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

ECODESIGN: cosa cambia 

per caldaie e apparecchi domestici

Gli errori da non fare 
nell’installazione 
della canna fumaria

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

Report dal Pellets Industry Forum 
di Berlino

Gli usi della biomassa legnosa 
in Friuli Venezia Giulia

Elenco aggiornato
del Gruppo Produttori 
Professionali Biomasse
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L’attenzione alla sostenibilità ambientale 

e al risparmio energetico sono tratti di-

stintivi per la famiglia Dal Ponte, che già 

nel 2005 aveva investito nelle energie rin-

novabili installando un impianto solare 

termico sul tetto della propria abitazione 

a Grisignano di Zocco (Padova) per far 

fronte al fabbisogno di acqua calda sani-

taria. 

E nel 2013 i signori Dal Ponte scelgono di 

abbandonare l’impianto di riscaldamen-

to a gasolio, costituito da una caldaia da 

34 kW di potenza e rendimento inferiore 

al 90%, in favore delle biomasse legnose, 

installando una caldaia Solarfocus Oc-

toplus da 15 kW alimentata a pellet con 

rendimento del 95,3%.

Preliminarmente alla scelta e all’installa-

zione del nuovo generatore, lo Studio As-

sociato BPG di Nove (Vicenza) ha esegui-

to un sopralluogo per rilevare le strutture 

dell’involucro edilizio e ha calcolato le 

dispersioni termiche efettive dell’ediicio 

con temperatura esterna di riferimento 

di -5 °C; da questi dati si è calcolato il fab-

bisogno di energia termica nel periodo 

15 ottobre-15 aprile e da tale valore si è 

fatto un confronto economico tra le spese 

di gestione di una nuova caldaia a con-

densazione a gasolio, una nuova caldaia 

a condensazione a gpl e una nuova calda-

ia a biomassa, essendo l’ediicio privo di 

allacciamento alla rete pubblica di distri-

buzione del gas metano.

La scelta, inine, è caduta sulla caldaia So-

larfocus Octoplus a pellet, che nonostan-

te il maggiore costo iniziale, consentiva 

un ritorno economico più rapido al costo 

attuale del pellet.

Solarfocus Octoplus da 15 kW a pellet
al posto del gasolio 
più calore e comfort in casa a costi inferiori
Francesca Maito, AIEL

La Octoplus di Solarfocus è stata scelta 

anche per le sue caratteristiche di ridotte 

dimensioni e compattezza. Infatti il cor-

po caldaia contiene un deposito del pellet 

interno da 70 kg di capienza e l’accumulo 

inerziale da 600 litri. In questo modo è 

stato possibile utilizzare il locale caldaia 

preesistente senza che fossero necessarie 

modiiche od opere murarie ad hoc.

DAL PELLET AL CALORE

Il nuovo impianto dalla stagione termica 

scorsa serve l’appartamento di 120 m² 

posto al primo piano di una casa singola 

la cui costruzione risale agli anni 70; l’ap-

partamento è rialzato rispetto al piano 

terra, che invece non è riscaldato, e dove 

si trovano il garage, la cantina e il locale 

caldaia; adiacente al locale caldaia è stato 

posizionato il piccolo deposito del pellet 

di capienza pari a circa 530 kg, cioè l’e-

quivalente di mezzo bancale.

Il deposito del pellet è fornito di sonda 

che pesca il biocombustibile al suo inter-

no e lo convoglia a una turbina contenuta 

nel corpo caldaia; quest’ultima trasporta 

il pellet nel deposito, di capienza pari a 

circa 15 kg, interno alla caldaia stessa. Da 

qui il pellet è prelevato tramite una valvo-

la stellare monoassiale, brevetto Solarfo-

cus, e distribuito all’interno della camera 

di accensione. Qui viene acceso con un 

lusso di aria calda e la iamma nasce dal-

la gassiicazione del pellet a temperature 

che arrivano a 1.200 °C. Accesasi la iam-

ma, questa viene rovesciata verso il basso, 

secondo il principio di funzionamento di 

tutte le caldaie Solarfocus, verso la came-

ra di combustione dove avviene la com-

bustione completa del pellet in un gioco 

BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

La Octoplus da 15 kW di Solarfocus ha rendimenti del 95,3%
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di aria primaria e secondaria regolato 

dalla sonda lambda.

Sotto la camera di combustione è posi-

zionata la vasca in acciaio inox per la rac-

colta delle ceneri che viene svuotata ogni 

25-30 giorni su indicazione della caldaia; 

la Octoplus infatti è dotata di monitor 

che ricopre la funzione di dialogare con 

l’utente e tramite il quale la macchina 

può essere impostata secondo le specii-

che esigenze del cliente.

La pulizia della camera di combustione 

avviene in modo automatico grazie a due 

turbolatori motorizzati autopulenti che 

entrano in funzione quando la macchi-

na va in stand by; i turbolatori sono tra-

sversali all’accumulo inerziale contenuto 

all’interno della macchina, cedendo così 

ancora calore all’acqua ivi contenuta.

INSTALLAZIONE

La nuova caldaia è stata inserita nella 

centrale termica esistente e collegata:

• tramite una pompa di tipo diretto ad 

alta temperatura al serpentino superio-

re del bollitore da 300 litri esistente;

• tramite una pompa dotata di valvola 

miscelatrice motorizzata all’impianto 

termico a radiatori esistente, in ma-

niera tale da regolare la temperatura in 

mandata a temperature che non com-

promettessero la tenuta dell’impianto 

di distribuzione esistente; inoltre tra-

mite una sonda climatica esterna la 

temperatura di mandata è modulata in 

funzione della temperatura esterna.

Successivamente si sono sostituiti in par-

te i radiatori esistenti e su tutti sono state 

installate valvole di tipo termostatiche.

MANUTENZIONE

Un particolare costruttivo che richiede 

una certa attenzione è il piatto della ca-

mera di accensione dove avviene la com-

bustione a iamma rovesciata; questa fun-

ziona per circa 80-100 quintali di pellet, 

dopodiché necessita di essere sostituita. 

Solarfocus, al momento dell’installazione 

della caldaia, fornisce già una griglia per la 

prima sostituzione, mentre quelle succes-

sive devono essere acquistate dal cliente a 

una cifra intorno ai 30 euro. È la macchina 

ad avvisare che è necessaria la sostituzio-

ne della griglia della camera di accensione 

tramite il monitor di cui è dotata.

Solarfocus, inine, propone un contratto 

di assistenza che permette di estendere la 

garanzia sulla macchina a 10 anni e com-

prende 1-2 visite/anno da parte dell’assi-

stenza tecnica della casa madre per la ma-

nutenzione della caldaia, per il controllo 

fumi e per l’aggiornamento del sotware.

Figura 1 – Schema della Octoplus 

1  Serbatoio del pellet con turbina di 

aspirazione

2  Coclea di carico del pellet con valvola 

stellare monoassiale

3  Piatto di combustione e camera di 

accensione

4  Bulbo di accensione in ceramica 

resistente alle alte temperature

5  Camera di combustione: il metano 

estratto dal combustibile presente 

(gassiicazione di legna) viene aspirato 

in modo controllato attraverso il piatto 

di combustione. Le punte delle iamme 

raggiungono circa i 1.200 °C e il pellet 

viene gassiicato completamente.

6  Ventilatore a tiraggio ridotto

7  Sonda Lambda

8  Gli scambiatori di calore, che 

attraversano l’accumulo inerziale della 

caldaia per cedere ulteriore calore

9  Box per le ceneri

BIOMASSE PER LE ABITAZIONI
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pellet e l’assistenza tecnica Solarfocus, 

3.500 euro per la sostituzione dei radiato-

ri e l’installazione delle valvole termosta-

tiche, 5.700 euro per i lavori nella centrale 

termica e di installazione. L’investimento 

rientra grazie alla detrazione al 65% di 

cui si è usufruito, e grazie al risparmio 

del 50% sui costi di riscaldamento nel 

passaggio dal gasolio al pellet; il tempo 

di ritorno dell’investimento è stimato in 

circa 9-10 anni.

Per la stagione termica in corso sono stati 

acquistati 4 bancali di pellet da 77 sac-

chetti ciascuno al prezzo di 310 euro a 

bancale; il pellet è di provenienza austria-

ca e dotato del marchio di certiicazione 

ENplus, qualità A1.

Grazie all’installazione della Solarfocus 

Octoplus l’impianto di riscaldamento 

garantisce prestazioni migliori a costi 

inferiori e proprio per questo motivo i si-

gnori Dal Ponte sono propensi a scaldarsi 

più di prima vivendo in una casa più con-

fortevole, anche grazie all’installazione 

delle valvole termostatiche, che hanno 

permesso di ottenere livelli maggiori di 

comfort in base alle necessità richieste da 

ciascuna stanza della casa. l

Il locale caldaia: a sinistra l’accumulo 
collegato all’impianto solare termico

Il deposito del pellet da circa 530 kg

COSTI

L’investimento sostenuto dalla famiglia 

Dal Ponte per il nuovo impianto di riscal-

damento è stato pari a circa 21.000 euro, 

di cui 11.800 per la caldaia, il prelievo del 

BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

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 della sonda Lambda sin dal 1981

 Tecnologia solare

 Caldaie a biomassa

  (pellets, legna, cippato)

 Tecnologia di accumulo

Solare

Pellets

Cippato

Legna

Possibilità di 

visualizzazione

su smartphone, 

computer e tablet!

www.solarfocus.it

da 15 anni


