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

SPECIALE ARIA PULITA

Cos’è e come funziona
la certificazione 
dei sistemi di riscaldamento 
a biomassa legnosa

Biomassplus,
plauso delle istituzioni
e nuove aziende certificate

È online il sito 
www.energiadallegno.it
con il catalogo dei prodotti 
idonei al CT 2.0
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PROGETTI REALIZZATI

Dalla tecnologia Schmid, 
energia anche con cippato M60
A cura della redazione Agriforenergy

In un momento in cui molti costrutto-

ri rivedono i loro dati tecnici e le loro 

prestazioni al ribasso ammettendo le 

proprie diicoltà nell’impiego di cippati 

umidi o ribadendo che le proprie mac-

chine possono andare solo con cippati 

asciutti (M<35%), Schmid punta in alto 

e rilancia.

«Potenza nominale (Pn) garantita con 

M55 e umidità assoluta massima (Mmax) 

del combustibile ammessa al 60% sono le 

prestazioni tecniche che ofriamo ai no-

stri clienti», così aferma Andreas Soder 

che da 8 anni è a capo della Divisione Ita-

lia di Schmid.

«I nostri clienti – prosegue Soder – de-

vono ottenere il massimo dai nostri im-

pianti e per poterlo fare devono sapere in 

dall’acquisto che cosa possono chiedere 

alle nostre caldaie: la potenza nominale 

massima (Pn) collegata a una determi-

nata umidità (M) e la potenza efettiva 

collegata alla massima umidità ammessa 

(Mmax) sono requisiti semplici e chiari 

che immediatamente esplicitano la quali-

tà di un prodotto».

Su questi criteri si è basata la scelta 

dell’Hotel Cyprianerhof a Tires, in pro-

vincia di Bolzano, di riscaldarsi con la 

biomassa legnosa e la storia impiantistica 

di questo resort extralusso situato proprio 

di fronte alle pareti in dolomia del Cati-

naccio è certamente signiicativa. 

L’albergo risale ai primi anni ’60 e a partire 

dagli anni ’90 è passato attraverso 4 am-

pliamenti e ristrutturazioni funzionali: nel 

1992, nel 2000, nel 2009 e inine nel 2016. 

L’Hotel già dal 1999 ha deciso di utilizzare 

L’Hotel Cyprianerhof a Tires

Le due caldaie Schmid, UTSR 240 e UTSR 450 EN

la biomassa al posto del gasolio utilizzando 

una caldaia Schmid UTSR 240 da 240 kW 

alimentata con cippato M55. Gli amplia-

menti del 2009 hanno visto sorgere il cen-

tro wellness con 2 piscine di acqua salata a 

31 °C, ma, essendo la struttura dell’albergo 

realizzata con i più moderni criteri di ei-

cienza energetica, la potenza della caldaia 

era più che suiciente per fornire il calore 

necessario alle oltre 40 stanze.

L’ampliamento del 2016 ha portato alle at-

tuali 80 stanze con l’aggiunta di palestra, 

parete di roccia e una più ampia sala da 

pranzo con un nuovo lounge bar. L’Hotel 

Cyprianerhof ai piedi del Catinaccio ha 

ottenuto la certiicazione Ecolabel e Cli-

mahouse.

La nuova conigurazione ha portato a ri-

fare completamento il deposito di cippa-

to che oggi ha una capienza di 480 m3 e a 

inserire una nuova caldaia Schmid UTSR 

450 EN accanto alla esistente UTSR 240 

che da 17 anni ha lavorato per 170 mesi 

ininterrottamente. 

«Abbiamo aggiornato la vecchia macchi-

na da 240 kW – aferma con orgoglio il 



58   AGRIFORENERGY 3|2016

PROGETTI REALIZZATI

Site Manager, la manutenzione a distanza

La caldaia UTSR da 450 kW installata 

presso l’Hotel Cyprianerhof è equipag-

giata con l’ultima novità in casa Schmid, 

pensata per fornire un’assistenza profes-

sionale nell’ambito della manutenzione a 

distanza: il Site Manager, nuovo sotware 

per l’analisi del funzionamento e dell’otti-

mizzazione degli impianti.

Il piano di manutenzione a distanza, ge-

stito 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 connessione inter-

net. Il Site Manager crea un tunnel dati 

con il quale si realizza un collegamento 

sicuro con l’impianto. Il sotware, inol-

tre, è provvisto di un collegamento per 

gli aggiornamenti che permette il cari-

camento del programma di comando 

anche a distanza.

2. Scambio automatizzato dei dati. I 

dati delle tendenze desiderati vengono 

rilevati automaticamente dal sistema 

di comando a intervalli deiniti e ven-

gono archiviati nel database sul server 

Schmid. Le grandezze rilevate sono: 

stato di carica dell’accumulatore, tem-

peratura della caldaia, temperatura di 

ritorno, sonda accumulatore, potenza, 

temperatura di combustione, tempera-

tura dei gas di scarico, sonda lambda, 

depressione, ventilatore del gas di sca-

rico, 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 por-

tale delle tendenze (interfaccia web). 

È possibile elaborare diagnosi per un 

periodo di tempo prolungato e otte-

nere una rappresentazione graica e un 

confronto dei dati disponibili. Inoltre, 

sulla base di modelli di riconoscimen-

to, è possibile emettere segnalazioni di 

avvertenza.

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.

sig. Martin Damian, titolare dell’Hotel 

Cyprianerhof – Schmid ci ha proposto di 

inserire la nuova gestione Personal Touch 

PT3 e la porta per la pulizia pneumati-

ca del fascio tubiero che mi permette di 

dedicare meno tempo alla manutenzione 

della caldaia e più tempo ai nostri ospiti. 

Così accanto alla vecchia macchina a cui 

sono afezionato, ho scelto una nuova 

UTSR 450 perché Schmid mi garantiva 

la potenza nominale collegata in modo 

chiaro all’umidità del cippato: e questo 

non è poco per chi si deve preoccupare 

di comperare il cippato e spesso non lo 

si trova asciutto come lo si vorrebbe. Il 

mio albergo non può trovarsi “a piedi”, 

ma devo dare sempre calore. Oggi posso, 

grazie a Schmid, anche con cippato M60! 

ll cippato è acquistato sempre in zona vi-

cino al nostro albergo. Ci siamo dotati, 

su indicazione di Schmid, di due coper-

chi carrabili molto ampi per facilitare lo 

scarico e ottimizzare il riempimento, oltre 

che di un piccolo cippatore posto sopra al 

locale pistoni per cippare piccole quantità 

di legname in autonomia. Inoltre i pistoni 

sono stati ulteriormente raforzati passan-

do al diametro da 220 mm. Schmid ci ha 

ben consigliato e sono soddisfatto della 

mia nuova centrale termica!». l

La canna fumaria dell’impianto e in basso a destra nella foto il 
coperchio carrabile di caricamento del deposito di cippato

Il coperchio carrabile di caricamento del deposito di cippato facilita 
lo scarico da parte dell’automezzo che trasporta il biocombustibile 
e ottimizza il riempimento del deposito con capienza di 480 m3
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