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• Una grande azienda, certificata ENplus IT328, in grado di offrire  

un servizio completo agli utilizzatori del pellet: dall’approvvigionamento,  

allo stoccaggio, alla consegna, alla realizzazione dell’impianto termico  

con caldaia fornita e finanziamento dell’intervento.

• Un deposito, limitrofo a Milano, per il pellet sfuso della capacità  

di 2200 tonnellate più un secondo stoccaggio di 800 tonnellate  

per disporre di pellet di classe A1 e A2 che garantisce  

la disponibilità immediata del prodotto (ENplus A1 e ENplus A2).

• Consegna tempestiva del prodotto con autobotti di proprietà,  

5 autobotti con capacità da 4,5 a 14 tonnellate,  

esclusivamente adibite alla distribuzione del pellet.

• Oltre 400 addetti.

CARBOTERMO SPA. 

UNA STORIA CHE INIZIA SESSANT’ANNI FA.

tel:+39023082444
http://www.carbotermo.com
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Quando il pellet sostituisce 
con successo le pompe di calore
Andrea Toselli, Carbotermo

Carlo Franceschi, Aiel

Al termine della stagione termica 

2018/2019 Carbotermo è stata inter-

pellata dai condomìni di uno stabile 

situato ad Arluno, in provincia di Mi-

lano, per studiare le cause di un impor-

tante disagio che riguardava l’impossi-

bilità di raggiungere una temperatura 

confortevole durante l’inverno.

La palazzina, composta da 11 unità 

immobiliari  di recente costruzione, 

è classificata in Classe energetica A. 

L’impianto è composto da una batteria 

di 5 pompe di calore idroniche conden-

sate ad aria posizionate in una stanza a 

pianterreno per la preparazione dell’ac-

qua calda sanitaria e del riscaldamento, 

mentre una sesta pompa di calore in 

copertura è destinata al riscaldamento 

e al raffrescamento ad espansione di-

retta. L’acqua calda sanitaria è stoccata 

in tre bollitori da 500 litri cadauno.

UNA SCELTA OCULATA

La potenza totale installata conta 84 

kW di potenza termica. I terminali di 

riscaldamento sono costituiti da radia-

tori in alluminio.

La diagnosi energetica effettuata dai 

tecnici Carbotermo e da un termotec-

nico incaricato, identificano come suf-

ficiente la potenza termica installata, 

ma la bassa temperatura di produzione 

dell’acqua non permette ai termosifoni 

di innescare efficacemente i fenomeni 

di convezione che sono circa l’80% del 

calore che cedono all’ambiente, mentre 

solo il restante 20% è trasmesso per ir-

raggiamento, che invece è la modalità 

di riscaldamento tipica dei pannelli ra-

dianti a pavimento.

Oltre a vedere risolto il problema, il 

condominio intende giustamente man-

tenere l’elevata classe energetica e la 

Deposito del pellet in fase di realizzazione dotato di coclea e agitatore a balestre

 Il lato centrale del condominio 
e il  deposito pellet

PROGETTI REALIZZATI
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soluzione, che potrà godere del credito 

fiscale al 50% e dovrà essere sostenibile 

anche a livello economico. Per questo 

si opta per una soluzione che utilizzi 

energia rinnovabile e sia in grado di 

produrre acqua ad alta temperatura, 

adatta per i terminali installati nelle 

singole unità abitative.

La scelta ricade su una caldaia alimen-

tata a pellet di marca KWB, modello 

Pelletfire Plus PFP 75 RS della potenza 

termica nominale di 75 kW dotata di 

ricircolo fumi, doppia coclea di estra-

zione  per le ceneri, per i residui del-

la pulizia degli scambiatori e sensore 

di temperatura braci per ottimizzare i 

processi di combustione. La caldaia è 

classificata 5 stelle secondo il D.M. 186 

del novembre 2017,  presenta emissioni 

di polveri PP inferiori a 10 mg/Nm3 e 

un’efficienza superiore al 95%.

AGEVOLARE IL CARICAMENTO

Per quanto riguarda il deposito del pel-

let è stato ricavato un vano opportuna-

mente compartimentato di circa 15 m3 

facilmente accessibile dalla strada e ali-

mentabile tramite autobotte. Il sistema 

di caricamento tra deposito e caldaia 

è delegato a un agitatore pellet plus, 

composto da pale in acciaio di diame-

tro 2,5 m e da una coclea di trasporto 

nel deposito.  

Questa soluzione ha permesso di sfrut-

tare tutto il volume disponibile senza 

bisogno di convogliare il pellet con 

assiti inclinati in legno. Il volume del 

deposito dovrebbe garantire tre/quat-

tro carichi di pellet durante l’anno per 

l’intera stagione termica invernale e la 

produzione annuale di acqua calda sa-

nitaria.

La riprogettazione dell’anello primario 

consente alla caldaia di stoccare acqua 

ad alta temperatura in un accumu-

lo termico di 1500 litri dotata di una 

sonda climatica pilota con una valvola 

a tre vie che miscela in modulazione 

la temperatura di mandata ai termosi-

foni in base alla temperatura esterna, 

garantendo confort immediato in ogni 

unità abitativa.

Il circuito primario è separato da 

quello secondario (che è rimasto nella 

configurazione originale) attraverso 

uno scambiatore a piastre, mentre per 

la produzione della acqua calda sani-

taria sono stati riutilizzati i bollitori 

esistenti.

BILANCIO SODDISFACENTE

Il camino, non presente nella soluzione 

iniziale, è stato installato su una delle 

facciate laterali dello stabile in prossi-

mità della centrale termica e, per mini-

mizzare l’impatto estetico, è stato ver-

niciato con lo stesso colore verde delle 

persiane e degli infissi.

Il telecontrollo, sempre presente sugli 

impianti Carbotermo, consente di re-

golare e monitorare da remoto tutti i 

parametri ottimizzando il rendimen-

to dell’intero impianto e garantendo 

un’importante riduzione dei consumi.

Il bilancio della prima metà della sta-

gione termica ha evidenziato una piena 

soddisfazione degli utenti e consumi in 

linea con quanto preventivato in fase 

di progetto, oltre ad un apprezzabile 

risparmio energetico.

L’investimento per la sostituzione dei 

generatori esistenti con l’impianto a 

pellet è stato di circa 71.000 euro: con 

la cessione del credito al 50% il valore 

residuo da ammortizzare ammonta a 

44.000 euro in 10 anni.

I consumi elettrici annui ammontano 

a 12.500 euro per l’alimentazione delle 

pompe di calore, mentre quelli relativi 

al pellet  si riducono a circa 8.600 euro.

Un altro abito su misura disegnato e re-

alizzato da Carbotermo. l

 La caldaia KWB Pelletfire Plus PFP 75 RS e il puffer di accumulo
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