
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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MERCATI & PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

SPECIALE EMISSIONI 
Il turn-over tecnologico
abbatte il PM10

DOSSIER SEN 

L’Italia ha una nuova 
Strategia Energetica Nazionale

Riscaldamento domestico: cosa cambia 
con il Nuovo Accordo Bacino Padano

European Bioenergy Day, 
campagna informativa AEBIOM
sulla bioenergia per i cittadini europei



A Losone in Ticino spazio all’innovazione,
teleriscaldamento a cippato 
con caldaia Schmid
I lavori per la realizzazione sono iniziati nel 2013 e l’entrata in funzione risale 
all’autunno di due anni dopo. La struttura è quasi completamente interrata. 
Nell’impianto sono presenti due caldaie per un totale di 3.600kW

La Erl SA (Energie rinnovabili Loso-

ne SA) è una società composta in parti 

uguali da Comune e Patriziato di Loso-

ne (località situata nel Canton Ticino, in 

Svizzera) e dalla Società elettrica sopra-

cenerina (Ses). 

Il suo scopo è quello di promuovere sul 

comprensorio comunale l’utilizzo di 

energia ottenuta da fonti rinnovabili. 

Dopo un’attenta progettazione, ai Saleg-

gi di Losone è stata realizzata una delle 

centrali termiche a cippato con teleri-

scaldamento più grandi della valle del 

Ticino. Si tratta di una struttura quasi 

interamente interrata che proprio per 

questa caratteristica non grava come im-

patto architettonico sulla zona industria-

le e sportiva del Comune, mettendo a di-

sposizione degli enti e delle società uno 

spazio adatto e attrezzato per organizzare 

manifestazioni ed eventi. Lo scorso anno 

il progetto ha ottenuto una nomination 

da parte della rivista di architettura sviz-

zera Hochparterre proprio per le sue qua-

lità architettoniche.

La torre con i camini delle caldaie, collocata sul piazzale sopra la centrale

Investimento totale, incluso telerisc 16.000.000 Franchi svizzeri (circa)

Aiuto finanziario cantonate:   4.500.000 Franchi svizzeri (circa)

Costi di allacciamento alla rete (stato 2017)

Costo dell’energia termica 0.12  Franchi svizzeri/kWh

Tassa d’abbonamento annuale 144.- Franchi svizzeri/anno

Tassa di potenza annuale 48.-   Franchi svizzeri/kWh/anno

Tabella 1 – Gli aspetti economici che hanno caratterizzato la realizzazione 
dell’impianto

STUDI DI FATTIBILITÀ
Nel 2003 il Comune di Losone fece rea-

lizzare uno studio di fattibilità finalizzato 

al riscaldamento degli stabili comunali 

tramite una centrale termica a legna, men-

tre nel 2006 fece realizzare un ulteriore 

studio sulla pianificazione energetica del 

territorio. L’anno successivo il Patriziato 

di Losone fece elaborare una valutazione 

sommaria della fattibilità di una centrale a 

cippato per il teleriscaldamento della zona 

industriale dello Zandone. 

Nello stesso anno, a seguito dei risultati 

ottenuti da queste iniziative, fu creato un 

gruppo di lavoro composto da Comune, 

Patriziato e Ses con lo scopo di costruire 

delle centrali termiche che sfruttassero l’e-

nergia rinnovabile del legno abbondante-

mente presente nei boschi della regione a 

cui aggiungere anche gli scarti verdi. Tutto 

questo ha portato all’elaborazione di due 

progetti di massima finalizzati alla costru-

zione di due centrali termiche a cippato e 
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di una centrale a biogas.

Nel 2008 il gruppo di lavoro si è trasfor-

mato nella società Erl SA che ha curato la 

progettazione e la costruzione della centra-

le termica a cippato ai Saleggi di Losone. 

La Società si occupa anche della gestione e 

della pianificazione dell’eventuale estensio-

ne del teleriscaldamento.

COMBUSTIONE OTTIMALE
La realizzazione dell’impianto è iniziata 

nel 2013 e l’avvio del suo funzionamento 

è avvenuto nell’autunno del 2015. L’intera 

struttura, quasi completamente interrata, è 

stata costruita in una fossa profonda 9 me-

tri su una superficie di 200 metri quadrati. 

Particolarmente suggestiva è stata la posa 

della torre di oltre 26 metri di altezza con i 

camini delle caldaie, collocata sul piazzale 

sopra la centrale. Parallelamente si è pro-

ceduto alla posa di una parte dei 4,5 km di 

condotte del teleriscaldamento e all’allac-

ciamento dei primi utenti che hanno sotto-

scritto il contratto di fornitura del calore, in 

particolare i grandi utenti che garantiscono 

un buon rendimento dell’impianto.

La centrale termica è di tipo bivalente e in-

clude due caldaie a cippato di legna con una 

potenza rispettivamente di 2.400 e 1.200 

kW. Questo permette di gestire in modo 

ottimale la combustione anche nei perio-

di di basso fabbisogno di calore. In estate, 

infatti, rimane in funzione unicamente la 

caldaia più piccola per garantire l’erogazio-

ne di acqua calda sanitaria, mentre in pri-

mavera e in autunno funziona quella più 

grande e in inverno entrambe. Nei casi di 

emergenza e per coprire le punte di carico 

temporanee, in associazione a quelle a cip-

pato, nella centrale è integrata una caldaia a 

olio combustibile da 4.000 kW di potenza: 

quella totale disponibile è pertanto di 7.600 

kW. Nelle condotte di trasporto, completa-

mente interrate e termicamente ben isolate, 

l’acqua calda circola a una temperatura di 

oltre 86°C. 

Gli edifici allacciati ricevono l’energia attra-

verso uno scambiatore di calore e pagano 

solo quanto effettivamente consumano. Ri-

mangono invariate la distribuzione interna 

e la possibilità di regolare a piacimento la 

temperatura nei singoli edifici.

AMPLIAMENTO FUTURO
La legna sottoforma di cippato proviene 

interamente dai boschi ticinesi; la fornitura 

del combustibile è infatti in carico al Con-

sorzio legname d’energia formato da diver-

se aziende forestali attive nei boschi del Lo-

carnese e del Ticinese. Questo Consorzio si 

Il sistema di prelievo del cippato dal deposito L’interno della torre del camino

La gestione degli accumulatori di calore L’innovazione tecnologica è alla base di questo impianto
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Funzione
Riscaldamento (inverno) + acqua calda 
sanitaria (tutto l’anno), attraverso una rete di 
teleriscaldamento

Edifici riscaldati
Industrie e aziende,albergo,scuola elementare, 
scuole medie, spazi commerciali e edifici privati, 
abitazioni, ecc.

Totale superficie riscaldata (AE) Ca. 115.000 m²

Estensione teleriscaldamento Ca. 4.5 km

Luogo Losone (Svizzera)

Proprietario/gestore Energie rinnovabili Losone SA,www.erl-sa.ch

Fabbisogno complessivo di calore Ca. 10.300.000 kWh di energia termica all’anno 

Tipo di legna utilizzata
Cippato di legna naturale, tipo WS-P100-M50-
WH (sec. class. QM Holzheizwerke)

Fabbisogno annuo di cippato Ca. 15.000 msr (m³) di cippato di legna 

Fabbisogno annuo energia integrativa Ca. 60.000 litri di olio da riscaldamento 

Quantità equivalente di olio risparmiato 
Ca. 1.200.000 litri di olio da riscaldamento 
all’anno (ca.2.750 t di emissioni di CO2 in meno) 

Caldaia a cippato
Marca Schmid, a griglia mobile, 1x2.400 + 
1x1.1200 kW, potenza nominale complessiva 
3.600 kW

Accumulatori di calore 2 accumulatori di calore di 30.000 litri ciascuno

Caldaia a olio integrativa Potenza nominale 4.000 kW

Volume utile silo cippato 500 m³

Autonomia a pieno carico, con silo pieno Ca. 5 giorni

Progettista termo-tecnico rete centrale Visani Rusconi Talleri VRT SA, Taverne

Progettista termo-tecnico rete teletermica Rigozzi Engineering SA, Giubiasco

Progettista termo-tecnico sottostazioni Protec SA, Ascona

Progettista genio civile centrale Ingegneria Anastasi & Partners SA, Locarno

Progettista impianti elettrici
Studio progettazioni elettriche De Lorenzi SA, 
Locarno

Fornitore impianti termo-tecnici Schmid AG, Elcotherm SA

Regolazione Reglasystem SA, Morbio Inferiore

Altre ditte principali
CSC SA, Frigerio SA, Aerimpianti SA, Torisa SA, 
G&D Isolazioni, Consorzio Beirens/Seewercf 
Camini SA, Luraschi SA

Tabella 2 – Descrizione dell’impianto con una stima dei fabbisogni 
e dei consumi stimati a rete ultimata (maggio 2017) 

La torre del camino alta più di 26 metri

occupa anche del ritiro e dello smaltimento 

della cenere prodotta dalla combustione 

del cippato. Quando tutti gli utenti saranno 

allacciati alla rete di teleriscaldamento, si 

prevede che la centrale termica di Losone 

necessiti di circa 15.000 msr (m3) di cippa-

to di legna/anno.

Grazie all’installazione di due filtri, le 

emissioni prodotte dalla centrale sono 

nettamente inferiori rispetto alla soglia 

fissata dalla normativa contro l’inquina-

mento atmosferico (Oiat). Il primo filtro 

a ciclone permette di separare le particelle 

più grandi, mentre un filtro elettrostatico 

abbatte le polveri fini. La sostituzione dei 

vecchi riscaldamenti a olio con l’allaccia-

mento al teleriscaldamento evita ogni anno 

l’emissione di 2.750 tonnellate di CO2.

Alla sua massima potenza, la centrale 

sarà in grado di coprire circa il 15% del 

fabbisogno totale di calore del Comune 

di Losone. È prevista l’estensione della 

rete fino al raggiungimento dell’attuale 

e futura Casa anziani, della Casa co-

munale, degli stabili parrocchiali e di 

altri edifici privati. La centrale termica 

potrebbe anche crescere ulteriormente. 

Tutto è stato infatti predisposto per un 

eventuale raddoppio dell’impianto. l

Tutte le foto nell’articolo sono di nikclick.ch
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Schmid energy solutions 

l‘energia dal legno

SCHMID ITALIA SRL  

C.so Repubblica, 5 Telefono +39 0124/32.167 www.schmid-energy.it

10090 San Giorgio Canavese - TO Fax  +39 0124/32.51.85 info@schmid-energy.it


