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PRESENTAZIONE

Il mercato degli apparecchi e delle caldaie alimentati a biocombustibili di origine agroforestale ha registrato in Italia dati di crescita importanti negli ultimi anni. Nel 2012 le vendite
sono state di circa 300.000 apparecchi domestici e 20.000 caldaie. Il pellet è il vero driver di
questo trend positivo, con tassi di crescita a due cifre in entrambi i segmenti.
Il parco apparecchi e caldaie domestiche istallato a scala nazionale, secondo le nostre ultime stime, è composto da circa 2 milioni di apparecchi a pellet, 8 milioni di apparecchi a
legna e poco meno di 0,8 milioni di caldaie domestiche (<35 kW). Nell’ambito civile e industriale (>35 kW <1 MW), negli ultimi anni sono state installate circa 3.000 caldaie all’anno
per un totale installato di oltre 20.000 unità, mentre i teleriscaldamenti hanno superato
quota 200.
Una buona parte degli apparecchi e delle caldaie installate, in particolare a scala domestica, hanno età superiore a 10-15 anni, bassi livelli di rendimento ed elevati fattori di emissione e sono spesso caratterizzati da errori più o meno grossolani d’installazione, eseguita
da operatori non adeguatamente preparati.
Nel prossimo futuro, quindi, oltre a puntare alla realizzazione di nuovi impianti di elevato
livello prestazionale, sarà sempre più importante il risanamento e la riqualificazione energetica degli impianti a biomasse esistenti, interventi questi che per altro godono già di
interessanti incentivi.
La riqualificazione degli impianti, se eseguita perseguendo il massimo livello qualitativo
dell’intervento, dalla scelta del generatore alla sua installazione e manutenzione, incluso
l’impianto fumario, le componenti idrauliche ed elettriche e le opere edili, offre la possibilità di ottenere significative quote di risparmio di energia primaria.
Questo manuale intende contribuire ad aumentare il livello delle conoscenze tecniche sugli apparecchi domestici e le caldaie alimentate da biocombustibili solidi. La prima parte
è dedicata alla descrizione del processo di combustione e all’evoluzione costruttiva dei
focolari, sia manuali sia automatici. Segue la disanima dei principali tipi di apparecchi e
caldaie, nell’ottica di fornire una sorta di linee guida al riconoscimento dei principi di funzionamento e alle caratteristiche tecnico-costruttive che differenziano i moderni genera-
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tori di calore a biomasse. Nell’ambito delle caldaie automatiche, sono riportate informazioni tecniche e di sicurezza per la corretta realizzazione dei depositi del biocombustibile,
in forma di pellet e di cippato.
All’idraulica è dedicato il capitolo 4, con particolare attenzione alle componenti e gli aspetti progettuali fondamentali per gli impianti a biocombustibili solidi, con un cenno anche
all’integrazione del solare termico.
Progettazione e installazione corrette sono alla base di un impianto di successo, in particolare di quelli più impegnativi sotto il profilo degli investimenti e caratterizzati da una
lunga vita tecnica. Per questo è stato inserito un capitolo dedicato alla metodologia di
valutazione di fattibilità degli investimenti, con valori unitari indicativi per l’imputazione
dei costi e il calcolo degli indici finanziari per la verifica preliminare della redditività dell’investimento.
Il capitolo 7 riporta un approfondimento sul delicato tema delle emissioni, con un confronto tra i generatori tradizionali e quelli moderni e più innovativi e dei focus sul potenziale delle misure primarie per la futura riduzione dei livelli quantitativi e degli effetti di
tossicità delle emissioni di particolato.
Il manuale si chiude con una panoramica sulle principali normative giuridiche e tecniche.
Valter Francescato, direttore tecnico AIEL

