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

SPECIALE EMISSIONI 
Buone pratiche d’uso 
dei generatori a biomassa, 
garanzia per la qualità dell’aria

Focus mercato Ue del pellet:
produzione, consumo, 
trend di sviluppo

BIOMASSE SOLIDE AGROFORESTALI, BIOGAS E BIOMETANO, BIOCARBURANTI AGRICOLI E MATERIE PRIME RINNOVABILI 

Revisione Conto Termico, 
detrazioni, TEE, 
FER non fotovoltaiche: 
i fronti aperti di AIEL
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Schmid Energy Solutions, know how svizzero

Schmid Energy Solutions è un’azienda 

a conduzione familiare, fondata 78 anni 

fa dalla famiglia Schmid nel Cantone 

Turgovia in Svizzera, giunta oggi alla 

3ª generazione. Oltre alla sede princi-

pale a Eschlikon, Schmid conta cinque 

sedi locali in Italia, Germania, Austria, 

Francia e Polonia. L’azienda, forte di cir-

ca 280 dipendenti, concentra la produ-

zione presso la propria sede centrale in 

Svizzera e nello stabilimento produttivo 

in Polonia, quest’ultimo dedicato alla 

componentistica; nessuna fase del pro-

cesso produttivo viene esternalizzata.

Schmid è un’azienda monoprodotto e 

si dedica esclusivamente alla proget-

tazione e alla costruzione di caldaie a 

biomassa, che operano in un range di 

potenza che va da 5 kW a 25 MW.

GAMMA PRODOTTI

La gamma produttiva di Schmid si sud-

divide in tre iloni principali: sistemi 

domestici, sistemi industriali e sistemi 

cogenerativi.

Sistemi domestici. Le caldaie dedica-

te al settore domestico hanno potenza 

ino a 180 kW e la loro caratteristica 

costruttiva principale è lo scambiatore 

con fascio tubiero verticale che garan-

 BIOMASSE PER TELERISCALDAMENTO

A Carcare, in provincia di Savona, è stato 

costruito il primo impianto di teleriscal-

damento della Liguria, al servizio di edi-

ici pubblici del polo scolastico comunale 

comprendenti l’asilo, le scuole elementari 

e medie, il liceo e le strutture sportive an-

nesse. La prima centrale termica instal-

lata, però, ha da subito presentato pro-

blemi di funzionamento: cattiva combu-

stione del combustore rilevata da elevati 

valori di CO, e frequenti interruzioni del 

sistema a griglia mobile e dei dispositivi 

di caricamento del cippato. Il fatto che 

dal camino spesso fuoriuscisse fumo 

visibile dai residenti coninanti con la 

centrale termica ha fatto da subito salire 

il livello di attenzione della popolazione 

che si è organizzata in un comitato per 

far chiudere la centrale a biomassa.

Quindi la società proprietaria dell’im-

Da Schmid una UTSR 900 a cippato
al servizio del teleriscaldamento di Carcare
Francesca Maito, AIEL

Schmid in numeri

78 anni di storia   
ed esperienza   
nella produzione   
di caldaie a biomassa

280 dipendenti

60 milioni di euro   
di fatturato    
a livello mondiale

320 pezzi prodotti e 
installati ogni anno

Matteo Pippa di Schmid Italia 
e la UTSR 900 installata 

a Carcare (Savona)

pianto, la Tierre Cubo srl, si è trovata, a 

soli due anni dalla prima accensione, di 

fronte a una scelta critica: o fermare l’im-

pianto e lasciar sfumare un’opportunità 

di business, oppure rinnovare la centrale 

termica con un ulteriore investimento e 

mantenere in funzione l’impianto di tele-

riscaldamentodimostrando che polvere e 

fumo potevano essere eliminati. 

Grazie all’opportunità rappresentata dagli 

incentivi del Conto Termico, si è optato 

per la sostituzione della vecchia calda-

ia con una nuova. È a questo punto che 

Tierre Cubo si è rivolta all’ing. France-

sca Ivaldo del comune limitrofo di Cairo 

Montenotte per il progetto di revamping 
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tisce ingombri di volume contenuti. Al 

momento non sono disponibili per il 

mercato italiano.

Sistemi industriali. Le caldaie dedica-

te al settore industriale sono il prodotto 

di punta di Schmid Energy Solutions e 

si collocano all’interno di un range di 

potenza che va da 180 kW a 25 MW. 

Le due caratteristiche che meglio de-

scrivono questa categoria di caldaie di 

Schmid e le diferenziano da quelle per 

sistemi domestici sono: lo scambiatore 

a fascio tubiero orizzontale e la capacità 

di funzionare con cippato caratterizzato 

da umidità elevate (ino al 60% su base 

assoluta).

Sistemi cogenerativi. Gli impianti a co-

generazione proposti da Schmid com-

prendono turbine ORC, turbine ad aria 

calda e gassiicatori a legna.

«La nostra azienda – spiega Matteo Pip-

pa, responsabile progetti Nord Est di 

Schmid Italia – è percepita, sul mercato 

italiano, come un player di alta gamma, 

e il prezzo dei nostri prodotti è in linea 

con il mercato. Inoltre Schmid, lavo-

rando solo su commessa, diventa a tut-

ti gli efetti partner di ogni suo cliente 

per tutta la vita utile dell’impianto (25 

anni). Grazie al Pacchetto Service, infat-

ti, ogni anno, nel periodo compreso tra 

luglio e agosto, a macchina spenta viene 

efettuato un intervento di controllo e 

manutenzione prima che l’impianto sia 

rimesso in funzione per una nuova sta-

gione termica».

La gamma di caldaie industriali Schmid

UTSK UTSR UTSW

Potenza da 180 kW a 1 MW Potenza da 180 kW a 25.000 kW Potenza da 300 kW a 4.200 kW

Griglia ad alimentazione inferiore Griglia mobile orizzontale
Griglia mobile a gradini 
raffreddati ad acqua

Brucia cippato con M da 10 a 50 con bassi 
contenuti di corteccia

Brucia cippato forestale con con M fino a 
60% e 100% di corteccia 

Brucia combustibili speciali con elevato 
pci e temperature di rammollimento 
delle ceneri basse (inferiori a 700 °C), ad 
esempio: miscanto, gusci di castagne, legno 
«vecchio», ecc.

UTSP è la versione della UTSK che prevede 
l’alimentazione a pellet

Sono macchine versatili destinate a 
biocombustibile umido

Sono le macchine tecnologicamente più 
evolute della gamma Schmid

La sede centrale di Schmid Energy Solutions a Eschlikon in Svizzera
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impiantistico e a Schmid Italia per l’ac-

quisto di una nuova caldaia a biomassa. 

La scelta è ricaduta sulla UTSR 900 (da 

900 kW) abbinata a un iltro elettrostatico. 

«È prassi per noi – spiega Matteo Pippa di 

Schmid Italia – preferire l’installazione di 

un iltro elettrostatico a un iltro a mani-

che. In base all’esperienza Schmid, soprat-

tutto con cippati umidi, i iltri a maniche 

sono caratterizzati nel tempo da una di-

minuzione di performance che deve esse-

re compensata con manutenzioni annuali 

o biennali onerose. Il iltro elettrostati-

co, invece, ha consumi elettrici inferiori, 

maggiore durabilità ed è più adatto a fun-

zionare con biocombustibili umidi». L’in-

stallazione del iltro elettrostatico ha rap-

presentato il 23% di tutto l’investimento, 

ma garantendo l’abbattimento delle emis-

sioni ha permesso l’ottenimento del bonus 

emissioni più premiante con Ce pari a 1,5.

EMISSIONI

La scelta di installare il iltro elettrosta-

tico, inine, si è resa necessaria ainché 

l’impianto desse garanzie più che certe 

e aidabili in tema di qualità e salubrità 

dell’aria. Dalle rilevazioni sulle emissioni 

di polveri, efettuate da CPG Lab srl, e di 

monossido di carbonio (CO), efettuate 

da Studio Chiono e Associati srl, è emer-

so che le emissioni di CO, secondo la 

metodica analitica della norma UNI EN 

15058, si sono fermate a 119 mg/Nm3 (a 

fronte di una concentrazione autorizza-

ta di 300 mg/Nm3), e quelle di polveri si 

sono fermate a 0,99 mg/Nm3 a fronte di 

un limite pari a 100 mg/Nm3.

 BIOMASSE PER TELERISCALDAMENTO

UTSR 900

1 Ingresso del combustibile. Dispositivo 
idraulico di spinta materiale e doppia co-
clea stocker

2 Camera di combustione primaria

3 Griglia mobile piana raffreddata ad aria 
(flusso del combustibile in controcorrente 
rispetto alla fiamma)

4 Sottogriglia: rimozione delle ceneri 
dalla griglia inferiore, effettuata una volta 
all’anno

5 Estrazione automatica delle ceneri della 
griglia, convogliate tramite coclea al de-
posito delle ceneri (che raccoglie anche le 
particelle dei fumi captate dal filtro multi-
ciclone); il deposito della cenere è suddivi-
so in due scomparti, da 400 litri ciascuno

6 Accesso alla camera di combustione se-
condaria

7 Voltino a irraggiamento (esecuzione va-
riabile in funzione della differente umidità 
del combustibile)

8 Cemento refrattario ad accumulo di ca-
lore

9 Camera di combustione secondaria per 
l’ottimizzazione della combustione (Siste-
ma Low-Nox)

10 Scambiatore di calore a tre giri di fumo

11 Sportello anteriore con dispositivo per 
la pulizia automatica con aria compressa 
dei tubi della caldaia

12 Depurazione dei gas di scarico median-
te multiciclone con estrazione automatica 
della cenere volatile

13 Ventilatore del gas di scarico (montato 
a scelta a destra, sinistra o posteriormente)

14 Accesso alla griglia
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Il locale dove è collocata la centrale termica dell’impianto di teleriscaldamento

Il puffer da 18.000 litri che lavora in pa-
rallelo con la caldaia



2|2015 AGRIFORENERGY   51

IL CIPPATO
La UTSR 900 è alimentata con cippato 

proveniente da iliera corta (entro 30 

km), prodotto da Nalca Società Agri-

cola srl di Calizzano (Savona), azienda 

associata ad AIEL e che sta afrontando 

il percorso per l’ottenimento del mar-

chio Gruppo Produttori Professionali 

di Biomasse.

Lo stoccaggio del cippato è efettuato 

in un deposito di 150 m3 di capienza, 

che convoglia la biomassa alla coclea 

di alimentazione della caldaia median-

te estrattore a rastrelli ad azionamento 

idraulico. Il deposito è interrato e il ri-

empimento è efettuato dall’alto, diret-

tamente dal camion. Ciascun camion 

adibito al caricamento del deposito ha 

portata di 23 m3 e, se nella stagione in-

vernale sono previsti 5 carichi alla set-

timana, nella mezza stagione scendono 

a 3 e nel periodo estivo si riducono a 1 

alla settimana.

Caricamento del deposito del cippato

A sinistra: gli ugelli per l’aria compressa per la pulizia dello scambiatore a fascio tubiero orizzontale. A destra: coclea di carica-
mento delle ceneri nel deposito dedicato

Il cippato utilizzato per l’alimentazione 
dell’impianto

PUFFER

Il pufer da 18.000 litri è collegato alla 

caldaia non in serie, bensì in parallelo, 

contrariamente alla prassi progettuale 

comunemente utilizzata; intantoché la 

caldaia riesce a soddisfare le esigenze 

termiche della rete, lavora in autonomia, 

quando la richiesta energetica è superio-

re alle sue potenzialità entra in funzione 

anche il pufer. Questa modalità di fun-

zionamento ha mostrato un’eicienza su-

periore nell’unità di tempo.

RETE DI TELERISCALDAMENTO

L’acqua viene immessa nella rete di te-

leriscaldamento a una temperatura di 

83 °C; il punto più lontano raggiunto è 

a 600 metri di distanza, per cui nel suo 

complesso la rete è lunga 1.200 metri. Le 

utenze collegate sono 9 ed, essendo l’im-

pianto entrato in funzione nel dicembre 

2013, nel primo anno di funzionamento 

hanno consumato 1.650.000 kWh. L’u-

tente inale paga il calore circa 100 euro/

MWh (più IVA al 22%).

RENDIMENTO

La caldaia precedente all’installazione 

della UTSR 900 di Schmid aveva un 

rendimento del 50%; grazie all’interven-

to di revamping progettuale e impianti-

stico e all’installazione della nuova cal-

daia, il rendimento di combustione è 

superiore al 91%.

Il progetto futuro, da parte di Tierre Cubo 

e Schmid, è quello di tenere monitorato 

l’impianto basandosi su una gestione com-

pletamente computerizzata, per studiare la 

possibilità di issare dei parametri di fun-

zionamento in base alla stagione e al tipo 

di cippato; così facendo l’obiettivo è di mi-

gliorare il rendimento medio stagionale. Al 

momento il periodo di settaggio è in una 

fase intermedia e si prevede di arrivare al 

settaggio ottimale entro la ine del 2015. l

BIOMASSE PER TELERISCALDAMENTO
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SCHMID ITA LIA SRL 

C. so Repubblica, 5 

10090 San Giorgio Canavese - TO 

Telefono +39 0124/32.167 

Fax +39 0124/32.51.85

www.schmid-energy.it

info@schmid-energy.it

Schmid SRL  

la forma naturale dell’energia


