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

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

SPECIALE BIOMASS DAYS

Gli eventi di AIEL 
a Progetto Fuoco 2016 

Attestato di Prestazione Energetica, 
i vantaggi grazie alla biomassa

Emissioni impianti a biomasse >500 kW:
risultati del monitoraggio in condizioni reali 

Focus su consumi energetici
e climatizzazione invernale 



4|2015 AGRIFORENERGY   65

A Malles Venosta, in provincia di Bolza-

no, il teleriscaldamento esiste da tempo: 

prima di quest’anno erano già in funzione 

una caldaia da 2 MW alimentata a cippa-

to per il riscaldamento del centro sportivo 

comunale e di alcune utenze limitrofe e 

una seconda caldaia a cippato da 1,2 MW 

nella zona del centro abitato in cui sorge la 

Scuola degli Artigiani; queste due caldaie a 

biomassa lavorano con il supporto di una 

caldaia a gasolio da 4 MW che entra in 

funzione per far fronte ai picchi di richiesta 

termica.

L’impianto di teleriscaldamento di Malles 

può contare su una rete di distribuzione del 

calore lunga 12 km, che produce ogni anno 

circa 10.000 MWh di energia termica a 260 

utenze allacciate.

La crescita delle richieste di allacciamen-

to alla rete di teleriscaldamento ha reso 

evidente la necessità di costruire una 

nuova centrale termica più potente ri-

spetto alla precedente e ad agosto 2015 

sono cominciati i lavori, attualmente in 

Da Schmid, una UTSR a cippato 
da 4,2 MW per potenziare 
il teleriscaldamento di Malles
Francesca Maito, AIEL

fase di ultimazione.

In una nuova area messa a disposizione dal 

Comune è stato costruito un capannone 

per ospitare la nuova centrale termica in 

cui verranno posizionate la preesistente 

caldaia a cippato da 2 MW e la nuova cal-

daia a cippato da 4,2 MW, modello UTSR, 

di Schmid. 

Insieme alla caldaia all’interno del capan-

none adibito a centrale termica trovano 

posto anche:

• il deposito di cippato, di capienza intor-

no a 210 m3; qui il cippato forestale, di 

provenienza sia italiana sia austriaca di 

bassa qualità, sarà convogliato al sistema 

di alimentazione della caldaia mediante 

estrattore a 5 rastrelli. 

• Il sistema di smaltimento delle ceneri, 

che iniscono convogliate in due contai-

ner; da qui l’azienda Ecorott, la stessa che 

ha fornito i due container, le trasporta 

ino al luogo inale dello smaltimento, in 

quanto le ceneri sono considerate riiuto 

speciale.

• Multiciclone, per la prima pulizia dei 

fumi in uscita dalla caldaia.

• Filtro, per la iltrazione elettrostatica e 

l’abbattimento delle polveri ini.

All’esterno del capannone, per motivi 

dimensionali, sono posizionati i due ac-

cumuli inerziali, da 150 m3 ciascuno 

(150.000 litri) installati con isolamento in 

lana di roccia da 20 cm di spessore e che 

saranno in grado di contenere acqua calda 

con temperatura ino a 110 °C e pressione 

ino a 16 bar.

Vista la vicinanza della centrale termica 

alla scuola elementare di Malles, in fase 

progettuale è stato preso in considerazione 

il problema della rumorosità dell’impianto; 

il limite da rispettare è issato al di sotto di 

35 decibel (valore molto più basso del li-

mite previsto per le zone industriali che è 

invece di 65 decibel). Per ovviare a questa 

criticità prima del camino è stato installato 

un silenziatore.

Anche il limite di emissioni di polveri ri-

chiesto dalla Provincia Autonoma di Bol-

zano, di 11 mg/Nm3 (con O2 all’11%), è 

stato rispettato.

UTSR DI SCHMID

Caricamento del cippato. In uscita dal 

deposito del cippato, un nastro redler tra-

sporta il cippato ino a un punto in cui, 

per caduta, viene veicolato alle due caldaie 

a biomassa tramite due distinte coclee di 

diametro pari a 390 mm.

BIOMASSE PER  IL TELERISCALDAMENTO

La UTSR di Schmid, con valori di 
rendimento pari al 93-94%

Il sistema a rastrelli di avanzamento 
del cippato interno al deposito di 
biocombustibile
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BIOMASSE PER  IL TELERISCALDAMENTO

Dispositivi di sicurezza. Tramite coclea, 

prima di entrare nella camera di combu-

stione, il cippato attraversa una serranda 

tagliafuoco che entra in funzione durante 

lo stand by e in caso di allarme, e che svolge 

la funzione di separazione isica tra la parte 

dove avviene la combustione e la parte in 

cui è presente il biocombustibile.

Sempre nella parte di impianto adibita al 

caricamento del cippato nella camera di 

combustione (coclee stoker) è presente un 

secondo dispositivo di sicurezza: un sen-

sore che rileva la temperatura esterna del 

to il livello del terreno per spostare le ceneri 

ai container di smaltimento. Per quanto ri-

guarda la rimozione delle ceneri depositate 

nel sottogriglia, oltre alla coclea, lavorano 

anche due rastrelli che lavorano ortogonal-

mente al lato lungo della griglia e che spo-

stano le ceneri in una coclea longitudinale.

La cenere viene veicolata in un ambien-

te, interno al capannone e adiacente alla 

centrale termica, dove sono posizionati 

due container che, al loro riempimento, 

verranno prelevati da un automezzo del-

la ditta Ecorott che provvederà al relativo 

smaltimento. l

La griglia mobile all’interno della camera 
di combustione. In fondo le due coclee per 
il caricamento del cippato

Uno dei due container dove sono convo-
gliate le ceneri prodotte dall’impianto

I due accumuli inerziali da 150.000 litri 
ciascuno

Serranda di sicurezza tra la camera di 
combustione e il sistema di alimentazione 
del cippato. 
Sotto: sensore per rilevare la temperatura 
sull’esterno della coclea stoker.

canale e che, quando il valore rilevato è su-

periore a una certa soglia, convoglia l’acqua 

nella zona dove si è sviluppato l’eventuale 

incendio.

Camera di combustione. Il cippato entra 

nella camera di combustione attraverso 

una doppia coclea, progettata in questo 

modo per permettere la distribuzione del 

combustibile in modo più uniforme sul let-

to della griglia mobile.

Una centralina oleodinamica imprime il 

movimento a due pistoni, che a loro volta 

sono responsabili del movimento della gri-

glia mobile, e inoltre fa funzionare idrauli-

camente la serranda antincendio.

Tre ventilatori soiano aria nella camera 

di combustione attraverso 3 meccanismi 

di regolazione che rappresentano l’aria 

primaria, secondaria e, viste le dimensioni 

della macchina, anche terziaria. Annessi ai 

ventilatori sono installati anche i silenzia-

tori che ne attutiscono il rumore di funzio-

namento.

Caldaia. Posta al di sopra della camera 

di combustione c’è la caldaia nella quale 

l’energia termica dei gas caldi provenienti 

dalla camera di combustione viene trasfe-

rita al luido termovettore (l’acqua).

Multiciclone. Il gas caldo, dopo aver cedu-

to calore all’acqua nel corpo caldaia, viene 

pulito attraverso il multiciclone. La cenere 

di risulta viene veicolata tramite coclea ai 

container adibiti allo smaltimento delle ce-

neri.

Filtro. Il gas caldo in uscita dal multici-

clone è convogliato al iltro, fornito dall’a-

zienda Save Energy, all’interno del quale 

avviene la iltrazione elettrostatica; nella 

parte bassa del iltro si raccolgono le polve-

ri ini che, sempre tramite coclea, vengono 

trasportate ai container.

Canna fumaria. Dal iltro la cenere esce 

verso il basso, mentre i fumi passano prima 

verso il silenziatore e poi vengono convo-

gliati alla canna fumaria.

Smaltimento della cenere. Tutto il sistema 

di coclee che movimenta le ceneri (dal sot-

togriglia, dal sopragriglia, dal multiciclone 

e dal iltro), porta a dei punti di caduta sot-
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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


