
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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Ökofen Pellematic Smart: 
14 kW di potenza
per un’abitazione in classe A+
A cura della Redazione Agriforenergy

BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

La residenza interessata dall’intervento 

descritto nel presente articolo è situata 

a Montebello in provincia di Vicenza ed 

è stata progettata in dall’inizio in fun-

zione della morfologia del lotto, del po-

sizionamento climatico, e con l’obiettivo 

di ottener un ediicio a basso consumo 

energetico. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi, 

in fase di progettazione, a cura dello 

Studio Verlato + Zordan, sono stati 

L’esterno dell’abitazione di classe A+, oggetto della nuova installazione da parte di 
Ökofen

La Pellematic Smart di Ökofen da 14 kW 
di potenza: la sua compattezza dimen-
sionale ha fatto sì che venisse scelta per 
l’installazione

eseguiti degli studi formali per otte-

nere un buon inserimento paesaggisti-

co (trovandosi alle pendici dei Monti 

Berici), un corretto dimensionamento 

delle forometrie per il miglior sfrutta-

mento dell’apporto solare naturale e, 

inoltre, un’accurata analisi dell’involu-

cro edilizio.

L’IMPIANTO
Nel nuovo ediicio è stata installata 

una caldaia a pellet Ökofen Pellematic 

Smart di 14 kW di potenza; il locale adi-

bito alla centrale termica misura circa 

10 m² di supericie ed è situato al piano 

interrato della casa; tale locale ospita su 

un lato le dotazioni impiantistiche per 

acqua, aria ed energia, ovvero i sistemi 

di trattamento dell’acqua in ingresso 

(addolcitore) e in uscita (riscaldamento 

mediante caldaia), l’impiantistica per la 

gestione dell’energia prodotta dai mo-

duli fotovoltaici e inine, la macchina le-

gata al trattamento dell’aria per il piano 

terra.

Come deposito del pellet è stato utiliz-

zato un locale apposito al piano interra-

to dell’abitazione, costituito da muri pe-

rimetrali di cemento armato. La capien-

za è di circa 9 m3 e il rifornimento con 

autobotte è previsto mediante l’utilizzo 

dei bocchettoni tipo storz oppure, in 

caso di particolari emergenze, attraver-

so caricamento manuale dall’apertura 

della porta tagliafuoco per l’ispezione.
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Il pellet viene estratto dal deposito gra-

zie all’impiego di coclea motorizzata e 

trasportato alla caldaia mediante tuba-

zioni di aspirazione e mandata posizio-

nati all’interno del pavimento.

L’impianto costituito dalla centrale ter-

mica e dal locale stoccaggio del pellet è 

stato realizzato nell’inverno 2014 e suc-

cessivamente messo in funzione nella 

primavera 2015; grazie alla tipologia di 

caldaia utilizzata, le tempistiche d’in-

stallazione sono state molto veloci.

Risulta, quindi, prematuro avere un 

riscontro dei consumi reali di biocom-

bustibile, considerato il ridotto periodo 

di osservazione; in ogni caso, le stime 

progettuali prevedono che il locale di 

stoccaggio sia suiciente a soddisfare 

Il deposito del pellet

Il pellet viene estratto dal deposito con 
una coclea motorizzata e trasportato 
alla caldaia mediante tubazioni di aspi-
razione»

l’intero ciclo annuale e oltre.

Il pellet inora utilizzato, circa 350 kg, è 

certiicato ENplus A1. 

Le ceneri della combustione vengono 

convogliate automaticamente nel cas-

setto della cenere e prelevate 1-2 volte 

in una stagione.

IL CONTESTO ABITATIVO
L’ediicio alla ine dei lavori è risultato 

in classe A+, questo grazie alla struttura 

in muratura armata Bio (con blocco po-

rizzato «taurus» da 30 cm) protetta all’e-

sterno da un cappotto in lana di roccia 

(da 12 cm) e il rivestimento interno in 

cartongesso isolante (da 10 cm); al ine 

di equilibrare le caratteristiche della pa-

rete con le forometrie, sono stati utiliz-

zati serramenti in legno e alluminio con 

doppio vetro camera con gas a basso 

emissivo.

Le performance della copertura sono 

ottenute posizionando al di sopra del-

la soletta in laterocemento, 12 cm di 

isolante protetto da un tetto giardino, 

estensivo, particolarmente innovativo 

prodotto dalla Polilor, con ridotto peso 

al metro quadro, alte prestazioni isolan-

ti e ridotto consumo acqueo annuale.

In merito all’impiantistica, l’adozio-

ne del controllo domotico dell’ediicio 

permette la gestione dell’irradiazione 

esterna (attraverso schermature mobili) 

e dell’illuminazione artiiciale interna, 

gestione dei picchi dei consumi e della 

produzione di energia attraverso pan-

nelli fotovoltaici.

L’impianto di riscaldamento, a pavi-

mento, risulta particolarmente eicace 

grazie all’utilizzo di pannelli in poliu-

retano da 33 mm – 43 mm, con sopra 

tubazioni in polietilene da 20 mm, e in-

tegrati con radiatori scaldasalviette nei 

servizi igienici.

La fonte di riscaldamento a pellet è una 

scelta di coerenza progettuale, di rea-

le sostenibilità nel costruire, frutto di 

un’estesa ricerca e selezione di materiali 

rinnovabili a 360°, dalla fonte, alla tra-

sformazione, ino all’applicazione inale 

nell’ediicio.

L’installazione della Pellematic Smart 

da 14 kW di Ökofen è stata una scelta 

sostanzialmente naturale poiché assolve 

contemporaneamente le esigenze pro-

gettuali dal punto di vista sia tecnico, 

sia funzionale; a tal proposito, si ritiene 

che tale prodotto si distingue partico-

larmente rispetto agli altri competitor 

sul mercato, per le caratteristiche tecni-

che costruttive, per la pionieristica in-

tegrazione del modulo a condensazione 

e inine per l’unicità di compattezza di-

mensionale pur aggregando il boiler da 

600 litri.

COSTI DI RISCALDAMENTO
In relazione ai dati dimensionali del-

la costruzione e a un’estensione della 

superficie riscaldata di 225 m², i costi 

di riscaldamento risultano molo in-

teressanti perché nella piena stagione 

invernale il consumo per la produzio-

ne di acqua ad alta e bassa temperatu-

ra, è di circa 22 kg di pellet al giorno, 

mentre già in aprile tale quantità era 

dimezzata. l
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FOCUS MERCATI

RENDIMENTO 

DI SERIE! 

106 %
ALTA 

EFFICIENZA

Pellematic® Smart
3 in 1: caldaia, 
accumulatore 
e impianto 
in soli 1,5 m2

fi no a 14kW

www.oekofen.it

fi no a 14kWfi no a 14kW

www.oekofen.it

Accumulatore da 600 litri 
per il riscaldamento igienico dell’acqua 
sanitaria con sistema istantaneo. 

Il bruciatore pellet con tecnica a 
 condensazione
fa risparmiare fino al 15% di 
combustibile all’anno. 

Intero impianto integrato
Plug & heat: collega e scalda 

Integrazione con solare 
Integrazione di uno scambiatore 
solare possibile anche in un 
secondo momento.

Gruppo acqua sanitaria 
integrabile 

Pellet
 

Gasolio GPLGasolio GPL
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Dati da AIEL 01/15 
www.aiel.cia.it

Scannerizza il codice QR 
e guardare fi lmato!
www.oekofen.it/it/oekofen_esclusivo

VANTAGGIO 
EXCLUSIVO

 

ÖkoFEN Italia Srl 
Via Peter Mitterhofer 23 

I-39025 Naturno 

+39 0 473 667 867 

info@oekofen.it 

www.oekofen.it


