a breve termine. Il carbonio emesso durante la combustione viene 
sottratto all’atmosfera dalla crescita degli alberi. Fino a quando il raccolto non supererà l’assorbimento di carbonio nelle foreste, la concentrazione 
di CO2 nell’atmosfera non subirà alcun incremento. Al contrario, l'impiego di combustibili fossili determina un flusso lineare di carbonio nell'atmo-
sfera. La semplice comparazione delle emissioni di CO2 in un camino sorvola su questa differenza fondamentale tra carbonio biogenico e carbonio 
fossile. Il punto è che l’utilizzo crescente del legno come fonte di energia non determina una riduzione sistematica della quantità di carbonio imma-
gazzinato nelle foreste. 

Utilizzare il legno o non utilizzarlo: qual è la scelta migliore per il clima? 
I critici sostengono che asportare legno dalle foreste sia un male per la protezione del clima. Questa tesi trascura il fatto che gli alberi non vivono in 
eterno, ma a un certo punto muoiono e marciscono, rilasciando metano e anidride carbonica dannosi per il clima. Utilizzare il legno come materia-
le da costruzione e materiale grezzo, ma anche come fonte di energia, significa quindi, da un lato, spostare lo stoccaggio di CO2 dal bosco ad altri 
luoghi e, dall’altro, estendere la durata del suo stoccaggio. Parallelamente questo consente anche la sostituzione di energie fossili. Se il legno non 
viene utilizzato per produrre energia, tale sostituzione non sarebbe possibile. Al contrario sarebbe emessa CO2 fossile, dato che non sono disponi-
bili fonti di energia rinnovabile alternative in quantità sufficiente come sostituto diretto dell'energia ricavata dal legno. Il massimo effetto possibile 
sul clima si ottiene combinando tutti e tre i tipi di utilizzo: Gestione della riduzione delle emissioni di CO2 nei boschi attraverso un’economia soste-
nibile e produttiva, utilizzo del legno come materiale da costruzione, come materiale grezzo e anche come fonte di energia (studio dell’Ufficio Fede-
rale dell’ambiente UFAM condotto nel 2007: CO2-Effekte der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft - Effetti dell’economia forestale e dell’industria 
del legno svizzero sulla CO

2
).

LEGNO SOSTENIBILE ED
ECOCOMPATIBILE
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Pianificare il riscaldamento è
l’aspetto fondamentale

Chalet Schuwey AG / Im Fang (Svizzera)

La falegnameria, segheria e carpenteria Chalet Schuwey AG nel 
paesino di Fang, nel Cantone di Friburgo, è un'impresa familiare 
specializzata nella costruzione di chalet. Nell'estate del 2020 
l’impianto di riscaldamento dell’impresa è stato sostituito. Per 
ridurre al minimo l’interruzione delle attività aziendali, la sosti-
tuzione dell’impianto è stata pianificata con puntualità. 

Secondo l'Ordinanza svizzera contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), 
tutti gli impianti di combustione a legna che utilizzano il cascame di le-
gno come combustibile devono essere controllati ogni due anni per ve-
rificarne i valori limite di emissione. Nel 2010 la falegnameria Chalet 
Schuwey non rientrava più in questi valori. Fu stabilito un tempo di risa-
namento del riscaldamento di dieci anni. Per Laurent Schuwey, che 
gestisce l'impresa insieme al comproprietario Xaver Schuwey, era im-
portante collaborare con un professionista. Con Schmid hanno trovato 
proprio il partner che cercavano. 

Cascame di legno per la produzione di calore
La base per determinare il concetto di riscaldamento ideale erano il 
calcolo del fabbisogno di calore, il mix di materiali combustibili e gli 
elementi del sistema di riscaldamento esistenti: con la collaborazione di 
un ingegnere si è calcolato che 200 kW di potenza sarebbero stati suf-
ficienti ad alimentare con l’energia termica necessaria il laboratorio, gli 
uffici e due camere di essiccazione. Il combustibile disponibile - una 
miscela di trucioli, cippato di legna e segatura - richiede una combustio-
ne ottimale e una regolazione estremamente precisa del sistema di ri-
scaldamento. Una possibilità concreta con il nuovo tipo di caldaia UTSD 
di Schmid AG. Grazie all'ingegnosa geometria della camera di combu-
stione, realizzata in pregiato calcestruzzo refrattario, è possibile intro-
durre anche combustibili umidi con un grado di combustione fino a 
M40. I ventilatori EC incorporati ottimizzano la combustione. Il gas di 
scarico viene inoltre convogliato a un separatore di polveri sottili, dove 
viene depolverizzato. In questo modo il cascame di legno può essere 

TECNICA

nuovamente utilizzato per la produzione di calore in conformità all’ordi-
nanza svizzera OIAt. Anche il silo per il combustibile esistente nell'edifi-
cio è stato integrato nel nuovo sistema di riscaldamento in conformità 
alle normative.

Quasi nessuna interruzione del funzionamento
Una sfida nella sostituzione del riscaldamento sono state le tempistiche. 
Nel periodo tra lo spegnimento del vecchio impianto di riscaldamento e 
la messa in funzione del nuovo sistema di combustione a legna, non era 
possibile utilizzare gli impianti di estrazione dell'aria e le camere di es-
siccazione non potevano essere riscaldate. Grazie alla pianificazione 
dettagliata e al rispetto delle scadenze di tutte le parti coinvolte, è stato 
possibile riprendere in breve tempo il normale ciclo delle attività azien-
dali.

Committente Chalet Schuwey AG
Luogo di installazione CH-1656 Im Fang
Utilizzo  Produzione di calore per laboratorio, uffici e
 due camere di essiccazione 
Progettazione  Schmid AG energy solutions, CH-3753 Oey
e installazione Mooser SA, CH-1630 Bulle 
Combustibile Trucioli di legno
Tipo di impianto Griglia ad alimentazione inferiore Schmid
 UTSD 240/200
Potenza 200 kW
Estrattore Estrazione circolare con tubo a caduta
Depolverizzazione del  Separatore di polveri sottili
gas di scarico OekoRona 300 
In funzione da Settembre 2020

IN BREVE
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“Ho sempre avuto gli stessi referenti,
che si sono impegnati anima
e corpo”.
Laurent Schuwey, Direttore generale e proprietario di Chalet Schuwey AG

Focus - Intervista a Laurent Schuwey
Direttore generale e proprietario di Chalet Schuwey AG

Qual è stata la sfida più grande nella sostituzione del sistema di riscaldamento?
Laurent Schuwey: Il nostro mix di combustibili non è adatto per tutti gli impianti. Sono contento di poter 
continuare a utilizzare il cascame di legno con il sistema Schmid AG. Un fattore importante è stato anche la 
durata della riconversione. Gli impianti non dovevano rimanere fermi per troppo tempo.

Cosa ha apprezzato della collaborazione?
Laurent Schuwey: La consulenza di Schmid AG è stata estremamente competente e hanno tenuto conto di 
tutti i miei desideri. Ho sempre avuto gli stessi referenti che si sono impegnati anima e corpo. Malgrado la 
pandemia da Coronavirus, la riconversione è stata completata nei tempi previsti.

Quale suggerimento si sente di dare ai colleghi del suo ramo?
Laurent Schuwey: Vale la pena lavorare con un partner competente che ha la capacità di implementare 
soluzioni orientate al cliente e adatte alla situazione specifica. 
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TECNICA

Il centro corsi e centro sportivo KUSPO di Lenk è noto per offrire 
una grande varietà di eventi, tra cui il campo di sci per giovani 
JUSKILA, il servizio militare o le feste private. Il fabbisogno di 
calore varia notevolmente a seconda dell'evento e della stagio-
ne, in linea con la versatilità di utilizzo del luogo.

Il complesso edilizio KUSPO comprende tre alloggi residenziali, una 
grande sala multiuso e l'edificio principale con il ristorante e le strutture 
per i seminari. La diversa frequenza di utilizzo influisce sul fabbisogno di 
calore. Ad esempio può accadere che nei periodi tranquilli con un utiliz-
zo normale siano sufficienti circa 220 kW. In momenti di picco invece, 
soprattutto in inverno, il fabbisogno può raggiungere gli 880 kW. Utiliz-
zando 4 caldaie a pellet UTSD da 220 kW, questa differenza nella pro-
duzione di calore può essere perfettamente compensata. Gli impianti di 
riscaldamento si accendono o si spengono automaticamente a seconda 
del fabbisogno di calore. Grazie alla regolazione ottimale della potenza 
e della combustione, questo consente non solo di proteggere le caldaie 
utilizzate e l’ambiente, ma anche il portafogli.

Lunghezza massima dell’impianto di aspirazione del pellet
Il vecchio locale che ospitava il serbatoio del BTZ è stato riconvertito in 
due depositi per lo stoccaggio del pellet da 48 m³. Da qui il pellet viene 
aspirato lungo un percorso di 37 m fino a raggiungere le caldaie: in 
sostanza, percorrono una distanza nettamente superiore alla media. Le 
quattro griglie ad alimentazione inferiore assicurano una combustione 
ottimale dei pellet. La depolverizzazione dei gas di scarico viene esegui-
ta dai nuovi filtri e-clean integrati, 

Regolazione
ottimale della potenza 4
Centro corsi e centro sportivo KUSPO / Lenk

Committente Centro corsi e centro sportivo KUSPO
Luogo di installazione CH-3775 Lenk
Utilizzo  Produzione di calore per il ristorante e per
 le strutture per i seminari, la sala multiuso e
 tre alloggi residenziali
Progettazione  WELATEC Beratende Ingenieure AG
 CH-3800 Interlaken
Combustibile Pellet
Tipo di impianto Griglie ad alimentazione inferiore Schmid
 4 impianti di aspirazione UTSD 240/220
Potenza 4x 220 kW
Estrattore Impianto di aspirazione di 37 m
Depolverizzazione del  4 filtri e-clean 240
gas di scarico  
In funzione da  Gennaio 2021

IN BREVE

che sono montati direttamente sulla caldaia. L'estrazione delle ceneri 
del filtro e della caldaia è un’operazione completamente automatica. 
Tutta la cenere viene trasportata mediante una coclea raccoglitrice in 
un grande contenitore ceneri. 

In questo modo KUSPO può accogliere i propri ospiti in un nuovo am-
biente costantemente caldo ed ecocompatibile.
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Dopo circa 39 anni, la caldaia a pezzi di legna di Schmid della famiglia Iten 
doveva essere sostituita. Avendo beneficiato di un funzionamento estre-
mamente affidabile e di lunga durata, Andreas Iten non ha pensato nean-
che per un momento a un’alternativa ai sistemi di combustione di Schmid: 
“Non ho mai neanche preso in considerazione l’ipotesi di un 
impianto di riscaldamento diverso”. Come materiale combustibile per il 
riscaldamento si dovrebbero inoltre continuare ad utilizzare i ceppi di legno 
dato che la famiglia possiede un bosco di sua proprietà. Il nuovo impianto 
Novatronic XV offre l'alimentazione desiderata dall'alto e può essere in-
stallato nel piccolo locale caldaia di 5,7m² precedentemente utilizzato, 
grazie alla flessibilità di posizionamento del raccordo di collegamento al 
camino. Gli accumulatori esistenti sono stati integrati nel nuovo sistema.

Schmid una volta, Schmid sempre
Andreas Iten / Lieli

“Non ho mai 
neanche preso 
in considerazione 
l’ipotesi 
di un impianto di 
riscaldamento
diverso”.
Andreas Iten,
Proprietario

Il riciclaggio domestico: una scelta che paga
Sommerhalder Holzbau AG / Märstetten

“Cerco consapevolmente di
tenere presenti le aziende regionali”.
Urban Bernhardsgrütter,
Amministratore di Sommerhalder Holzbau AG

Committente Sommerhalder Holzbau AG
Luogo di installazione CH-8560 Märstetten
Utilizzo  Produzione di calore e ACS per 2 abitazioni,
 ufficio e laboratorio
Progettazione  Schmid AG energy solutions
e installazione CH-8360 Eschlikon
  AW Haustechnik GmbH,  
 CH-8560 Märstetten 
Combustibile Cascame di legno
Tipo di impianto Caldaia a pezzi di legna Novatronic XV 80/60
Potenza 60 kW
In funzione da Febbraio 2020

IN BREVE

Committente Andreas Iten
Luogo di installazione CH-6277 Lieli
Utilizzo  Produzione di calore e ACS per
 una bifamiliare 
Progettazione  Schmid AG energy solutions
e installazione CH-4914 Roggwil
  Stefan Mehr AG, CH-6280 Hochdorf 
Combustibile Ceppi di legno
Tipo di impianto Caldaia a pezzi di legna Novatronic XV 35/35
Potenza 35 kW
In funzione da Ottobre 2020

IN BREVE

TECNICA

Alla Sommerhalder Holzbau AG il cascame di legno come residuo dei lavo-
ri di falegnameria è un materiale che si accumula giorno dopo giorno. 
Poiché la maggior parte di questo materiale è ricavato da legno non tratta-
to, riutilizzarlo per la produzione di calore è una scelta ovvia. In questo 
modo, infatti, dovranno essere smaltiti solo i rifiuti di legno dell’azienda che 
vengono trattati e quindi i costi si ridurranno notevolmente. Il sistema di 
riscaldamento precedente era una caldaia a pezzi di legna in spacconi da 
1 m di Schmid AG, successivamente sostituita da una nuova generazione 
di caldaie serie Novatronic XV. La caldaia è stata volutamente installata in 
posizione intermedia ai due piani. Dal piano superiore il riempimento con il 
legno può raggiungere una notevole profondità, mentre dal piano inferiore, 
nel locale caldaia vero e proprio, il contenitore ceneri viene svuotato. 



Aria, acqua e legno
combinati alla perfezione
Hans e Ursula Burger / Möriken

TECNICA

Per i signori Burger era importante che il nuovo impianto di ri-
scaldamento fosse adatto a chi sarebbe venuto dopo di loro. È 
stato subito chiaro che la pompa di calore aria/acqua offriva la 
flessibilità e l'indipendenza desiderate. Facendo leva sul fatto 
di avere un bosco di proprietà e sfruttando la sua passione per 
la lavorazione del legno, la famiglia Burger ha deciso di combi-
nare il sistema con una caldaia a pezzi di legna.

Sulla base del consumo precedente di 10 steri di legno misto e di circa 
3.000 litri di olio, il fabbisogno di calore era di circa 25 kW. Due pompe 
di calore aria/acqua NIBE F2120-20 e F2120-16 forniscono il calore e 
l'acqua calda necessari tutto l'anno. Grazie alla WLAN integrata, alla 
Smartguide, allo strumento di manutenzione da remoto e al sistema di 
previsione meteo, il nuovo modulo di controllo NIBE (SMO S40) non la-
scia davvero nulla al caso. Il gruppo di riscaldamento completo è rego-
labile in maniera estremamente intuitiva: basta un telefono cellulare o 
un tablet per avere una visione d’insieme. La caldaia a pezzi di legna 
Easytronic XV 20 viene utilizzata come caldaia di riserva nei freddi mesi 
invernali e gestisce l’accumulatore da 1.500 litri. Con questo sistema 
combinato, le esigenze di entrambe le generazioni sono coperte in 
modo ottimale.

Committenti Hans e Ursula Burger
Luogo di installazione CH-5103 Möriken
Utilizzo  Produzione di calore per una bifamiliare
 del 1795 
Progettazione  Schmid AG energy solutions
e installazione CH-8360 Eschlikon
  Haustechnik Oppliger AG
 CH-5504 Othmarsingen 
Combustibile aria/acqua + ceppi di legno
Tipo di impianto Pompe di calore aria-acqua
 NIBE F2120-20 e F2120-16
 Caldaia a pezzi di legna Easytronic XV 20
Potenza Pompe di calore: A-7 / W55 = 25 kW
 Caldaia a pezzi di legna: 20 kW
In funzione dal 4 settembre 2020

IN BREVE

“Apprezzo in modo particolare 
la competenza del servizio 
clienti Schmid AG”
Hans Burger, proprietario



11

Nella casa unifamiliare della famiglia Eichenberger, costruita nel 2003, 
era installato un sistema di riscaldamento a BTZ. Già allora il committente 
avrebbe voluto utilizzare un impianto di riscaldamento a pellet, ma con i 
sistemi di aspirazione disponibili all'epoca non si erano trovate soluzioni 
pratiche fattibili. Oggi è diverso, e grazie alla caldaia a pellet Hapero e al 
sistema di aspirazione flessibile, la famiglia Eichenberger ha finalmente il 
sistema di riscaldamento che desiderava. Nel locale dove si trovava il 
serbatoio dell’olio è stato installato un contenitore per pellet in acciaio, da 
cui il pellet viene trasportato alla caldaia attraverso un tubo di aspirazione 
non visibile di circa 15 m di lunghezza. L'accumulatore combinato, lo 
scaldabagno e l'impianto solare esistenti sono integrati nel nuovo sistema.

Il risultato: il sistema di riscaldamento desiderato
Famiglia Eichenberger / Herzogenbuchsee

Dopo 30 anni di onorata carriera, la caldaia a legna Keramat di Schmid 
sta lentamente per essere dismessa. Da un lato la signora Iten voleva 
continuare a utilizzare i ceppi di legna, ma dall'altro desiderava disporre 
di un sistema di riscaldamento automatico per quando non fosse a casa. 

Il legno: la soluzione 
per ogni occasione
Ester Iten / Uerkheim

Con la combinazione di un sistema di riscaldamento a pellet RTB e di una 
caldaia a pezzi di legna Easytronic, le sue esigenze sono state pienamen-
te soddisfatte. Se non vengono aggiunti altri ceppi di legna a Easytronic 
e l'accumulatore ha bisogno di calore, il sistema di riscaldamento RTB si 
accende automaticamente e fornisce un calore costante. Non appena la 
caldaia si riaccende perché viene alimentata con la legna, il sistema di 
riscaldamento a pellet si spegne. La signora Iten si gode la comodità ed 
è entusiasta del fatto di poter regolare il riscaldamento del suo salotto 
utilizzando il tablet. Anche l'accensione automatica della caldaia a pezzi 
di legna è ormai diventata per lei una funzione irrinunciabile.

"Utilizziamo volutamente
energia locale
rinnovabile” 
Signori Eichenberger, proprietari

Committente Famiglia Eichenberger
Luogo di installazione CH-3360 Herzogenbuchsee
Utilizzo  Produzione di calore e ACS per
 unifamiliare 
Progettazione  Schmid AG energy solutions
e installazione CH-4914 Roggwil
  Rosenast Haustechnik AG
 CH-3380 Wangen an der Aare 
Combustibile Pellet
Tipo di impianto Caldaia a pellet Hapero Re² 15
Potenza 15 kW
Estrattore Impianto di aspirazione di 15 m
In funzione da Settembre 2020

IN BREVE

Committente Ester Iten
Luogo di installazione CH-4813 Uerkheim
Utilizzo  Produzione di calore e ACS per un casale
 con due abitazioni 
Progettazione  Schmid AG energy solutions
e installazione CH-4914 Roggwil
  E. Howald AG, CH-5742 Kölliken 
Combustibile Ceppi di legno e pellet
Tipo di impianto Caldaia a pezzi di legna XV 30/30
 Caldaia a pellet RTB Phoenix 16
Potenza caldaia a pezzi di legna: 30 kW
 Caldaia a pellet: 17 kW
Estrattore Caricamento manuale
In funzione da Settembre 2020

IN BREVE

“Mi godo il nuovo
comfort e posso continuare
a sfruttare il legno
del nostro bosco”. 
Ester Iten, proprietaria

TECNICA
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La Korporation Freiteil Sarnen, il comune di Sarnen e il cantone 
di Obvaldo sono consapevoli delle loro responsabilità sul piano 
economico ed ecologico. Queste realtà gestiscono insieme l'im-
pianto di teleriscaldamento di Foribach.

La centrale termica di Foribach è in funzione da ottobre del 2019 e 
fornisce calore ecologico a circa 60 utenze, tra cui l'ospedale cantonale 
di Obvaldo, la casa di riposo e la maggior parte degli edifici dell'ammi-
nistrazione cantonale. Nella centrale sono installate due caldaie a legna 
Schmid della nuova tecnologia visio con una potenza di 1,2 e di 3,2 
MW, che ogni anno forniscono agli immobili a cui sono allacciati circa 
10 milioni di kWh di energia termica. 

Materiale combustibile: legno di deriva, cippato forestale e le-
gno di recupero
L'impianto viene utilizzato con materiali combustibili disponibili a livello 
regionale: legno di recupero non contaminato, legno di deriva e cippato 
forestale. Questa varietà di combustibili, specialmente il legno di recu-
pero, comporta la necessità di soddisfare requisiti specifici per gli im-
pianti di combustione e i sistemi di depurazione dei gas di scarico, fina-
lizzati ad assicurare un funzionamento poco usurante dell’impianto, una 
manutenzione ridotta e basse emissioni. 

Entrambe le caldaie a legna sono dotate di un sistema SNCR per la ri-
duzione selettiva non catalitica degli ossidi di azoto (NOx). Questo siste-
ma consiste in una speciale camera di combustione DeNOx con tempi 
di reazione aumentati e un’ottima miscelazione per garantire la massi-
ma riduzione possibile degli ossidi di azoto. Una miscela di urea e acqua 
addolcita viene iniettata direttamente nella camera di combustione me-
diante lance di iniezione con ugelli di atomizzazione adatti: all’interno 
della camera di combustione, le alte temperature fanno reagire questa 
miscela con gli ossidi di azoto dei gas di scarico. In questo modo si 
formano gas innocui come azoto e vapore acqueo. L'iniezione della so-
luzione di urea avviene in base a una misurazione dell’ossido di azoto 

Il teleriscaldamento per il
fondovalle di Sarnen

Holz-Fernwärme Sarnen AG / Sarnen
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Committente Holz-Fernwärme Sarnen AG
e gestore
Utilizzo  Rete di teleriscaldamento 
Progettazione  Kurt Raschle GmbH, 8545 Rickenbach
Combustibile 80% di legno di recupero
 10% di cippato ottenuto da legno di deriva
 10% di cippato ottenuto da alberi interi,
 tronchi e residui del taglio di legname
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile 
 UTSR-3200.42 visio / UTSR-1200.42 visio 
Potenza 4,4 MW
Estrattore Estrattore a rastrelli
Depolverizzazione del  Monociclone / Elettrofiltro
gas di scarico  
In funzione da Agosto 2019

IN BREVE

nel gas di scarico. In questo modo si può garantire che i limiti di emis-
sione dei NOx specificati dalle autorità siano sempre rispettati, indipen-
dentemente dal combustibile. I due impianti di Sarnen sono equipaggia-
ti con un ricircolo primario e un ricircolo secondario, un sistema di 
pulizia automatico della volta della camera di combustione e della cal-
daia e un filtro monociclone resistente allo sporco per la separazione 
delle ceneri grossolane. Grazie a questa dotazione le caldaie sono meno 
suscettibili alla formazione di depositi di ceneri e scorie, anche in caso 
di utilizzo di un combustibile per cui devono essere soddisfatti numerosi 
requisiti, come ad esempio il legno di recupero, e riduce notevolmente 
la manutenzione richiesta per la pulizia dell’impianto. In questo modo la 
durata di esercizio delle due caldaie può aumentare sensibilmente.

La separazione delle polveri sottili avviene mediante un precipitatore 
elettrostatico a piastre. Questo separatore è progettato per emissioni di 
polveri particolarmente basse, in modo che si possa ottenere un conte-
nuto di polvere di gas purificato ben al di sotto dei limiti di emissione 
richiesti. Anche i requisiti stabiliti dalle autorità rispetto alle emissioni di 
piombo e zinco prodotte dalle caldaie che utilizzano come combustibile 
il legno di recupero possono essere soddisfatti con i separatori elettro-
statici incorporati. 

Espansione a portata di mano
Dopo il secondo periodo di riscaldamento, Peter Seiler, consigliere di 
Korporation Freiteil, ha dimostrato tutta la sua soddisfazione per la tec-

nologia di combustione visio utilizzata: “L’impianto di combustione re-
alizzato da Schmid soddisfa i requisiti elevati dei combustibili più esi-
genti. La combustione ottimale di 100 tonnellate di legno di recupero 
lascia come residuo una sola tonnellata di cenere. Attualmente stiamo 
valutando le possibilità di espandere la rete di teleriscaldamento”.
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Soluzioni di sistema 
convincenti
GESA Chaleur - Pra-Bosson / La Tour-de-Trême (CH)

Impianto a gru per il trasporto di 
combustibile

Impianto a gru completamente automatico 
per la movimentazione del silo di combusti-
bile. In questo modo le differenze nel 
carburante consegnato possono essere 
facilmente compensate e si può sfruttare al 
massimo la capacità del silo.

Precipitatore elettrostatico a piastre 
“save energy”

Precipitatore elettrostatico a piastre per la 
separazione delle polveri sottili, particolar-
mente adatto per le basse
emissioni di polveri.

Preriscaldatore d’aria (LuVo)

Preriscaldamento dell'aria di 
combustione con gas di scarico caldo 
per poter garantire temperature di 
combustione sufficientemente alte e 
consentire così una combustione 
completa della CO anche con un 
basso carico parziale e un combusti-
bile molto umido.

Impianto DeNOx SNCR

Iniezione della soluzione di urea nella
zona di reazione SNCR della camera 
di combustione per ridurre le 
emissioni degli ossidi di azoto.

La centrale termica "GESA Chaleur - Pra-Bosson" di Gruyère Energie SA è stata 
equipaggiata da Schmid AG con una caldaia UTSR-8000 visio di ultima generazio-
ne e può fornire fino a 8 MW di calore. In questo impianto Schmid ha integrato 
numerose particolarità tecniche che sono illustrate in questa panoramica.

Dispositivo idraulico
a spinta diretta HFED visio 

Il nuovo dispositivo idraulico a spinta diretta 
HFED visio è una valvola a saracinesca 
ottimizzata per poter essere installata in 
uno spazio di dimensioni ridotte e quindi 
offre grandi vantaggi in fase di costruzione. 
Grazie alla tecnologia di alimentazione 
proporzionale, l’alimentazione del combu-
stibile è sottoposta a un controllo continuo 
della potenza per evitare fluttuazioni.
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Economizzatore e impianto di 
eliminazione del pennacchio

Scambiatore di calore gas di scarico per 
l’utilizzo del calore residuo dei gas di 
scarico con l’elettrofiltro. In questo 
modo si ottimizza l’efficienza della
produzione di calore. Il sistema installato 
consente inoltre di devaporare i gas di 
scarico per evitare la comparsa di un 
pennacchio di vapore visibile sulla canna 
fumaria dell’impianto di combustione.

Committente e Gruyère Energie SA
luogo di installazione Bulle, Pra Bosson
Utilizzo  Produzione di calore per la sede aziendale e   
 l’area industriale 
Progettazione  Gruyère Energie SA
Combustione Miscela di combustibili ottenuta da: corteccia,  
 cippato forestale, trucioli di segheria
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile 
 UTSR-8000.42-1 visio
Potenza 8 MW
Estrattore Gru ed estrattore a rastrelli
Depolverizzazione del Multiciclone, elettrofiltro
gas di scarico 
In funzione da Ottobre 2020

IN BREVE

Sorveglianza del letto di braci

Controllare il bordo del fuoco del letto di 
braci sulla griglia. Grazie a questo 
sistema di sensori è possibile reagire 
automaticamente e in qualsiasi 
momento a un eventuale cambiamento 
nel comportamento della combustione.

15

Camera di combustione

La telecamera della camera di combu-
stione sugli sportelli a griglia permette di 
sorvegliare visivamente il letto di braci e 
la zona di combustione primaria mediante 
la funzione di accesso remoto dell’im-
pianto. In questo modo, la combustione 
può essere controllata in qualsiasi 
momento dall'operatore e dal servizio 
clienti tramite il PC o lo smartphone. Per 
motivi di sicurezza lo sportello a griglia è 
dotato di una chiusura automatica, in 
modo da evitare che possa essere 
inavvertitamente aperto.
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armasuisse Immobilien
si affida all’energia ricavata 
dal legno in un aeroporto
militare a Payerne
armasuisse Immobilien / Losanna

Nel 2019 il Consiglio federale ha approvato l’introduzione del 
“Pacchetto clima dell'Amministrazione federale” che prescrive 
gli orientamenti per la riduzione dei gas serra nel traffico aereo, 
nel parco veicoli e nel settore immobiliare. Un elemento crucia-
le nell’ambito dell’implementazione del DDPS in campo immo-
biliare è l’utilizzo delle energie rinnovabili. Nell’aeroporto più 
importante per l’aviazione militare, la gestione immobiliare del 
DDPS scommette sull’energia ecologica ottenuta dal legno. 

Il Pacchetto clima della Confederazione si prefigge l’obiettivo di ridurre 
del 40% le emissioni di gas serra del Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) entro la fine del 
2030 rispetto ai livelli rilevati nel 2001. Per armasuisse Immobilien, il 
centro di competenza immobiliare del DDPS, si tratta di un compito 
impegnativo dal momento che il settore immobiliare, con 7.000 edifici e 
strutture in tutta la Svizzera, contribuisce per circa il 20% alle emissioni 
del dipartimento. Per raggiungere questo obiettivo, la gestione immobi-
liare del DDPS si basa su diverse misure: da un lato si riduce il fabbiso-
gno di energia, dall’altro aumenta l’efficienza energetica. In futuro, i 
combustibili fossili saranno quindi eliminati dall’attività di produzione del 
calore e sostituiti da fonti di energia rinnovabile. Nell’aeroporto militare 
di Payerne, armasuisse Immobilien punta sull'energia ecologica ricava-
ta dal legno.
 
 
 

Due impianti di riscaldamento a legna per l'aeroporto militare di Payerne 
Oggi Payerne è l’aeroporto di riferimento più importante per l’aviazione 
militare svizzera e funge da base per squadriglie aeree e servizi di tra-
sporto aereo. Da Payerne parte circa il 90% delle missioni affidate alle 
forze aeree svizzere. L’aeroporto militare è utilizzato anche come base 
di addestramento in cui preparare tutte le attività a terra per le operazio-
ni di volo e ospita il simulatore di F/A-18. Per armasuisse Immobilien, 
l’aeroporto e la piazza d'armi sono una location immobiliare molto im-
portante e anche molto grande, dato che occupa una superficie di circa 
320 ettari: Payerne assume quindi una notevole rilevanza nell’attuazio-
ne delle direttive del Pacchetto clima approvato dalla Confederazione. 

Nella base aerea di Payerne sono già state installate nel 2015 due cal-
daie a legna Schmid dotate di griglia di avanzamento, ciascuna con una 
potenza di 700 kW, nell’ambito del progetto per la “Centrale termica 
sud”. Un'altra centrale termica è stata messa in funzione nel 2019 
come parte di un grande progetto di ristrutturazione ed espansione 
all’estremità nord della pista. La fase di costruzione prevedeva l’edifica-
zione di una nuova torre di controllo, che è entrata in funzione alla fine 
di luglio 2020. La torre fa parte della nuova centrale operativa, che per 
la prima volta riunisce sotto lo stesso tetto il controllo del traffico aereo 
civile e militare con Skyguide e aviazione militare svizzera. 

Per fornire energia termica alla nuova centrale operativa e agli edifici 
ristrutturati sono state messe in funzione tre moderne camere di com-
bustione a griglia mobile, modello UTSR visio, per una potenza totale 
complessiva dell’impianto di 2,95 MW.  
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 Centrale termica 2   Centrale termica nord 

Committente armasuisse Immobilien, Losanna 
Gestore Logistikbasis der Armee (LBA), Payerne
Utilizzo  Teleriscaldamento 
Progettazione  Amstein+Walthert AG
e installazione Mooser SA, CH-1630 Bulle 
Combustibile Cippato di legna non trattato
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile
 UTSR-1600.32 visio / UTSR-900.32 visio / 
 UTSR-450.32 visio
Potenza 2,95 MW
In funzione da Settembre 2019

IN BREVE
 Centrale termica 1   Centrale termica sud 

Committente armasuisse Immobilien, Losanna 
Gestore Base logistica dell’esercito (BLEs), Payerne
Utilizzo  Teleriscaldamento 
Progettazione  Amstein+Walthert AG
e installazione Mooser SA, CH-1630 Bulle 
Combustibile Cippato di legna non trattato
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile
 2* UTSR-700.32
Potenza 1,4 MW
In funzione dal 2015

IN BREVE
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La nuova centrale di teleriscaldamento di Alt St. Johann riforni-
sce oltre 60 utenze collegate alla rete di teleriscaldamento di Alt 
St. Johann e Unterwasser ed è in funzione dall’inizio di ottobre 
del 2020. La nuova centrale di teleriscaldamento è andata a so-
stituire le due vecchie centrali termiche che per circa 25 anni 
hanno garantito la fornitura di energia ecologica ricavata da 
legno locale a 20 utenze ciascuna di St. Johann e Unterwasser. 

Consolidamento ed espansione della capacità
Dopo oltre 20 anni di funzionamento, le centrali termiche esistenti do-
vevano essere ammodernate per garantirne la conformità ai nuovi rego-
lamenti ambientali e alle prescrizioni più severe in materia di controllo 
delle emissioni. Dopo uno studio di fattibilità, il comune di Alt St. Johann 
ha deciso di rilevare la rete di teleriscaldamento di Unterwasser e di 
costruire una nuova centrale di teleriscaldamento comune ad Alt St. 
Johann. Con la nuova centrale di riscaldamento raddoppierà il calore 
prodotto e raddoppieranno all’incirca anche le utenze allacciate alla 
rete. 

Apertura del cantiere a inizio 2020
La linea di collegamento alla rete del teleriscaldamento tra Alt St.Johann 
e Unterwasser è stata realizzata nel 2019 insieme alle nuove linee di al-
lacciamento idrico ed elettrico; nel frattempo è stata già costruita la linea 
di collegamento alla rete di teleriscaldamento tra Alt St.Johann e la nuo-
va centrale termica di Weier. All'inizio del 2020 si è tenuta la cerimonia 
per la posa della prima pietra della nuova costruzione della centrale di 
teleriscaldamento con tutti gli impianti tecnici, la sala controllo e il capan-
none di stoccaggio del cippato, che ha un volume di circa 1.000 m3.

Percorrere nuove strade 
con una rete di riscaldamen-
to moderna in sostituzione di due 
vecchie centrali termiche
Centrale di teleriscaldamento / Alt St. Johann
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Cippato di legna locale
Per assicurare la fornitura di cippato di legna all'impianto di teleriscal-
damento, da un lato è possibile una consegna diretta del cippato già 
macinato pronto per l’uso, dall'altro si può anche effettuare la macina-
zione del cippato con una cippatrice mobile ed eseguire questa opera-
zione direttamente dal deposito in cui sono conservati i tronchi nel ca-
pannone di stoccaggio del materiale. Come combustibile vengono 
utilizzati il cippato di legna naturale delle foreste e delle segherie della 
regione e il cascame residuo della lavorazione del legno. Il fabbisogno è 
di circa 5.000 m3 all'anno, per cui si può ottenere un forte valore ag-
giunto regionale. Secondo il responsabile del progetto, Urs Zwingli, il 
valore aggiunto annuale per la regione è di circa 150.000 franchi sviz-
zeri.

Il cippato viene trasportato manualmente dal capannone di stoccaggio 
al sistema di riscaldamento con un caricatore telescopico tramite un 
piano scorrevole ad azionamento idraulico e uno spintore. 

UTSR visio con preriscaldatore d'aria (LUVO) e bypass regola-
to: per un funzionamento ottimale in inverno e in estate
Il cuore della centrale termica è una moderna camera di combustione a 
griglia mobile di Schmid per l’uso industriale, modello UTSR 900 visio. 
Questo sistema ha un campo di potenza esteso compreso tra 135 kW e 
900 kW con un carico parziale particolarmente basso e produce fino a 
3500 MWh di energia termica all'anno. Con la camera di combustione 
a griglia UTSR visio si può utilizzare cippato di legna con un tenore 
d'acqua tra il 10% e il 60%. Per la separazione delle polveri sottili viene 
utilizzato un filtro multiciclone compatto montato sulla caldaia in combi-
nazione con un elettrofiltro tubolare.



Percorrere nuove strade 
con una rete di riscaldamen-
to moderna in sostituzione di due 
vecchie centrali termiche
Centrale di teleriscaldamento / Alt St. Johann
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Committente Municipalità
Luogo di installazione CH-9656 Alt St.Johann (SG)
Utilizzo  Rete di teleriscaldamento di Alt St. Johann –
 Unterwasser (SG)
Progettazione  Calorex AG, Urs Zwingli
 CH-9500 Wil
Combustibile 80% di cippato ottenuto da alberi interi,
 tronchi e residui del taglio di legname
 10% da cascame residuo della lavorazione  
 del legno 
 10% da cascame residuo di interventi di  
 cura del paesaggio e diradamento
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile  
 UTSR-900.32 visio
Potenza 135 – 900 kW (15 – 100%)
Estrattore Estrattore a rastrelli
Depolverizzazione del  Multiciclone, elettrofiltro
gas di scarico 
In funzione da Settembre 2020

IN BREVE

Il sistema di combustione a legna è stato progettato in modo che il 
fabbisogno di riscaldamento della rete termica possa essere quasi com-
pletamente soddisfatto in ogni stagione dell'anno con l’impiego di una 
sola caldaia a legna. Questo risultato si ottiene grazie alla capacità di 
carico parziale particolarmente bassa dell’impianto di combustione. Per 
poter funzionare con un carico parziale fino al 15% della potenza nomi-
nale mantenendo come sempre le emissioni basse, l’impianto è stato 
dotato di un sistema di preriscaldamento dell'aria (LUVO) che garantisce 
il raggiungimento di temperature sufficientemente alte da consentire 
una combustione completa della CO anche con un carico parziale molto 
basso. La caldaia è stata equipaggiata anche con un bypass regolato 
supplementare che assicura un'elevata disponibilità dell'elettrofiltro an-
che nel funzionamento a basso carico, poiché questo sistema permette 
di regolare la temperatura del gas di scarico a valle della caldaia, così 
che il filtro non si raffreddi mai eccessivamente. L'impianto di riscalda-
mento a biomassa di Alt St.Johann è completato da un accumulatore di 
calore per acqua calda con capacità di 25.000 litri, dotato del relativo 
sistema di gestione di Schmid e attivato in funzione del fabbisogno di 
calore. L'integrazione e il comando dei componenti menzionati per mez-
zo di un regolatore Schmid ottimizzato garantisce un funzionamento 
continuo della caldaia UTSR 900 visio per tutto l'anno mantenendo un 
basso livello di emissioni. In questo modo il carico minimo dell’impianto 
può essere ridotto dalla precedente potenza nominale del 30% a solo il 
15%. Di conseguenza, è possibile continuare a far funzionare la caldaia 
a legna UTSR 900 visio anche quando il fabbisogno di calore è basso, 
ossia nei mesi estivi. Per il funzionamento in caso di emergenza o di 
picco del fabbisogno, nella centrale termica è installata anche un'ulte-
riore caldaia a olio combustibile che però copre solo lo 0-5% dell’intero 
riscaldamento. Oltre ad aver beneficiato delle novità migliorative nel 

funzionamento a basso carico, l’impianto di Alt. St.Johann ha visto an-
che l’introduzione del nuovo dispositivo idraulico a spinta diretta HFED 
visio. Questo sistema di spinta per il caricamento del combustibile è 
stato ottimizzato per poter essere installato in uno spazio di dimensioni 
ridotte e quindi offrire grandi vantaggi in fase di costruzione. Grazie alla 
tecnologia di alimentazione proporzionale, l’alimentazione del combu-
stibile può anche essere sottoposta a un controllo continuo della poten-
za per evitare fluttuazioni. L'intero impianto è stato costruito secondo le 
specifiche fornite da QM-Holzheizwerke ed è sostenuto nell’ambito del 
programma cantonale di promozione energetica e della politica svizzera 
di sovvenzioni alla montagna.

Un progetto riuscito per tutte le parti coinvolte
Grazie alla nuova centrale di teleriscaldamento di Alt. St.Johann è stato 
possibile sostituire una quantità di energia di circa 350.000 litri di equi-
valente di BTZ all’anno e si è così evitato di immettere nell’atmosfera 
1.000 tonnellate di CO2 all’anno. 

Le utenze della rete di teleriscaldamento sono soddisfatte della fornitura 
affidabile del calore e il gestore è compiaciuto dell’elevato livello di effi-
cienza e di disponibilità dell'impianto. Anche il responsabile del proget-
to, Urs Zwingli, è entusiasta: “Pianificare significa razionalizzare: questo 
concetto di impianto indica qual è la strada da seguire per la progetta-
zione dei futuri impianti di teleriscaldamento, partendo dal concetto di 
estrema semplificazione e dall’assoluta garanzia di un approvvigiona-
mento energetico efficiente, con il minimo investimento e la massima 
riduzione dei costi, privilegiando al contempo il funzionamento a basse 
emissioni e il risparmio energetico".
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Cliente Schmid per
convinzione ed
esperienza diretta
Samvaz SA / Châtel-St-Denis

SAMVAZ SA è un'impresa familiare fondata nel 1964 che ha 
sede nella zona industriale di Châtel-St-Denis, un comune nella 
parte a sud del Cantone di Friburgo. L'azienda, che conta circa 
170 collaboratori, opera in due rami di attività: la lavorazione 
dei metalli e la lavorazione del legno. Come storico cliente di 
Schmid, SAMVAZ si affida convintamente a noi per rinnovare il 
suo impianto di riscaldamento a legna perché è sicura della no-
stra efficienza e ne ha avuto una dimostrazione diretta. 

Un'azienda fondata sulla tradizione
La storia di SAMVAZ SA è iniziata con lo sviluppo e la commercializza-
zione del sistema di casseforme SAM per la realizzazione di murature ed 
è largamente impiegato nell'ingegneria civile. Dall’osservazione del 
mercato sono presto nate altre idee. Nel 1972, ad esempio, è stata 
sviluppata la gamma PIPEX, un sistema per il fissaggio di tubi sanitari, 
di riscaldamento e di aerazione, che oggi rappresenta la principale fetta 
del fatturato dell'azienda. A seguire è stata la volta del legno lamellare 

e delle travi isolanti. Infine, la gamma dei prodotti si è completata con le 
pialle manuali a lame intercambiabili RALI e con il vasto assortimento di 
alberi e teste per pialle TERSA.

SAMVAZ SA è un’importante realtà economica della regione di Châtel-
St-Denis e si assume anche un ruolo di responsabilità come promotore 
di una produzione energetica sostenibile. L’impianto di combustione 
installato presso la sede dell'azienda funziona con gli scarti del legno 
utilizzato per la produzione e fornisce il teleriscaldamento all’intera area 
industriale.

Convinti da 33 anni di funzionamento senza problemi
SAMVAZ è uno dei clienti “storici” di Schmid. Tre caldaie a legna UTSK 
le hanno garantito un calore affidabile per oltre 33 anni. Anche dopo 
tanto tempo, le vecchie caldaie funzionavano ancora alla perfezione ed 
erano in condizioni tecniche ineccepibili. Ciononostante, si è deciso di 
provvedere alla sostituzione degli impianti esistenti con nuove caldaie a 
combustione di Schmid per via della necessità di rinnovare i filtri. Sono 
quindi state installate due camere di combustione a griglia mobile 
UTSR-550 e una griglia ad alimentazione inferiore UTSP-700, tutte ap-
partenenti alla nuova generazione di impianti visio. Gli impianti di com-
bustione sono progettati per essere alimentati con cippato e pellet. 

SAMVAZ è convintissima: “Perché Schmid? Abbiamo usato caldaie 
Schmid per 30 anni e siamo sempre stati molto soddisfatti. Il servizio 
clienti, inoltre, è veloce e competente”.
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Committente Samvaz SA
e gestore CH-1618 Châtel-St-Denis
Utilizzo  Calore per la sede aziendale e
 l'area industriale 
Progettazione  RWB, CH-1636 Broc
e installazione  
Combustibile Pellet (UTSP) / Cippato di legna (UTSR)
Tipo di impianto Griglia ad alimentazione inferiore
 1 UTSP-700 visio
 Camera di combustione a griglia mobile  
 orizzontale
 2 UTSR-550.32 visio
Potenza 1,8 MW
Estrattore Estrattore a rastrelli
Depolverizzazione del  Elettrofiltro multiciclone
gas di scarico 
In funzione da Settembre 2020

IN BREVE

Impianti di combustione a legna finora utilizzati: modello UTSK   
anno 1987

Nuovi impianti di combustione modello visio   
anno 2020
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Il fornitore di energia riceve
l’Energy Efficiency Award 2O2O (DE)

Rete di riscaldamento locale Centro scolastico / Nieder-Olm (DE)

Christoph Zeis, Dirigente 
dell’EDG, valuta buona 
collaborazione con Schmid. 

AND THE
WINNER IS . . .



23

TECNICATECNICA

L'azienda di servizi energetici di Rheinhessen-Nahe (EDG) ha 
ottimizzato la fornitura di calore ed energia del centro scolasti-
co di Nieder-Olm combinando in un’unica soluzione efficiente la 
cogenerazione e la biomassa. A novembre dello scorso anno, 
questo progetto è stato insignito del premio per l'efficienza 
energetica (Energy Efficiency Award) dall'Agenzia tedesca per 
l'energia (DENA).

La EDG è un fornitore di energia a livello comunale. I principali rami in 
cui opera sono il contracting in proprietà pubbliche e la fornitura del ri-
scaldamento locale in aree residenziali, entrambe supportate da una 
rete di approvvigionamento di energia rinnovabile altamente efficiente. 

Un concetto intelligente a 360°
Il centro scolastico di Nieder-Olm ospita un liceo, un istituto comprensi-
vo, tre palestre e una scuola speciale per bambini con disabilità menta-
li. Alla rete del riscaldamento locale sono collegati anche una piscina e 
un campo da tennis al coperto.

Il carico di base è coperto da un impianto di cogenerazione a gas natu-
rale con uno scambiatore di calore a condensazione installato a valle. 
Questo sistema produce ogni anno 1,4 milioni di kWh di calore e 722 
MWh di corrente per garantire l’autosufficienza energetica al centro 
scolastico. Circa il 60% del calore viene prodotto da una caldaia Schmid 
a cippato di legna UTSR-700. L’impianto funziona esclusivamente con 
legno di provenienza regionale e copre ogni anno un carico medio di 
circa 2 milioni di kWh.

Un bilancio degno di un premio
“Con questo progetto riduciamo le emissioni di CO2 dannose per il clima 
di 850 tonnellate all’anno ed evitiamo di immettere nell’atmosfera oltre 
280.000 litri all’anno di gas di scarico da combustione di olio di riscal-
damento. I costi energetici si riducono del 18%, il costo dei combustibi-
li del 26% e le emissioni di CO2 di circa il 60% all’anno” racconta il Di-
rigente dell’EDG, Christoph Zeis.

Tutti motivi che hanno convinto l'Agenzia tedesca per l'energia (DENA) 
a conferire a EDG il premio 2020 con il patrocinio del Ministro federale 
tedesco dell'economia Peter Altmaier. La giuria ha descritto questo pro-
getto come una pietra miliare per il successo della svolta green nel 
campo della produzione dell’energia e del calore.

Specializzati in calore ricavato dal legno
Il progetto condotto da EDG nella città dove ha la sua sede, Nieder-Old, 
non segna comunque l’apertura di una nuova strada. Dal 2004, infatti, 
EDG ha costruito un totale di 12 impianti di riscaldamento a biomassa 
supportati da reti di riscaldamento locali. Aggiunge Zeis: “Di Schmid 
non apprezziamo soltanto la consulenza esperta che ci fornisce sui pro-
getti attualmente in corso, ma anche i servizi che ci offre per gli impian-
ti già esistenti”. Per EDG, ad esempio, è stato estremamente utile il 
fatto che in seguito all'insolvenza del precedente fornitore di impianti 
Bioflamm, Schmid sia stata in grado di fornire assistenza, procurare ri-
cambi e sostituire componenti soggetti a usura che necessitavano di 
intervento.
 

Committente EDG (Energiedienstleistungsgesellschaft 
 Rheinhessen-Nahe GmbH)
Luogo di installazione Rete di riscaldamento locale di un centro 
 scolastico, DE-55268 Nieder-Olm
Utilizzo  Riscaldamento locale
Progettazione  SHK Beratung Euler, DE-35398 Giessen
Installazione  geotherm Anlagentechnik GmbH, 
 DE-35440 Linden
Combustibile Cippato di legna
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile 
 UTSR-700.32
Potenza 700 kW
Estrattore Estrattore a rastrelli / KKF +
 Spintore idraulico ESCD
Depolverizzazione del  Elettrofiltro master
gas di scarico  
In funzione dal 2019

IN BREVE
Committente EDG (Energiedienstleistungsgesellschaft 
 Rheinhessen-Nahe GmbH)
Luogo di installazione NVB Nahwärmeversorgung,  
 DE-55767 Gimbweiler
Utilizzo  Riscaldamento locale
Progettazione  SHK Beratung Euler, DE-35398 Giessen
Installazione  geotherm Anlagentechnik GmbH
 DE-35440 Linden
Combustibile Cippato di legna
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile 
 UTSR-550.32 + UTSR-360.32
Potenza 910 kW
Estrattore Estrattore a rastrelli / Stocker
Depolverizzazione del  Elettrofiltro master
gas di scarico  
In funzione dal 2020

IN BREVE

L’ultimo progetto di riferimento di EDG in ordine di tempo ha riguardato lo scorso autunno la rete di Gimbweiler. Qui due caldaie Schmid (rispettivamente con una po-
tenza di 360 kW e di 550 kW), combinate a un impianto solare termico (1.200 m²), alimentano una rete di riscaldamento locale comunale lunga 4 km che rifornisce 
86 utenze. La centrale elettrica risparmia ogni anno 460 tonnellate di CO2 , corrispondente a un’equivalente di olio combustibile di circa 145.000 litri.
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Splende il sole con 
una rete di riscalda-
mento rigenerativa 
solarcomplex AG / Schluchsee (DE)
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Committente solarcomplex AG, DE-78224 Singen
Luogo di installazione Centrale a biomassa, DE-79859 Schluchsee
Utilizzo  Teleriscaldamento
Progettazione  solarcomplex AG, DE-78224 Singen
Installazione Messerschmid Energiesysteme GmbH
 DE-79848 Bonndorf
Combustibile Cippato di legna
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile  
 UTSR-1.200.32-1 visio e  
 UTSR-700.32-1 visio
Potenza 1,9 MW 
Estrattore Estrattore a rastrelli / trasportatore a catena 
 raschiante, doppia coclea stocker
Depolverizzazione del  Elettrofiltro master
gas di scarico  
In funzione da  Gennaio 2020

La stazione climatica di Schluchsee si trova sull’omonimo lago 
nel cuore della Foresta Nera. Qui solarcomplex AG ha realizzato 
la terza rete di riscaldamento locale combinando una centra-
le di riscaldamento a biomassa con un grande impianto solare 
termico. 

solarcomplex AG come impresa comunitaria si è posta l'obiettivo di con-
vertire gran parte del sistema di approvvigionamento energetico regio-
nale alle energie rinnovabili entro il 2030. Dalla sua fondazione nel 
2000, il numero di azionisti è passato da 20 a oltre un migliaio e il ca-
pitale netto è aumentato da 37.500 euro a 18 milioni di euro. 

In 18 comuni sono state realizzate reti di riscaldamento rigenerativo, 
oltre 50 MW di impianti solari, eolici e alimentati da energie rinnovabili. 
Il volume complessivo degli investimenti per questi progetti supera i 200 
milioni di euro. Solarcomplex e Schmid AG energy solutions sono legati 
da una partnership di lunga data, sulla base della quale hanno già rea-
lizzare diversi progetti comuni.  

Un progetto innovativo
“Non vediamo l'ora di realizzare un progetto innovativo a Schluchsee e, 
in prospettiva, di rifornire gran parte del paese con energia ricavata dal 
legno ed energia solare", ha dichiarato Bene Müller, membro del consi-
glio di amministrazione di solarcomplex all’inizio dell’attività. Oltre 150 
edifici, tra cui tutte le strutture comunali e molte grandi utenze come 
alberghi e ristoranti, hanno deciso di collegarsi alla rete di riscaldamen-
to rigenerativo. Il grande impianto solare termico con una superficie di 
collettori solari di circa 3.000 m² è sufficiente per garantire alla località 
l’approvvigionamento completo nei mesi estivi. Un accumulatore puffer 
con capacità di 300.000 litri assicura una gestione efficiente del carico. 

Nel periodo di transizione e nei mesi invernali, la rete è alimentata da 
due caldaie a cippato di legna Schmid. Come combustibile viene utiliz-
zata solo biomassa ottenuta dai boschi della regione. Il riscaldamento 
locale rigenerativo sostituisce circa 1 litri di BTZ all’anno, che corrispon-
dono a un risparmio di CO2 di 2.400 tonnellate/anno.

Integrata nella natura
La nuova centrale termica costruita da Solar-Systemhaus GmbH con-
quista gli sguardi. La costruzione del muro esterno è realizzata con 
tronchi di abete bianco naturale trifogliato. Il lato interno delle pareti 
appare liscio grazie alla superficie piallata, mentre l'esterno, ruvido e 
naturale, rispecchia l’atmosfera della foresta e dell'area circostante. 
Sul tetto è installato un impianto fotovoltaico con una potenza di 39 
kW. La quantità di corrente prodotta annualmente, che è di circa 
40.000 kWh, serve per l’autosufficienza energetica della centrale ter-
mica.



Da dicembre 2020, nella segheria di Steininger è in funzione un 
nuovo impianto di riscaldamento che fornisce calore alle came-
re di essiccazione e all'impianto a pellet. Nonostante la pande-
mia da Coronavirus si è riusciti a rispettare la tempistica strin-
gente. 

Impianto di riscaldamento di proprietà
“Alle fine del 2019 abbiamo appreso che la centrale termica vicino a noi 
avrebbe cessato la sua attività a dicembre del 2020. Questa centrale 
alimenta il nostro impianto a pellet e le nostre camere di essiccazione, 
fornendo loro il calore necessario”, racconta Johann Steininger. Insieme 
allo zio, Gerhard Steininger, gestisce la segheria Steininger di Rasten-
feld. I responsabili della segheria hanno quindi deciso di investire perso-
nalmente in una centrale termica.

Tempistica stringente
A marzo del 2020 sono entrati per la prima volta in contatto con Sch-
mid. La richiesta degli Steininger per la nuova caldaia era che potesse 
utilizzare come combustibile principalmente corteccia e anche gli scarti 
di lavorazione del legno. Alla fine si è optato per un impianto da 8 MW 
modello UTSR visio. Come appaltatore generale Schmid si è occupata 
anche dell’installazione degli impianti, sia elettrico che idraulico. “Sape-
vamo che a partire dal 10 dicembre la vicina centrale termica non ci 
avrebbe più fornito calore. Per continuare la nostra attività avevamo bi-
sogno di una messa in funzione tempestiva e non potevamo proprio 
farne a meno", afferma Steininger. L'installazione è iniziata ad ottobre 
del 2020 e il nuovo impianto è stato messo in funzione già dal 1° di-
cembre, così che la transizione è avvenuta senza alcuna interruzione 
delle attività.

Impianto di combustione Visio per un'ampia varietà di combu-
stibili
Il cascame di legno viene trasportato alla nuova centrale termica trami-
te un sistema di caricamento. “L’impianto di combustione è adatto per 
un tasso di umidità del combustibile compreso tra il 10% e il 60%, per 
cui è l’ideale per le esigenze della nostra segheria. Si può bruciare di 
tutto, dalla corteccia ai trucioli delle piallatura”, spiega Josef Stroh-
meier, Direttore generale di Schmid energy solutions a Lieboch. Il ma-
teriale avanza su un piano scorrevole con spintore idraulico fino ad en-
trare nella caldaia. L’alimentazione è monitorata tramite sensori. La 
caldaia è dotata di una camera di combustione a tre zone e di uno 
scambiatore di calore a tre vie. Un elettrofiltro a marchio Save Energy 
assicura il mantenimento dei livelli di emissione delle polveri sottili. Per 
coprire i carichi di picco, Steininger ha anche deciso di installare un 
accumulatore puffer con una capacità di 150.000 litri. A pieno carico, 
la caldaia di Steininger richiede circa 15 m3/h di combustibile, che viene 
alimentato da un piano scorrevole di 300 m3.

Circa il 60% del calore prodotto viene utilizzato dall'essiccatore a nastro 
nell'impianto a pellet, mentre il restante 40% si consuma nelle camere 
di essiccazione.

Manutenzione da remoto e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Il quadro di comando di tutti i componenti dell'impianto è installato nel-
la centrale termica e l'impianto è dotato anche della funzione di manu-
tenzione da remoto. In caso di anomalie, il gestore dell’impianto di ri-
scaldamento riceve automaticamente un messaggio. Inoltre Schmid 
fornisce un servizio di assistenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 
7. “Il numero verde del nostro servizio di assistenza è presidiato 365 

Gebrüder Steininger GmbH / Rastenfeld (AT)

TECNICAMERCATO

Nuovo impianto di riscalda-
mento per l’uso personale

TECNICA
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Gebrüder Steininger GmbH / Rastenfeld (AT)

giorni all’anno dal nostro personale. È un servizio che offriamo gratuita-
mente ai nostri clienti”, spiega Strohmeier. Per esperienza sa che il 
95% dei problemi si riescono a risolvere telefonicamente o online. 
“Questo supporto è stato importante per noi e sarà anche mantenuto”, 
ribadisce Steininger. È molto soddisfatto della gestione da parte di Sch-
mid Energy e Strohmeier conferma che tutta la procedura si è svolta 
senza alcuna difficoltà: “Il cantiere è stato coordinato in modo ottimale 
e la collaborazione è stata molto piacevole”.

Committente / Gebrüder Steininger GmbH
Gestore AT-3532 Rastenfeld
Utilizzo  Essiccatore a nastro /  
 Camera di essiccazione 
Installazione ATG Anlagentechnik GmbH
 AT-7400 Oberwart
Combustibile Cippato di legna e corteccia
Tipo di impianto Griglia di alimentazione inferiore Schmid 
 UTSR-8000.42-1 visio
Potenza 8 MW
Estrattore Estrattore a rastrelli
Depolverizzazione del  Elettrofiltro IS Save Energy
gas di scarico  
In funzione da Novembre 2020

IN BREVE
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Un’idea che si
alimenta con l’energia

Energiegenossenschaft Vintl / Vandoies (IT)

Committente Società cooperativa per la fornitura di 
 energia Energiegenossenschaft Vintl
Luogo di installazione IT-39030 Vandoies
Utilizzo  Teleriscaldamento 
Progettazione  EUT Engineering GmbH, 
 IT-39042 Bressanone
Combustibile Cippato di legna
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile 
 UTSR-1600.42 visio
Pressione di esercizio 10 bar
Estrattore Estrattore a rastrelli,
 Trasporto mediante coclea
Depolverizzazione del  Multiciclone / Elettrofiltro
gas di scarico  
In funzione da Novembre 2020

IN BREVE
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La centrale termica di Vandoies, in Alto Adige, è stata ampliata 
dopo 20 anni di funzionamento in ragione di un aumento del 
fabbisogno. A maggio del 2020 è stata messa in funzione una 
caldaia a legna di Schmid con una potenza nominale di 1,7 MW. 

20 anni di centrale termica a Vandoies
Un gruppo di commercianti ha formato una cooperativa nel 2000 allo 
scopo di fornire calore ecologico e a costi convenienti agli operatori 
della zona artigianale. Era anche un modo per incentivare l’economia 
della zona artigianale di Vandoies. Il grande interesse suscitato dal pro-
getto di costruzione ha spinto il Comune di Vandoies a partecipare. Su 
richiesta dell’amministrazione comunale, il progetto è stato esteso alle 
frazioni di Vandoies di Sotto e di Vandoies di sopra. 

Ampliamento per un maggiore fabbisogno
Oggi sono già oltre 200 le utenze collegate alla rete di riscaldamento e 
comprendono imprese industriali, artigianali e turistiche, edifici pubblici, 
complessi residenziali e abitazioni private. In virtù della costante espan-
sione della rete, i gestori hanno deciso nel 2019 di ampliare l'impianto 
integrando un’altra caldaia a biomassa. L'ufficio di pianificazione EUT di 
Bressanone è stato incaricato della progettazione e del bando. Grazie ai 
numerosi progetti di riferimento realizzati in alto Alto Adige, all’assisten-
za clienti affidabile della ditta Wallnöfer e alla consulenza tecnica esper-
ta di Josef Thanei, i gestori hanno optato per un impianto di Schmid. 

Tecnologia visio in primo piano
I lavori di ampliamento sono iniziati a maggio del 2020 e a metà novem-
bre la camera di combustione a griglia mobile UTSR-1600.42 visio è 
stata messa in funzione secondo i tempi previsti. L’impianto di combu-
stione integra la centrale termica con una potenza di 1,7 MW. Grazie 
alla tecnologia visio efficiente e all'utilizzo di un preriscaldatore d'aria 
(LUVO), il sistema può funzionare in modo efficace e confortevole anche 
con un carico parziale. Per i vantaggi del sistema di preriscaldamento 
dell'aria LUVO, vedere anche l’articolo dedicato ad Alt St.Johann, pagi-
na 18/19.

Convinti dalla centrale termica
I responsabile della cooperativa per la fornitura di energia sono molto 
soddisfatti del nuovo impianto. Hartmann Radmüller, Presidente della 
Cooperativa della centrale termica di Vandoies, è entusiasta: “Le espe-
rienze del primo periodo di riscaldamento ci dimostrano che scegliendo 
Schmid abbiamo scelto il partner giusto. La tecnologia, l'assistenza e la 
collaborazione sono perfette”.

Da sinistra: il Presidente Hartmann Radmüller e il Vicepresidente Franz 
Lamprecht, Josef Thanei (partner commerciale di Schmid) e René Eisenegger 
(Direttore commerciale Europa centrale di Schmid).
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Un calore ecologico per
un vivaio e un edificio
all'estremo nord
Holmen Skog AB / Gideå (SWE) 

“Siamo concentrati al 100% sulla part-
nership con Schmid, che è stata avviata 
nel 2017.
In Svezia siamo un passo avanti alla 
concorrenza sul piano del know-how
tecnologico, del livello di automazione 
e delle prestazioni”.

Daniel Engman, Direttore generale di Bioptima AB



Holmen Skog AB è una divisione commerciale del gruppo Hol-
men che si occupa di gestione forestale e di acquisto di legna-
me per le segherie svedesi e per le cartiere e le fabbriche di 
cartone dell’azienda. Dall'inizio del 2020, il vivaio di Gideå è ri-
scaldato da un impianto di combustione a cippato di legna.

Il progetto è stato assegnato a Bioptima AB, partner commerciale di 
Schmid, e comprende l'impianto di riscaldamento, i serbatoi di accumu-
lo, il deposito di stoccaggio del combustibile, le caldaie, le tubazioni del 
teleriscaldamento, le griglie di aerazione nelle serre e il collegamento 
agli edifici circostanti. In inverno, quando non ci sono colture, le serre 
hanno bisogno di poco calore. Durante questi mesi, la caldaia fornisce 
calore agli edifici circostanti, il che permette il migliore sfruttamento 
dell’impianto in ogni stagione dell'anno.

Ottima copertura del fabbisogno
Bioptima si è imposta nella procedura di selezione grazie alla sua com-
petenza tecnologica e alla flessibilità del suo sistema di combustione. 
La caldaia ha una potenza di picco di 3,2 MW, ma può funzionare anche 
con bassi carichi in uscita, tra 50 kW e 100 kW. Grazie all'automazione, 
l'impianto può funzionare per oltre 5.000 ore di seguito senza interru-
zioni motivate dalla necessità di eseguire interventi di pulizia. Daniel 
Engman, Direttore generale di Bioptima AB, spiega: “Nessun altro forni-
tore poteva assumersi la piena responsabilità dell’intero sistema a una 
temperatura di +20°C, giorno e notte, per le piante di pino. Nessun altro 
produttore di caldaie poteva soddisfare i requisiti dei diversi combustibi-
li con un tasso di umidità tra il 10% e il 60% e fornire al contempo il li-
vello di automazione richiesto".

È importante che la temperatura nelle serre rimanga il più possibile vi-
cina ai 20 gradi. La caldaia ha una potenza di picco di 3,2 MW, ma 
durante la notte la potenza di piccola sale a 4,2 MW. Per garantire 
prestazioni del genere, l'impianto è stato dotato di due accumulatori 
puffer con una capacità di 100 m3 ciascuno. 

Un calore ecologico per
un vivaio e un edificio
all'estremo nord
Holmen Skog AB / Gideå (SWE) 

Committente Holmen Skog AB, Örnsköldsvik, Svezia
Luogo di installazione Gideå, Svezia
Utilizzo  Riscaldamento di serre
Progettazione  Bioptima AB, Gammelstad, Svezia
Combustibile Materiale di scarto di segheria essiccato
 (M 10%), trucioli di legno bagnati (M 50%)
 cippato forestale fresco (M 55 – 60%)
Tipo di impianto UTSR-3200.32-1 visio
Potenza 3.200 kW
Estrattore Estrattore a rastrelli
Silo Silo aperto da un lato con capacità di 500 m3

Depolverizzazione del  Multiciclone / Elettrofiltro
gas di scarico 
In funzione da Febbraio 2020
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Primo impianto di combustio-
ne di Schmid in Canada
Centre de Formation Agricole de Mirabel / Mirabel QC (CAN)

Il Centre de Formation Agricole de Mirabel (CFAM), istituito nel 1991, si trova a Mirabel, in Quebec, ed è un centro di 
formazione tecnica per l'agricoltura. A febbraio del 2021, proprio presso il CFAM è stato messo in funzione il primo 
impianto Schmid installato in Canada. 

Questo centro di formazione per l’agricoltura si trova in un sobborgo di Mirabel: oltre alla scuola di economia agricola, il CFAM com-
prende anche il Centro di ricerca Agri-Food di Mirabel. L'istituto di ricerca si prefigge l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'agricol-
tura biologica e di aumentare la competitività delle aziende agricole. 

Collaborazione con Combustion Expert Energie
Combustion Expert Energie è un partner commerciale di Schmid che si è aggiudicato il progetto nella seconda metà del 2019. 

Combustion Expert Energie era originariamente un produttore di caldaie a legna e aveva già installato 35 caldaie a biomassa 
con una gamma di potenza compresa tra 500 kW e 30 MW. Il know-how acquisito sul posto era il prerequisito migliore per 

accedere al mercato della regione settentrionale del Nord America.

La migliore tecnologia dà prova di sé
Poiché il cliente CFAM richiedeva alta qualità, la tecnologia Schmid e il progetto sviluppato sono stati adottati come 

base di partenza per la gara d'appalto. 

François Laroche, Responsabile del controllo qualità e consulente tecnico di Combustion Expert Energie, è molto 
soddisfatto del progetto riuscito: “ Non è solo il cliente ad essere entusiasta, ma anche noi di Combustion Expert 
Energie siamo impressionati dalla qualità della centralina e della caldaia. La messa in funzione ha richiesto solo 
pochi giorni e non ha comportato alcun problema: una cosa sorprendente per un nuovo impianto. Il nostro 
team guarda già con entusiasmo al prossimo progetto”.

Programma di incentivi “Bioenergy Program”
Il progetto è sostenuto nell'ambito del programma “Bioenergy Program Quebec”. L'obiettivo di questo 
programma di incentivi è ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di combustibili fossili. Al program-
ma Bioenergy possono partecipare imprese, istituzioni e comuni che utilizzano i combustibili fossili e si 
impegnano a ridurre i loro consumi in modo tracciabile e sostenibile, rimpiazzando i combustibili fossili 
con la bioenergia.

Committente Centre de Formation Agricole di Mirabel
 Mirabel, Quebec, Canada
Luogo di installazione Mirabel, Quebec, Canada
Utilizzo  Calore per edifici e serra 
Progettazione  Combustion Expert Energie
 Trois-Rivières, Quebec, Canada
Combustibile Pellet
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia UTSP-360
Potenza 360 kW
Estrattore Silo verticale con estrattore a coclea 
Depolverizzazione del  Multiciclone
filtro di scarico 
In funzione da Febbraio 2021
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Impianto di 3,2 MW
installato in Giappone
Nippon Steel Company / Kamaishi Area (JPN)

La Nippon Steel Company è il terzo produttore di acciaio al mon-
do e la sua produzione raggiunge i 52 milioni di tonnellate 
all'anno. I suoi prodotti principali sono lamierini lastre, barre e 
tondini, a cui si aggiungono anche prodotti metallici speciali di 
qualità industriale. La Nippon Steel Group, inoltre, è attivamente 
coinvolta nella costruzione e nel funzionamento di impianti per 
la produzione di energia ottenuta da biomassa. Il servizio che 
fornisce consiste nell'analizzare i dati operativi degli impianti di 
produzione di energia come Big Data per prevenire possibili 
guasti agli impianti, migliorare la stabilità operativa e ridurre i 
costi di manutenzione. 

Combustione di corteccia
Il progetto per l’impianto di Kamaishi City è stato affidato a Tomoe 
Shokai Co. Ltd., partner commerciale di Schmid. Dopo un’attenta pro-
cedura di selezione, Schmid AG è stata scelta come fornitore della tec-
nologia delle caldaie a biomassa. Questa scelta si è basata sull’elenco 
di referenze, che vedeva ben 160 impianti a biomassa installati in Giap-
pone, nonché sulla tecnologia collaudata, adatta anche per la combu-
stione di cortecce d’albero di bassa qualità. 

Il cliente finale ha deciso consapevolmente di optare per il fornitore sviz-
zero: “ Abbiamo sentito parlare di alcuni problemi che si verificano con 
la combustione delle cortecce. Abbiamo controllato le referenze dispo-
nibili e ci siamo convinti che Schmid fosse il partner giusto per questo 
progetto impegnativo".

L’impianto Schmid più grande finora in Giappone
I lavori di installazione in loco sono stati completati a settembre del 
2020 e la messa in funzione è avvenuta sotto la supervisione dei tecni-
ci del servizio di assistenza Schmid. Il consulente alle vendite di Tomoe 
Shokai si compiace per la riuscita del progetto: “È la caldaia Schmid più 
grande che abbiamo installato finora qui in Giappone. Il team Schmid ci 
ha sostenuto e ha messo al nostro servizio tutta la sua competenza ed 
esperienza. Siamo più che convinti della nostra collaborazione plurien-
nale con Schmid perché è davvero proficua”.

Committente Nippon Steel Company, East Nippon Works
Luogo di installazione Kamaishi City, Giappone
Utilizzo  Essiccazione di cippato di legna per 
 produrre corrente da biomassa 
Progettazione  Tomoe Shokai Co. Ltd, Tokyo, Giappone
e installazione  
Combustione Cippato di legna ottenuto da corteccia  
 d’albero e rami frantumati
Tipo di impianto Camera di combustione a griglia mobile  
 UTSR-3200.32 EN
Potenza 3200 kW
Estrattore Estrattore a rastrelli
Depolverizzazione del  Multiciclone
filtro di scarico 
In funzione da Settembre 2020
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Abbonamento
I vostri dati saranno trattati nel più stretto riserbo

e non saranno divulgati. È possibile annullare  
l’abbonamento alla rivista in qualsiasi momento.
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