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Un impianto di teleriscaldamento trae  vantaggio dalla produzione 

energetica “su misura” con gassificatori a legna   

I gassificatori per legno sono generalmente azionati per la produzione di energia elettrica. Ma 

anche il funzionamento controllato termice è possibile con un sistema di gestione intelligente del 

buffer, come dimostrano gli impianti Legno-Energia della Spanner Re². I due sistemi sono quindi 

in funzione quando la rete di riscaldamento dell'impianto di teleriscaldamento ha bisogno di 

calore. In caso di eccesso di calore, il gassificatore a legna si spegne da solo o riduce la sua 

produzione. 

Neufahrn i. NB. Dal 2012 sono in funzione due gassificatori a legna del produttore di impianti Spanner Re² GmbH a 

Furth vicino a Landshut, che forniscono energia termica ad un impianto di teleriscaldamento  a biomassa. I sistemi, 

che sono  collegati  a cascata  e possono  essere  azionati  sia in parallelo  che indipendentemente  l'uno dall 'altro , 

forniscono energia quando la richiesta è elevate. 

 

Impianti flessibili di gassificazione del legno coprono il fabbisogno energetico estivo  

Il flessibile sistema di gestione del buffer delle centrali a legna di Spanner Re² si è dimostrato valido soprattutto nei 

mesi estivi, quando la domanda termica è in calo e i picchi di carico nella rete di riscaldamento locale si verificano 

soprattutto al mattino e alla sera. Un impianto con una potenza termica di circa 102 kW copre continuamente il 

carico di base della rete di riscaldamento locale. Il secondo gassificatore a legna regola la potenza in base al 

fabbisogno di calore richiesto e, se necessario, regola la potenza dell'impianto. Nei mesi estivi sono necessari da 

150 a 200 kWth circa, con una richiesta che varia notevolmente. L'impianto di teleriscaldamento con una potenza di 

800 kWth non è in funzione durante l'estate. Un funzionamento a basso carico parziale in combinazione con i picchi 

di domanda può avere un effetto negativo sulla durata di vita di un grande impianto di teleriscaldamento. L'utilizzo di 

gassificatori flessibili a legna di Spanner Re² protegge la tecnologia delle caldaie del grande impianto.  

La produzione di energia con gli impianti di gassificazione del legno di Spanner Re² è completamente automatizzata 

e adattata alla domanda - e questo con cippato della regione. Le risorse fossili possono così essere sostituite in 

modo sostenibile. Inoltre, l'industria del cippato crea posti di lavoro nella regione e rafforza l'economia locale. "I 

gassificatori per legno della Spanner Re² hanno una struttura modulare e sono particolarmente flessibili nel 

funzionamento", afferma Wolfgang Pöltl, ex direttore dell'impianto. Il funzionamento degli impianti in base alle 

esigenze è controllato da uno speciale software sviluppato e continuamente ampliato dallo stesso produttore di 

impianti della Bassa Baviera.  

 

L'elettricità viene immessa in rete 

A differenza di un impianto di riscaldamento a biomassa convenzionale, un gassificatore a legna di Spanner Re² 

non solo genera calore dal cippato, ma anche elettricità. Le due centrali a legna di Furth hanno una potenza di 45 

kWel ciascuna. Con circa 7.000 ore di funzionamento all'anno, equivale ad oltre 600.000 kWh di energia elettrica, 

che viene prodotta ogni anno e immessa nella rete pubblica. L'elettricità immessa in rete è remunerata in conformità 

alla legge sulle fonti energetiche rinnovabili.  

 

 

 

 

 
Didascalia dell'immagine:  

Vista sul locale caldaia di Furth, dove sono installate le due centrali a legna della Spanner Re² GmbH. Il calore generato dal 

cippato viene immesso nella rete di teleriscaldamento dell'impianto di riscaldamento a biomassa adiacente e l'elettricità 

viene immessa in rete a pagamento.  
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