
Riscaldamento ecologico a 
biomasse

Energia dall ’ambiente 
e fonti  rinnovabili
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Le fonti principali di energia utilizzate dall’uomo per le sue attività sono state, per gran 
parte della storia,  il lavoro degli animali come energia meccnica e la legna per scaldarsi.
Nei nostri giorni vengono sfruttati i combustibili fossili che oltre ad essere esauribili, han-
no un notevole impatto negativo sull’ambiente. Per cercare di migliorare la situazione si 
stanno incentivando, oltre ad un uso più efficiente e razionale dell’energia, l’utilizzo di 
energie cosiddette “rinnovabili” quali ad esempio le “BIOMASSE VEGETALI” prodotte dal 
legno e dalle ramaglie dei boschi.

Per Biomasse vegetali intendiamo:

●   la legna da ardere in ciocchi
●  il cippato, il legno sminuzzato prodotto utilizzando gli scarti delle potature e della                                                                                               
     manutenzione dei boschi
●   il pellet (o i tronchetti), legno macinato e pressato realizzato con gli scarti della 
     lavorazione del legno

I vantaggi dell’energia derivante dall’ utilizzo delle Biomasse sono:

●   Rinnovabilità (in quanto prodotto naturale derivato dagli alberi)
●   Neutralità, rispetto all’ emissione di anidride carbonica nell’ atmosfera, perchè 
     la quantità emessa è pari a quella assorbita negli anni precedenti attraverso la fotosin                                                                                             
     tesi clorofilliana
●   Economicità, perché ha un costo più basso degli altri combustibili e la produzione                                                                                          
     può essere incrementata, senza danni all’ ambiente.
●   Salvaguarda l’equilibrio idrogeologico del territorio e sviluppa l’economia delle 
     zone rurali e montane attraverso opere di rimboschimento e di manutenzione
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Le apparecchiature per la combustione delle biomasse atte a riscaldare piccole o medie utenze possono 
essere di 3 categorie:

●     Caminetti termici
●     Caldaie a pellet o cippato
●     Stufe a pellet

    Ad esempio per ottimizzare la resa termica alcuni focolari Palazzetti sono dotati di doppia combustione  
Sfruttano al massimo il potere calorifico della legna, bruciando con la combustione secondaria il monossido 
di carbonio ancora presente nei fumi della combustione primaria e riducendo così le emissioni inquinanti.

Riscaldamento ad acqua: Si tratta di un sistema ideale per riscal-
dare grandi superfici ed abitazioni fino a 100 metri quadrati allac-
ciando, in parallelo un termocamino o un altro apparecchio per la 
combustione, alla caldaia tradizionale.
L’omogeneità di distribuzione del calore, circolante tramite im-
pianto idraulico consente di raggiungere facilmente ogni stanza 
dell’abitazione e di ottenere notevoli risparmi sui consumi.Questo 
sistema di riscaldamento permette, inoltre, di usufruire dell’acqua 
calda prodotta per i normali usi domestici. Questi impianti possono 
essere abbinati con impianti solari e caldaie a metano. E’ importan-
te dire che, in questo caso, sono necessari adeguati allacciamenti 
idraulici realizzati a regola d’arte da personale specializzato.

CLEMY IDRO:  DIMENSIONI:   cm 70 x 79 x 139h
PESO:   kg 350
RESA:   kcal/h max 20350 (kW 23,7) min 5900 (kW 6,9)
POTENZA TERMICA DIRETTA:   kcal/h max 18000(kW 21) min 3450(kW 4)
RENDIMENTO:   ~ 88
CAPACITA’ SERBATOIO:   max 50 kg
CONSUMO:   kg/h min 1,5 max 5,2
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Impianto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanita-
ria per una abitazione ottenuto con un sistema ad accumulo integrato 
con diversi generatori di calore:
●  a gas (caldaia)
●  termocamino a legna/pellet o biomasse 
●  solare (pannelli solari termici)

Schema esemplificativo

AVVERTENZA : è richiesta la progettazio-
ne di un termotecnico.

Si declina ogni responsabilità per lavori 
eseguiti senza la progettazione della figu-
ra sopra indicata.


