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

SPECIALE 
BIOMASSA SOSTENIBILE
I vantaggi della filiera corta
per l’economia locale e per il clima 

Biomassplus, già operativa 
la nuova certificazione
di legna e cippato 

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

Pellet ENplus, logo rinnovato
e nuovo Manuale 3.0 

Minicogenerazione, le prospettive
in attesa del decreto 

Comunicazione e marketing
per promuovere le biomasse
a scala domestica
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La centrale termica a pellet del Monaste-

ro di Santa Rita da Cascia è stata installa-

ta nell’ottobre del 2014. Naturalmente un 

ediicio di queste dimensioni, circa 2.926 

m², necessita di un’enorme quantità di 

energia per il riscaldamento, e ino a ot-

tobre dello scorso anno una parte di que-

sto ediicio è stato scaldato da due caldaie 

alimentate a gasolio, ciascuna di potenza 

pari a 450 kW. 

I costi elevati del combustibile fossile 

hanno portato i responsabili della manu-

tenzione a considerare un rinnovamento 

della centrale termica e, dato che anche 

l’allacciamento al metano comportava un 

costo non indiferente, la scelta è caduta 

su una fonte energetica rinnovabile: la 

biomassa. 

In questo caso un sistema a pellet risul-

tava essere il più semplice da gestire, il 

meno ingombrante e il più economi-

co dal punto di vista dell’investimento.  

Dopo 7 anni di esperienza positiva con 

i pannelli solari termici Cpc-Solarfocus, 

la scelta è caduta nuovamente su un pro-

dotto dello stesso marchio.

IL NUOVO IMPIANTO

Sono stati installati in cascata 5 cal-

daie a pellet da 70 kW cadauno, mo-

dello PelletTop della ditta Solarfocus, 

produttore austriaco di pannelli solari 

termici e caldaie a biomassa (legna, le-

gna-pellet e legna-cippato). Il vantag-

gio delle caldaie a pellet Solarfocus è 

che il combustibile viene bruciato con 

Solarfocus riscalda con 5 PelletTop da 70 kW
il Monastero di Santa Rita da Cascia 
A cura della Redazione Agriforenergy

Tre delle cinque caldaie PelletTop da 70 kW installate

LA STORIA

Negli anni in cui visse Santa Rita da 

Cascia, a cavallo tra il 1300 e il 1400, 

il Monastero di Cascia in provincia di 

Perugia, che in seguito le fu dedica-

to, era invece intitolato a Santa Maria 

Maddalena. Risale alla fine del 1200 

la parte antica del Monastero, che fu 

ampliato successivamente, nella pri-

ma metà del 1700, grazie alle genero-

se offerte di Giovanni V, re del Por-

togallo, guarito di cancro all’occhio 

per intercessione della Santa. L’ulti-

mo ampliamento è avvenuto in questi 

ultimi decenni con la costruzione del 

Santuario. 

Il Monastero di clausura è il luogo 

storico dove Santa Rita visse 40 anni 

come monaca agostiniana e dove 

morì, nel 1457, all’età di 76 anni. 

Il Monastero oggi è un luogo vivo 

più che mai, dove la comunità mona-

stica agostiniana, composta da circa 

40 suore, esprime la propria vita di 

preghiera e di consacrazione a Dio, 

anche attraverso un costante e quoti-

diano servizio al prossimo.
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fiamma inversa, con questo sistema si 

raggiungono temperature di combu-

stione molto elevate (1.200 °C) ridu-

cendo così le emissioni e favorendo un 

elevato rendimento. 

L’impianto funziona in cascata raggiun-

gendo in questo caso 350 kW comples-

sivi. Le caldaie si avviano in base alla 

richiesta di energia e questo sistema ga-

rantisce il riscaldamento proporzionale 

al consumo, tutta l’energia prodotta dalle 

caldaie viene accumulata in un sistema 

di volani termici vale a dire 6 accumuli 

inerziali da 2.000 litri cadauno (12.000 

litri complessivi).

Inoltre è stata integrata anche l’energia 

prodotta dall’impianto solare termico, 

installato nel 2007, che a sua volta for-

nisce una buona parte di calore dimi-

nuendo così i consumi. 

La produzione istantanea dell’acqua 

calda sanitaria avviene tramite moduli 

esterni con scambiatore a piastre: due 

moduli in parallelo garantiscono la por-

tata di acqua calda necessaria, mentre il 

terzo modulo gestisce solo il ricircolo. 

In questo modo è possibile produrre 

acqua calda con un minor consumo di 

combustibile e di corrente elettrica gra-

zie alle pompe ad alta eicienza di nuo-

va generazione. 

A destra, il Monastero di Santa Rita da Cascia; a sinistra, la prima consegna di pellet sfuso con l’autobotte di Antonelli, socio AIEL 
aderente al Gruppo produttori e distributori di pellet ENplus

LA PAROLA DEL TERMOTECNICO

«Dal primo sopralluogo ino alla mes-

sa in funzione dell’impianto, passando 

attraverso lo studio della fattibilità, il 

progetto deinitivo e la posa in opera, 

questa trasformazione della fonte ener-

getica è stata una bella sida per me. 

Infatti, ho avuto grandi diicoltà nel 

reperire i dati dell’impianto che era 

stato realizzato oltre 30 anni fa, per cui 

il progetto è stato impostato su di una 

stima approssimativa dei valori del fab-

bisogno energetico; inoltre ho cercato 

anche di trovare una soluzione per lo-

calizzare gli spazi tecnici fondamentali 

per la realizzazione del progetto. Dopo 

tre settimane di lavoro intenso, tra pro-

gettisti, installatori, muratori e falegna-

mi è stato realizzato un impianto che 

si inserisce in modo eiciente in quello 

esistente.

Il collettore del riscaldamento è ri-

masto lo stesso, è stato integrato con 

una regolazione climatica per dare 

alla struttura un livello di confort più 

elevato e garantire un risparmio di 

energia primaria. Poter gestire tut-

to il sistema, le caldaie a pellet, l’im-

pianto solare, l’acqua calda sanitaria, 

il riscaldamento e le funzioni di stra-

tiicazione con un’unica regolazio-

ne, in questo contesto, mi è parsa la 

soluzione migliore, dato che questa 

è indispensabile per un corretto fun-

zionamento dell’impianto e per la te-

legestione on-line. Il grande vantaggio 

è che questa regolazione unica si trova 

a bordo delle caldaie dotate di un di-

splay moderno, touch screen colorato 

da 7 pollici, che non gestisce solo le 

richieste climatiche bensì tutto l’im-

pianto del sistema a cascata; in questo 

modo è possibile regolare le accen-

sioni di ogni singola caldaia secon-

do la richiesta di energia, inoltre alla 

ine dell’anno le caldaie accumulano 

più o meno le stesse ore di esercizio. 

A tutt’oggi l’osservazione dell’impian-

to ha evidenziato un surplus di po-

tenza termica di 70-80 kW che verrà 

utilizzata per un futuro ampliamento. 

CONSUMI E RISPARMI

Il nuovo impianto è in funzione da 

ottobre 2014 e, dal monitoraggio dei 

consumi ino ad aprile 2015, è stato 

evidenziato un risparmio rispetto alla 

gestione precedente pari a circa il 55%.
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Tabella 1 - Scheda impianto

Superficie da riscaldare circa 2.926 m²

Volume da riscaldare circa 2.860 m³

Caldaia 5 Solarfocus PelletTop da 70 kW ciascuna

Classificazione  Classe 5, secondo EN 303-5:2012

Capacità volano termico 12.000 litri

DEPOSITO PELLET

Il rifornimento del pellet avviene at-

traverso un sistema pneumatico: ogni 

caldaia è dotata di un serbatoio interno 

dalla capacità di circa 160 kg, alimentato 

da una turbina collegata a un dispositivo 

con quattro sonde di aspirazione gestite 

in commutazione automatica diretta-

mente dalla centralina della caldaia stes-

sa; il pellet viene aspirato da un deposito 

ricavato dalla trasformazione di un vano 

adiacente (che in passato era adibito ad 

autorimessa) e collegato alla centrale 

attraverso una serie di tubi antistatici 

posti sottotraccia. Ogni sonda è visibile 

sul display delle caldaie e quando il pel-

let si esaurisce appare un segnale rosso 

indicando anche il numero della sonda 

stessa. l

Una parte dei volani termici presenti nella 
centrale termica

solarfocus

Energia sostenibile con 
il solare termico + 
caldaie a biomassa

 Caldaia a biomassa da 2,9 fino a 420 kW

 Sistemi solari termici di durata eccezionale, adatti per ogni tipo di impianto

 Lunghissime durate ed efficienza massimale a lungo termine

 Regolazioni intuitive che gestiscono il sistema di energia della Sua casa

 Tecnologie modernissime combinate con eccezionale design
       

Energia del sole a tariffa zero
e la potenza della biomassa

 Tecnologia solare

 Caldaie a biomassa

  (pellets, legna, cippato)

 Tecnologia di accumulo

Possibilità di 

visualizzazione

su smartphone, 

computer e tablet!

www.solarfocus.it

9 fino a 420 kW

Novità:

pelletelegance

Potenze: 10 - 24 kW

www.solarfocus.it

 Tecnologia di acqua calda

  sanitaria


