
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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BIOMASSE PER GLI ALBERGHI

Da gasolio a cippato, 
la svolta energetica del Parkhotel Holzner 
grazie alla tecnologia Schmid
Francesca Maito, AIEL

Non è facile deinire in poche parole il 

Parkhotel Holzner perché non solo è una 

splendida struttura alberghiera che gode 

del meraviglioso panorama dell’altopia-

no del Renon, in provincia di Bolzano, 

ma è anche la testimonianza del passato 

di questa località di villeggiatura con il 

suo stile architettonico liberty alpino di 

inizio Novecento che lo contraddistin-

gue. Il Parkhotel Holzner sintetizza il 

fascino dell’antico con il comfort richie-

sto e portato dalla modernità: costruito 

nel 1908 oggi conta 42 camere, che pos-

sono ospitare ino a 81 ospiti, arredate 

con pezzi d’epoca: «Si nota la patina del 

tempo, ogni tanto le tavole di legno scric-

chiolano e gli arredi delle camere, che 

comprendono oltre 180 sedie honet e 

220 lampade liberty originali, hanno ben 

100 anni. Bisogna saper apprezzare l’an-

tichità e l’autenticità dello stile», così Mo-

nika Holzner parla del suo hotel 4 stelle.

La struttura inoltre comprende al suo 

interno un ristorante, un’enoteca, diver-

se sale per riunioni ed eventi, una spa 

con sauna e bagno turco e due piscine 

di cui una interna e una all’esterno, en-

trambe riscaldate tutto l’anno a 30 °C. 

Site Manager, la manutenzione a distanza
Anche la UTSK da 450 kW installata a 

Renon è equipaggiata con l’ultima no-

vità in casa Schmid, pensata per fornire 

un’assistenza professionale nell’ambito 

della manutenzione a distanza: il Site 

Manager, nuovo sotware per l’analisi 

del funzionamento e dell’ottimizzazione 

degli impianti. Il piano di manutenzio-

ne a distanza, gestito da Site Manager, si 

basa su quattro livelli:

1.	Accesso a distanza permanente tra-

mite comando remoto. L’accesso a 

distanza all’impianto avviene tramite 

il sotware e a tal ine sull’impianto 

deve essere presente una connessio-

ne internet. Il Site Manager crea un 

tunnel dati con il quale si realizza un 

collegamento sicuro con l’impianto. Il 

sotware, inoltre, è provvisto di un col-

legamento per gli aggiornamenti che 

permette il caricamento del program-

ma di comando anche a distanza.

2.	 Scambio automatizzato dei dati. I 

dati delle tendenze desiderati vengo-

no rilevati automaticamente dal si-

stema di comando a intervalli deiniti 

e vengono archiviati nel database sul 

server Schmid. Le grandezze rilevate 

sono: stato di carica dell’accumulato-

re, temperatura della caldaia, tempe-

ratura di ritorno, sonda accumulatore, 

potenza, temperatura di combustione, 

temperatura dei gas di scarico, sonda 

lambda, depressione, ventilatore del 

gas di scarico, caldaia in funzione.

3.	Trattamento e analisi permanenti 

mediante un database su server. La 

registrazione di tutte le grandezze di 

misura importanti può trovare una 

rappresentazione graica tramite il 

portale delle tendenze (interfaccia 

web). È possibile elaborare diagnosi 

per un periodo di tempo prolungato 

e ottenere una rappresentazione gra-

ica e un confronto dei dati disponi-

bili. Inoltre, sulla base di modelli di 

riconoscimento, è possibile emettere 

segnalazioni di avviso per scenari pre-

ventivamente programmati.

4.	Accesso via web ai dati delle tenden-

ze. Il portale delle tendenze può esse-

re consultato da qualsiasi pc, tablet o 

smartphone tramite browser. Il por-

tale, oltre alle rappresentazioni grai-

che, contiene anche rapporti deiniti. I 

clienti che si sono dotati di un abbona-

mento per la manutenzione a distanza 

ricevono giornalmente un rapporto 

sulle attuali condizioni di funziona-

mento dell’impianto. Se si presenta-

no delle irregolarità sull’impianto, gli 

addetti al supporto tecnico di Schmid 

elaborano un rapporto individuale.
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La capacità ricettiva inine si comple-

ta con una dependance, rappresentata 

dall’Hotel Bergink con 14 camere per 

un totale di 25 ospiti, e con la casa va-

canze Maria Schnee.

L’IMPIANTO

Nel corso dei decenni si sono rese neces-

sarie varie trasformazioni e ristruttura-

zioni, che sono sempre state eseguite con 

grande cura. Uno dei lavori più corposi è 

stata proprio la costruzione della nuova 

area wellness, avvenuta nel 2007, che ha 

aumentato di misura la richiesta energe-

tica della struttura. Per questo motivo è 

stato deciso di passare dal riscaldamen-

to preesistente a gasolio a un impianto a 

biomassa legnosa. 

È stata installata una Schmid UTSK-

450.22 da 450 kW alimentata a cippato 

che viene stoccato in un deposito di ca-

2,5 MW installati da Schmid scaldano le sede produttiva di Franke

Allestimento di bagni e cucine per la 

casa, prodotti professionali per catene 

di ristorazione, accessori per la prepa-

razione del cafè o contenitori in acciaio 

inox per l’industria del beverage: Franke 

è un’azienda leader in tutti questi settori 

e si avvale di circa 9.000 collaboratori 

in tutto il mondo. Nella sede centrale di 

Aarburg, nel cantone Argovia in Svizze-

ra, da aprile 2015 l’intero fabbisogno di 

calore e corrente elettrica è coperto con 

energia rinnovabile.

Nei tre stabilimenti produttivi svizzeri 

si fabbricano principalmente conteni-

tori in acciaio inox, macchine per il 

cafè e componenti per gas caldo. L’a-

zienda conta anche svariati immobili 

che ospitano esposizioni e uici, per i 

quali una fornitura di calore e corrente 

elettrica aidabile è un elemento irri-

nunciabile.

Dalla primavera del 2015, due impianti 

di combustione a legna di Schmid for-

niscono calore sostenibile per l’intera 

sede centrale dell’azienda. Le camere 

di combustione a griglia mobile oriz-

zontale UTSR-1600.32 e UTSR-900.32 

si alternano con l’impianto di riscalda-

mento a metano esistente. 

Le due caldaie, per una potenza installa-

ta complessiva di 2,5 MW, sono alimen-

tate a cippato con un fabbisogno annuo 

di 9.000 m3 e un risparmio annuo di 

metano che ammonta a circa 530.000 

m3. I fumi della combustione passano 

attraverso un iltro elettrostatico a umi-

do costruito per Schmid dall’azienda IS 

SaveEnergy.

A partire dal 2017 anche altri 200 ap-

partamenti circa beneiceranno di 

questa fornitura di energia sostenibile 

grazie alla costruzione di una rete di 

teleriscaldamento che interesserà l’area 

residenziale limitrofa di Stadtblick.

RECUPERO DEL CALORE 

DAI FUMI DELLA COMBUSTIONE

Utilizzando il calore residuo provenien-

te dal gas di scarico, nella centrale ter-

mica alimentata a legna di Aarburg l’ef-

icienza termica aumenta del 20-30%. Il 

gas di scarico viene depurato per mezzo 

di un eicientissimo separatore elettro-

statico a umido. La rimozione del vapo-

re dal gas di scarico previene inoltre le 

emissioni visibili.

pienza pari a 157 m3 e movimentato con 

un sistema a rastrelli e coclea.

I gas della combustione prima di essere 

convogliati al camino passano attraverso 

un multiciclone per l’abbattimento delle 

polveri.

PREVISTO UN AMPLIAMENTO 

DELL’IMPIANTO

Wolfgang Holzer è convinto dei van-

taggi della griglia ad alimentazione in-

feriore Schmid che ha installato: «Per il 

nostro fabbisogno odierno ci servireb-

bero oltre 130.000 litri di olio combu-

stibile all’anno. Il consumo è aumentato 

ulteriormente a causa della grande area 

wellness e siamo ieri di poter coprire 

questo cospicuo fabbisogno con energia 

rinnovabile. L’impianto è molto aida-

bile e stiamo già progettando un am-

pliamento». l
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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


