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In questo Manuale Tecnico presentiamo una panoramica sul dispositivo più diffuso nelle 

abitazioni italiane per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria: la caldaia 

o generatore di calore. 

Le tipologie di caldaia oggi disponibili sul mercato sono molto differenziate e la scelta è 

davvero ampia: è sempre possibile trovare la caldaia adatta alle proprie specifiche 

esigenze. Nel Manuale dapprima presentiamo le tradizionali caldaie a combustibile fossile, 

ovvero le caldaie a gas metano, GPL e gasolio, evidenziandone le caratteristiche di 

funzionamento e le performance raggiungibili. Trattiamo anche la classificazione delle 

caldaie murali, spiegando le numerose varianti esistenti anche tra le semplici caldaie a 

metano, con l’intento di sviluppare una maggiore consapevolezza sul tema nei lettori 

interessati. A conclusione della sezione sui dispositivi a combustibile fossile tracciamo una 

breve storia dell’evoluzione delle caldaie a gas negli ultimi decenni, dalle tradizionali 

caldaie ad alta temperatura fino alle recenti caldaie a condensazione, caratterizzate da 

rendimenti molto elevati. 

Concludiamo il manuale con le caldaie a biomassa, le quali, complice il notevole progresso 

tecnologico che le ha interessate negli ultimi anni, si stanno affermando sempre più sul 

mercato come valida alternativa ai dispositivi a gas/gasolio. Esse permettono costi di 

gestione molto contenuti e qualità di servizio erogato ormai al pari delle corrispettive 

caldaie a combustibile fossile. 

Non tutte le caldaie sono uguali e, vista la vasta scelta che offre il mercato, è bene 

maturare una solida conoscenza di questi dispostivi, al fine di operare la scelta migliore 

per la propria abitazione. 

 

ABSTRACT  
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1. LA CALDAIA O GENERATORE DI CALORE 

Iniziamo l’analisi dal sistema oggi più diffuso negli edifici per la produzione di calore: la caldaia o 

generatore di calore. 

Per generatori di calore si intendono quelle apparecchiature nelle quali avviene il trasferimento di 

energia termica dai prodotti della combustione al fluido termovettore. Essenzialmente esse sono 

costituite dal focolare, zona in cui avviene la combustione, dalla parte circostante nella quale circola 

il fluido da riscaldare e da un rivestimento esterno realizzato con materiale isolante, protetto e 

contenuto da un lamierino esterno. 

In realtà la caldaia vera e propria non è altro che lo scambiatore di calore acqua – fumi in cui i 

prodotti della combustione cedono calore per irraggiamento e convezione alle pareti della camera di 

combustione e dei condotti fumi che risultano bagnate; quindi, un generatore di calore è sempre 

formato almeno dalla caldaia, da un bruciatore e dal sistema di regolazione. 

I generatori di calore sono solitamente installati in locali tecnici dette centrali termiche, nelle quali vi 

sono tutte le apparecchiature preposte alla produzione, circolazione e regolazione del fluido 

termovettore destinato agli impianti di riscaldamento e ai prelievi di acqua calda sanitaria. Nelle 

abitazioni monofamiliari il generatore di calore può essere installato in un locale adibito 

principalmente ad altro scopo (balcone, bagno, cucina, ripostiglio, lavanderia), mentre in caso di 

impianti più grossi, come gli impianti condominiali centralizzati, vi è un vero e proprio spazio 

dedicato per il locale centrale termica. 

I generatori di calore possono essere distinti in base a differenti loro caratteristiche, quali: 

 tipo di combustibile utilizzato (gassoso, liquido o solido); 

 la modalità di installazione (murale o a basamento); 

 il contenuto di acqua (elevato, medio, basso); 

 il tipo di bruciatore (atmosferico, ad aria soffiata); 

 alla modalità di evacuazione dei prodotti della combustione (a tiraggio naturale, a tiraggio 

forzato). 

Si è soliti suddividere le caldaie in due grandi famiglie: caldaie a basamento (alto contenuto di acqua, 

elevata potenza, per utenze grosse) e caldaie murali (basso contenuto di acqua, potenza contenuta, 

per utenze monofamiliari). Prima di presentare queste due tipologie di caldaia, ci soffermiamo 

sull’aspetto del combustibile, in quanto i generatori di calore si differenziano in base al tipo di 

combustibile utilizzato. Sostanzialmente possiamo trovare caldaie a gasolio (unità molto datate, fino 

agli anni ’70 – ’80), quindi con combustibile liquido, le quali sono state via via sostituite dalle caldaie 

a gas naturale e a GPL, dopo la crisi energetica del ’73, dalla quale è scaturito il processo di 

metanizzazione del nostro Paese. Per molti anni quindi sono state installate quasi esclusivamente 

caldaie a combustibile gassoso, mentre solo recentemente si stanno affacciando sul mercato caldaie 

a biomassa (legna, pellet), quindi a combustibile solido. 
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2. CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO/LIQUIDO 

Riuniamo in un unico capitolo la trattazione delle caldaie a combustibile gassoso e delle caldaie a 

combustibile liquido, perché hanno conformazioni e modalità di funzionamento assimilabili. Tra le 

caldaie a combustibile gassoso troviamo le caldaie a gas metano o GPL, mentre tra quelle a 

combustibile liquido troviamo essenzialmente le caldaie a gasolio, che, tranne in poche aree del 

nostro Paese, sono state del tutto sostituite da quelle a gas. 

2.1 CALDAIE A BASAMENTO 

Le caldaie a basamento possono coprire richieste termiche comprese tra 80 e 14 000 kW, quindi 

l’intervallo di potenze termiche disponibili è molto vasto. Le caldaie a basamento sono caldaie in cui 

si ha una consistente massa di acqua che resta all’interno della caldaia stessa ed è in contatto con le 

superfici riscaldate dall’effetto della combustione. 

I componenti costitutivi di questo tipo di caldaia sono: 

 bruciatore; 

 camera di combustione; 

 tubi di fumo; 

 raccordo gas combusti; 

 collegamento di mandata del circuito idraulico; 

 collegamento di ritorno del circuito idraulico; 

 bollitore; 

 regolatore elettronico; 

 isolamento termico; 

 lamiera protettiva esterna. 

In Figura 2.1 sono riportati tutti gli elementi citati sopra. 

 

Figura 2.1 Struttura e componenti di caldaia a basamento (Viessmann). 
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La camera di combustione, come i tubi di fumo e il condotto di espulsione dei fumi, devono essere a 

tenuta stagna, per non permettere che l’acqua possa infiltrarsi pericolosamente nel circuito. La 

camera di combustione deve garantire il miglior scambio termico possibile sia per irraggiamento 

diretto con il dardo di fiamma, sia convettivo con i fumi caldi prodotti dalla combustione. Lo stadio 

successivo di scambio termico avviene nei tubi di fumo, quindi anche questi devono avere le stesse 

caratteristiche della camera di combustione. 

Il bollitore è l’involucro a tenuta stagna contenente il fluido termovettore (acqua) che viene 

attraversato dai tubi di fumo ed entro il quale si sviluppa l’intera camera di combustione. Esso è 

sostanzialmente un serbatoio in cui l’acqua viene riscaldata; è necessario garantire la resistenza alla 

corrosione, la tenuta stagna e la solidità strutturale. 

L’isolamento termico ha particolare importanza in questo genere di caldaie in quanto si ha una 

consistente massa di acqua immagazzinata al loro interno e, di conseguenza, una elevata superficie 

disperdente. I passi avanti fatti in tempi recenti sotto questo punto di vista sono notevoli e sono 

testimoniati dai numeri nei grafici in Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Miglioramento delle prestazioni delle caldaie a basamento. 

2.2 CALDAIA MURALE 

Le caldaie murali, Figura 2.3, sono apparecchi compatti che spesso abbinano la funzione di 

riscaldamento a quella di produzione dell’acqua calda sanitaria. La gamma di potenze oggi 

disponibile va da 10 kW a 115 kW. Quelle di potenza inferiore ai 35 kW sono solitamente utilizzate 

per gli impianti autonomi, mentre possono essere raggiunte potenze superiori ai 115 kW ponendo in 

batteria più unità, sconfinando quindi nel range di potenze proprio delle caldaie a basamento. 

Il cuore della caldaia è costituito dalla camera di combustione dove il combustibile con cui essa è 

alimentata (solitamente gas naturale o gas propano liquefatto) viene fatto bruciare, in modo da 

cedere il calore allo scambiatore fumi – acqua, che in queste unità risulta molto compatto e quindi a 
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basso contenuto di acqua. A volte viene installato e collegato alla caldaia un serbatoio di accumulo 

(qualche centinaia di litri), in caso siano richieste portate importanti di acqua calda sanitaria; in caso 

contrario la produzione di acqua calda avviene in modo istantaneo e contemporaneo alla richiesta e 

la caldaia resta a basso contenuto di acqua. 

A riguardo è necessario ricordare che la potenza delle caldaie installate nelle nostre abitazioni è 

dimensionata per la produzione di acqua calda sanitaria istantanea: le moderne caldaie murali 

assicurano portate di acqua calda sanitaria fino a 18 – 20 [l/min] a una temperatura di 45 °C. Se si 

desidera una temperatura maggiore dell’acqua o si prevedono portate, nei picchi di richiesta, 

maggiori, allora è bene installare un bollitore esterno, nel quale un certo volume di ACS viene 

preparato caldo prima del consumo: in questo modo la caldaia funziona con meno cicli attacca – 

stacca e la fornitura di acqua calda sanitaria non è soggetta a riduzioni di portata, ritardi nel giungere 

in temperatura alle utenze, a fronte di un consumo leggermente superiore da parte della caldaia per 

fronteggiare le perdite al mantello del bollitore. 

Alcuni produttori oggi offrono modelli con mini accumulo integrato nella caldaia murale (qualche 

litro) in modo da evitare i tempi di attesa nel momento della richiesta di acqua calda sanitaria presso 

un’utenza. 

 

Figura 2.3 Caldaia murale. 

Un importante distinzione da fare per queste caldaie (e che sarà ripresa compiutamente nei paragrafi 

successivi) viene fatta in base al tipo di camera di combustione/evacuazione fumi, che ci permette di 

distinguere tra: 

 caldaie a camera aperta, in cui l’aria necessaria alla combustione proviene direttamente 

dall’ambiente in cui l’apparecchio è installato e i fumi evacuati tramite canna fumaria verso 

l’esterno; 
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 caldaie a camera stagna, nelle quali tutto il circuito di combustione risulta appunto stagno 

rispetto all’ambiente ove essa è installata e anche l’aria comburente viene prelevata 

dall’esterno e opportunamente canalizzata impedendo così qualunque contaminazione 

dell’ambiente abitato; in questo caso la caldaia è dotata necessariamente di un ventilatore 

che assicuri l’aspirazione dell’aria e l’espulsione dei fumi. 

A seconda della modalità di evacuazione dei prodotti della combustione le caldaie murali si 

classificano, come riportato in Tabella 2.1, in: 

 caldaie di tipo A, apparecchi a camera aperta, senza alcun condotto o dispositivo per 

l’evacuazione dei prodotti della combustione, Figura 2.4; 

 caldaie di tipo B, apparecchi a camera aperta collegati ad un condotto di espulsione dei fumi 

di combustione verso l’esterno, Figura 2.5, 2.6 e 2.7; 

 caldaie di tipo C, apparecchi con circuito di combustione (camera di combustione, presa 

dell’aria, scarico dei gas) stagno rispetto al locale di installazione, Figura 2.8, 2.9 e 2.10. 

CLASSIFICAZIONE DELLE CALDAIE MURALI 
 

ARIA COMBURENTE 
PRODOTTI DELLA 
COMBUSTIONE 

TIPO A Locale caldaia Locale caldaia 

TIPO B Locale caldaia Esterno 

TIPO C Esterno Esterno 

Tabella 2.1 Presa di aria comburente ed espulsione dei prodotti della combustione per le diverse tipologie di caldaia. 

Le caldaie di tipo A sono unità di potenza limitata; in nessun caso devono essere installate in locali 

adibiti a bagno e/o camera da letto. 

 

Figura 2.4 Struttura interna e componenti della caldaia di tipo A. 
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Le caldaie di tipo B possono essere sia a tiraggio naturale, che a tiraggio forzato. In questo secondo 

caso l’espulsione dei fumi avviene tramite un ventilatore facente parte dell’apparecchio stesso; 

questo tipo di caldaia non può essere allacciata a canne fumarie collettive ramificate (condomini), 

pertanto lo scarico di ogni apparecchio deve essere inviato all’esterno o verso un camino 

indipendente. Le caldaie di tipo B hanno inoltre una nomenclatura propria che permette di 

individuarne le caratteristiche principali: essa è formata dalla lettera B seguita da due cifre, con il 

significato riassunto in Tabella 2.2, per i casi più tipici nelle applicazioni domestiche. Esempi di caldaie 

di tipo B sono riportati in Figura 2.5, 2.6 e 2.7. 

NOMENCLATURA DELLE CALDAIE DI TIPO B 

LETTERA PRIMA CIFRA SECONDA CIFRA 

B 

1 – apparecchio dotato di dispositivo 
rompitiraggio – antivento 

1 – tiraggio naturale 

2 – apparecchio privo di dispositivo 
rompitiraggio – antivento 

2 – tiraggio forzato con ventilatore a 
valle della camera di combustione 

 3 – tiraggio forzato con ventilatore a 
monte della camera di combustione 

Tabella 2.2 Nomenclatura delle caldaie di tipo B. 

  

B 1 1  B 2 1  

 

Figura 2.5 Caldaie di tipo B a tiraggio naturale. 
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B 2 2  B 2 3  

 

Figura 2.6 Caldaie di tipo B a tiraggio forzato, senza dispositivo rompitiraggio – antivento. 

  

B 1 2  B 1 3  

 

Figura 2.7 Caldaie di tipo B a tiraggio forzato, con dispositivo rompitiraggio – antivento. 

Le caldaie di tipo C sono solitamente a tiraggio forzato, sono stagne rispetto all’ambiente nel quale 

sono installate e pertanto non sono soggette ad alcun vincolo per quel che concerne la loro 

sistemazione nei vari locali dell’edificio. Anche le caldaie di tipo C hanno una nomenclatura che le 

contraddistingue, formata dalla lettera C seguita da due cifre numeriche, come riassunto in Tabella 

2.3 e nelle figure seguenti per i casi di più comune impiego nel residenziale. 

 

 



 
LE CALDAIE 

15 
 

NOMENCLATURA DELLE CALDAIE DI TIPO C 

LETTERA PRIMA CIFRA SECONDA CIFRA 

C 

1 – apparecchio previsto per il collegamento tramite   
condotti ad un terminale orizzontale coassiale per 
l’immissione di aria comburente e lo scarico dei 
fumi di combustione (o a due terminali posizionati a 
una distanza massima di 50 cm l’uno dall’altro, 
quindi in condizioni di vento analoghe) 

1 – tiraggio naturale 

2 – come 1, solo che il collegamento è con una 
canna fumaria collettiva 

2 – tiraggio forzato con 
ventilatore a valle della 
camera di combustione 

3 – come 1, solo che i terminali sono verticali 3 – tiraggio forzato con 
ventilatore a monte della 
camera di combustione 

4 – come 3, solo che il collegamento è con una 
canna fumaria collettiva 

 

5 – apparecchio previsto per il collegamento tramite 
due condotti separati ai rispettivi terminali di 
immissione dell’aria comburente e scarico dei 
prodotti di combustione, posizionati in zone con 
pressioni differenti o con diverse condizioni di vento 

 

Tabella 2.3 Nomenclatura delle caldaie di tipo C. 

 

   

C 1 1  C 3 1  C 5 1  

 

Figura 2.8 Caldaie di tipo C a tiraggio naturale. 
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C 1 2  C 3 2  C 5 2  

 

Figura 2.9 Caldaie di tipo C a tiraggio forzato, con ventilatore a valle della camera di combustione. 

   

C 1 3  C 3 3  C 5 3  

 

Figura 2.10 Caldaie di tipo C a tiraggio forzato, con ventilatore a monte della camera di combustione. 

 

2.3 I BRUCIATORI E LA COMBUSTIONE 

I bruciatori sono i dispositivi che trasformano l’energia chimica contenuta nel combustibile in energia 

termica, attraverso il processo della combustione. 

La combustione è una reazione chimica di ossidazione del combustibile, ovvero necessita di ossigeno 

affinché possa verificarsi. Durante la combustione una sostanza detta combustibile reagisce, dopo 

essere stata opportunamente innescata con una quantità minima di energia, con l’ossigeno 

contenuto nell’aria, detta comburente, generando i prodotti della combustione, comunemente 

chiamati fumi, e rilasciando una quantità di calore commisurata al Potere Calorifico del combustibile. 

Quindi, perché si verifichi la combustione è necessario che siano presenti, nelle quantità adeguate i 

seguenti tre elementi, come illustrato in Figura2.11: 

 combustibile (es. gas); 

 comburente (aria); 

 innesco (energia). 
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Figura 2.11 “Triangolo” della combustione. 

Il Potere Calorifico è una proprietà di ogni combustibile ed esprime la quantità di energia chimica che 

esso possiede, ovvero la quantità di energia termica che quel combustibile può sprigionare nel caso 

venga bruciato, vedi Tabella 2.4. Si è soliti distinguere tra Potere Calorifico Inferiore (PCI) e Potere 

Calorifico Superiore (PCS): il primo rappresenta l’energia termica ricavabile dal raffreddamento dei 

fumi della combustione, senza che il vapore acqueo in essi contenuto condensi; il secondo, invece, 

tiene conto anche del calore ricavabile dalla condensazione del vapore acqueo e del conseguente 

maggior raffreddamento dei fumi della combustione. È chiaro che il Potere Calorifico Inferiore è 

sempre minore del Superiore. A tal proposito è necessario ricordare che tra i prodotti di ogni 

combustione vi è sempre acqua, sotto forma di vapore, derivante dalla combinazione di idrogeno e 

ossigeno. Le caldaie a condensazione, che verranno trattate in dettaglio più avanti, presentano un 

rendimento maggiore di 1 perché per convenzione il rendimento termico è definito sul PCI, mentre 

nelle caldaie a condensazione il vapore acqueo contenuto nei fumi di combustione viene fatto 

condensare, quindi il riferimento corretto per il calcolo del rendimento è il Potere Calorifico 

Superiore. 

 

 

COMBUSTIONE

COMBUSTIBILE

COMBURENTEINNESCO
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POTERI CALORIFICI DEI PRINCIPALI COMBUSTIBILI 
 PCI [kJ/kg] PCS [kJ/kg] 

Gas naturale (metano) 47 700 54 000 

GPL 46 100 50 200 

Gasolio 44 400 47 300 

Legna 10 700 13 800 

Pellet 18 385 18 676 
Tabella 2.4 Poteri calorifici inferiore e superiore per i comuni combustibili utilizzati nel residenziale, valori indicativi. 

Il calore liberato da una combustione dipende anche dalla quantità di aria presente in camera di 

combustione: essa deve essere una quantità minima affinché tutto il combustibile possa reagire con 

l’ossigeno, altrimenti la combustione sarà incompleta (con i fumi se ne va una parte del combustibile, 

con spreco di energia e notevole inquinamento). Solitamente le combustioni vengono condotte in 

eccesso di aria, ovvero con una quantità di aria maggiore di quella strettamente necessaria, per avere 

la sicurezza che la combustione venga completata; se in camera di combustione, però, c’è una 

quantità eccessiva di aria, una larga parte di essa non reagirà con il combustibile, abbassando la 

temperatura raggiunta dalla combustione. 

Il bruciatore è quindi il dispositivo nel quale avviene fisicamente la combustione; per quanto riguarda 

i combustibili gassosi, i bruciatori possono essere suddivisi in due categorie: 

 bruciatori ad aria aspirata o atmosferici; 

 bruciatori ad aria soffiata. 

I bruciatori ad aria aspirata, Figura 2.12, sono molto semplici: assomigliano in qualche modo ai 

bruciatori esistenti nelle cucine a gas, ovvero sono formati da un ugello dal quale esce il combustibile 

ad una velocità tale da richiamare parte dell’aria necessaria alla combustione (aria primaria). In 

seguito, il combustibile esce dai fori della piastra e si mescola ulteriormente con l’aria ambiente (aria 

secondaria): in questa sede avviene la combustione. Data la modalità di funzionamento molto 

semplice, l’apporto di aria comburente non può essere controllato in modo preciso, pertanto la 

combustione non risulta particolarmente efficiente. D’altra parte, i bruciatori ad aria aspirata non 

presentano parti in movimento, quindi sono molto affidabili. Sono utilizzati in tutti i dispositivi di tipo 

A e in alcuni di tipo B, ovvero quando non vi è il ventilatore (tiraggio naturale, bruciatore 

atmosferico) o quando il ventilatore è posto a valle della camera di combustione: esso è preposto 

all’espulsione dei fumi di combustione e il suo funzionamento provoca una depressione in camera di 

combustione, tale da richiamare aria comburente (bruciatore ad aria aspirata). 

 

Figura 2.12 Principio di funzionamento di un bruciatore ad aria aspirata. 
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I bruciatori ad aria soffiata, Figura 2.13, invece, si utilizzano nel caso in cui sia posto un ventilatore a 

monte della camera di combustione, la quale risulta pertanto pressurizzata. Essi sono molto compatti 

e poco influenzati dalle condizioni di tiraggio del camino, dato che il ventilatore assicura una costante 

pressurizzazione della camera di combustione. Il combustibile esce dall’ugello realizzando un getto 

conico, che induce una corrente di aria e una zona di depressione, che contribuisce al ricircolo di 

parte dei prodotti della combustione, in modo che questa sia il più possibile completata. In questo 

modo si realizza una fiamma stabile e, potendo regolare l’apporto di aria comburente per mezzo del 

ventilatore, si controlla in modo accurato la combustione, raggiungendo efficienze elevate. I 

bruciatori ad aria soffiata permettono anche il controllo in modulazione, oltre che al classico ON – 

OFF: alla diminuzione di richiesta di energia termica, contemporaneamente si riduce l’apporto di 

combustibile e di aria comburente, agendo sul numero di giri del ventilatore. Anche alle potenze 

ridotte, quindi, è garantito il giusto apporto di aria comburente, con elevati rendimenti anche ai 

carichi parziali e di conseguenza un aumento del rendimento medio stagionale. 

Come vedremo in seguito, le caldaie lavorano per gran parte della stagione di riscaldamento ai 

carichi parziali e, se la regolazione è del tipo ON – OFF, questo comporta scarsi rendimenti, perché ad 

ogni ciclo attacca – stacca corrisponde un lavaggio della camera di combustione, con conseguente 

perdita di combustibile al camino e raffreddamento della camera di combustione, oltre alle perdite 

termiche al camino che si verificano a caldaia spenta. La regolazione modulante permette di 

diminuire notevolmente i cicli attacca – stacca e di innalzare i rendimenti medi stagionali, 

diminuendo le perdite. 

 

Figura 2.13 Principio di funzionamento di un bruciatore ad aria soffiata. 

 

2.4 IL CAMINO 

I prodotti della combustione vengono inviati all’esterno dell’impianto di combustione per mezzo del 

camino, che ha il compito di disperderli nell’ambiente riducendo a livelli accettabili la concentrazione 

al suolo degli inquinanti prodotti. Il camino deve essere dimensionato in modo da garantire queste 

funzioni ed in particolare il moto dei fumi al suo interno deve svolgersi nelle condizioni ottimali di 

velocità, pressione e temperatura dei fumi stessi, ed evitare la condensazione del vapor d’acqua sulle 

pareti del condotto dei fumi. 

Il principio di funzionamento dei camini si basa sul tiraggio, cioè sulla depressione generata alla base 

del camino per effetto della minore densità dei gas caldi rispetto all’aria esterna. Nei vecchi 
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generatori e nelle caldaie molto piccole l’espulsione dei prodotti della combustione era affidato 

appunto al tiraggio naturale. Nelle caldaie attuali, invece, l’esigenza del recupero della quota 

maggiore possibile del calore contenuto nei fumi fa sì che il tiraggio naturale non sia sufficiente (più 

bassa è la temperatura dei fumi e minore è la “forza” di tiraggio), anche a causa della maggiore 

complessità dei dispositivi di scambio termico (più sono complessi e maggiore resistenza oppongono 

al passaggio dei fumi). È pertanto necessario l’ausilio del tiraggio meccanico con il ricorso a 

ventilatori, realizzando il tiraggio bilanciato o il tiraggio forzato. Nel primo caso vi sono due 

ventilatori, uno che soffia aria comburente e uno che aspira i fumi di combustione, in modo che la 

camera di combustione si trovi a pressione atmosferica, quindi in equilibrio con l’ambiente 

circostante, anche se la tendenza attuale è di realizzare caldaie a tiraggio forzato, con il solo 

ventilatore a monte della camera di combustione, pressurizzandola in tal modo. Questo permette di 

eliminare il ventilatore a valle della camera di combustione, soggetto a sporcamenti e incrostazioni. 

Il corretto dimensionamento del camino è d’obbligo per l’ottimale funzionamento del gruppo 

termico, in quanto, in caso di insufficiente tiraggio, si formano incombusti in camera di combustione, 

con conseguente abbassamento del rendimento, mentre in caso di eccessivo tiraggio, viene sprecata 

al camino parte dell’energia termica contenuta nei fumi che potrebbe essere ceduta all’acqua nello 

scambiatore di calore. 

È importante per un camino la capacità di raggiungere in tempi brevi le temperature di regime dopo 

l’accensione dell’apparecchio, per questo non è più consentito il camino in muratura, dato che, 

presentando un’elevata inerzia termica, impiega troppo tempo a raggiungere temperature 

superficiali soddisfacenti, raffreddando nei primi tempi i fumi che lo percorrono e inficiando così il 

tiraggio. Oggi si adottano camini a bassa inerzia termica, realizzati con materiali come acciaio inox, 

alluminio e materie plastiche: è possibile realizzare canne fumarie anche in materiale plastico dato il 

maggior recupero termico dei recenti dispositivi e la conseguente minor temperatura dei fumi di 

espulsione. Nel caso di tiraggio forzato, molto comune nelle caldaie oggi in commercio, la canna 

fumaria è in pressione e per questo non può essere definita un camino. 

 

2.5 EVOLUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE NEL TEMPO 

La normativa vigente in materia, a partire dalla Legge 10/91 fino ai più recenti decreti, impone la 

verifica di un rendimento di produzione ed un rendimento stagionale. Il rendimento istantaneo di 

una caldaia dipende essenzialmente da tre fattori: 

 rendimento di combustione proprio del bruciatore (eccesso di aria, incombusti, etc.); 

 perdite attraverso la scocca (scarsa coibentazione); 

 perdite al camino (elevata temperatura dei fumi, tiraggio a bruciatore spento). 

Nel tempo le prestazioni delle caldaie sono notevolmente migliorate sotto diversi punti di vista: 

ripercorriamo qui l’evoluzione dei generatori di calore, per acquisire maggior consapevolezza sulle 

tipologie che si possono ritrovare in edifici esistenti. 
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Sotto questo aspetto, possiamo suddividere le caldaie in questo modo: 

 caldaie a temperatura costante (alta temperatura); 

 caldaie a temperatura scorrevole (bassa temperatura); 

 caldaie a condensazione. 

Le caldaie più datate sono le caldaie a temperatura costante, le quali sono mantenute sempre ad un 

livello termico molto elevato per scongiurare la formazione di condensa lato fumi, che, essendo 

acida, ha il potere di corrodere e danneggiare irreparabilmente la macchina. Per fare questo è 

necessario che la temperatura delle pareti lambite dai fumi non scenda mai al livello della 

temperatura di rugiada di questi ultimi, quindi la temperatura dell’acqua di ritorno non deve mai 

scendere sotto i 60 – 65 °C, con mandata presumibilmente sui 75 – 80 °C. Il rendimento di questo 

tipo di caldaia è riportato in Figura 2.14, dove si può notare come questo sia alto quando la macchina 

lavora a pieno carico e diminuisca invece in modo sensibile ai carichi parziali. Bisogna tenere a mente 

che una caldaia lavora per il 70 % del tempo con carichi compresi tra il 20 e il 40 % del totale, quindi 

questo tipo di caldaia registra bassi rendimenti stagionali. L’alto valore di rendimento a pieno carico 

non deve pertanto far pensare di trovarsi di fronte ad una macchina particolarmente efficiente. Quali 

sono le cause di un decadimento del rendimento di questo tipo? Esse sono da ricercare nel tipo di 

regolazione proprio di queste caldaie, ovvero ON – OFF. Durante i periodi di inattività del bruciatore 

continuano a essere presenti le perdite al mantello e quelle per ventilazione al camino. Inoltre prima 

di ogni riaccensione, è necessario effettuare il lavaggio della camera di combustione con aria fresca, 

in modo da eliminare attraverso il camino residui di combustione e scongiurare così pericoli per la 

sicurezza. Questa procedura comporta però il raffreddamento della camera di combustione e la 

dispersione in ambiente di una parte, seppur piccola, del combustibile (incombusti e residui di 

combustione). In ultima analisi, la necessità di prevenire la condensa obbliga a mantenere acqua e 

fumi ad alte temperature, causando notevoli perdite al mantello e al camino: questo fatto si riflette 

sia sul rendimento istantaneo, sia su quello medio stagionale. 

 

Figura 2.14 Rendimento della caldaia tradizionale in funzione del carico. 
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Le caldaie a temperatura scorrevole sono state la successiva evoluzione, partendo dall’esigenza di 

abbassare il livello termico in caldaia, in modo da diminuire le perdite per trasmissione al mantello e 

quelle per ventilazione al camino, pur evitando la formazione di condensa lato fumi. Nelle caldaie 

tradizionali a temperatura costante i tubi di fumo o comunque le pareti di scambio termico tra fumi e 

acqua sono costituite da una semplice lamiera di acciaio, con resistenza termica trascurabile, 

pertanto la temperatura superficiale lato fumi è praticamente uguale alla temperatura dell’acqua. 

Ecco perché, per scongiurare la condensa lato fumi, nelle caldaie tradizionali l’acqua di ritorno deve 

essere ad almeno 60 – 65 °C, dato che la temperatura di rugiada dei fumi di combustione del gas 

naturale si attesta intorno ai 55 °C. Nelle caldaie a temperatura scorrevole, invece, le superfici di 

scambio sono costituiti da materiali compositi caratterizzati da resistenza termica maggiore: in 

questo modo la temperatura di parete dei fumi è sempre sensibilmente maggiore di quella di 

rugiada, permettendo in questo modo di abbassare il livello termico lato acqua, soprattutto ai carichi 

parziali. La differenza, in termini di temperatura di parete lato fumi tra i due tipi di caldaia, è 

apprezzabile in Figura 2.15. Questa modifica fa sì che sia necessaria maggior superficie di scambio 

termico in caldaia, quindi le caldaie a temperatura scorrevoli hanno un costo maggiore rispetto a 

quelle tradizionali. 

 

Figura 2.15 Differenze tra caldaia tradizionale e caldaia a temperatura scorrevole. 

In questo tipo di caldaia la regolazione non viene fatta più in modo ON – OFF, ma con bruciatori 

modulanti ad aria soffiata, che permettono di modulare la potenza al focolare in modo continuo nel 

campo di carico dal 20 al 100 %, riducendo il livello termico in caldaia in modo proporzionale, quindi 

le dispersioni, e conseguendo notevoli risparmi di gestione; da qui il nome “caldaie a temperatura 

scorrevole”. Con queste caldaie è possibile fare la cosiddetta regolazione climatica, ovvero modulare 

la potenza in funzione della temperatura esterna. Il rendimento di questo tipo di apparecchi aumenta 

notevolmente ai carichi parziali rispetto alle caldaie tradizionali; di conseguenza cresce il rendimento 

medio stagionale, attestandosi intorno al 90 %, mentre quello istantaneo può toccare il 96 % al 30 % 

del carico, vedi Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Rendimento della caldaia a temperatura scorrevole in funzione del carico. 

L’ultimo passo nello sviluppo dei generatori di calore è rappresentato dalla caldaia a condensazione, 

nella quale non solo non si evita la condensa lato fumi, ma la si promuove. In questo modo si 

recupera non solo il calore sensibile dei fumi (dovuto alla temperatura dei fumi stessi) ma anche il 

calore latente del vapore acqueo presente in essi. Quando il vapore acqueo condensa rilascia 

appunto il calore latente, che può rappresentare un surplus fino all’11 % sul totale calore sensibile 

rilasciato nel caso del gas naturale (sostanzialmente questa è la differenza tra potere calorifico 

superiore e inferiore del combustibile). Nelle caldaie a condensazione questo è reso possibile 

dall’utilizzo di materiali nei tubi di fumo e in camera di combustione resistenti alla corrosione da 

parte della condensa acida (leghe di alluminio); questo ovviamente si traduce in un maggiore costo 

rispetto ad altri tipi di caldaie. La combustione è controllata da sistemi elettronici in modo da 

mantenere la temperatura di rugiada del vapor acqueo nei fumi il più alta possibile in modo da 

sfruttare al massimo la condensazione (controllo sull’eccesso di aria in camera di combustione). La 

caldaia a condensazione può lavorare a temperature molto basse, di conseguenza anche i fumi 

escono più freddi al camino: questo comporta un miglior recupero energetico anche sul lato del 

calore sensibile, minori emissioni inquinanti in atmosfera e la possibilità di adottare canne fumarie in 

materiale plastico, con costi più contenuti. 

Il rendimento delle caldaie a condensazione è massimo ai carichi parziali e può raggiungere il 108 % 

per certe configurazioni (il rendimento è maggiore dell’unità perché esso è definito sul potere 

calorifico inferiore dei fumi, che non contempla la condensa del vapore acqueo), vedi Figura 2.17 e 

Figura 2.18. 
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Figura 2.17 Rendimento della caldaia a condensazione in funzione del carico. 

 

Figura 2.18 Incremento di rendimento delle caldaie grazie a successive evoluzioni. 

Le caldaie a condensazione stanno avendo una diffusione sempre maggiore, grazie agli incentivi 

statali e alle nuove norme per gli edifici di nuova costruzione. Le prestazioni di una caldaia a 

condensazione vengono sfruttate appieno solo se abbinate a sistemi di riscaldamento a bassa 

temperatura, come i sistemi radianti a pavimento, soffitto e parete, i sistemi a tutta aria e i sistemi 

con ventilconvettori. In ogni caso la caldaia a condensazione può risultare vantaggiosa anche nella 

sostituzione di una vecchia caldaia abbinata a un sistema di riscaldamento ad alta temperatura 

(radiatori), quando non si voglia intervenire anche sui terminali di impianto. Ciò è dovuto all’elevato 

rendimento medio stagionale proprio di queste caldaie anche quando non operano in 
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condensazione, ma anche perché, sebbene gli impianti non siano del tipo a bassa temperatura, 

nell’arco della stagione si verificano comunque condizioni favorevoli alla condensazione.  

Introduciamo un esempio pratico. Consideriamo di avere un impianto di riscaldamento tradizionale a 

radiatori abbinato ad una caldaia tradizionale. Supponiamo che nelle condizioni di progetto invernale 

la temperatura di mandata ai radiatori sia 70 °C e quella di ritorno pari a 60 °C. Si può tracciare il 

diagramma in Figura 2.19, nel quale è riportato l’andamento della temperatura di mandata e 

l’andamento della temperatura di ritorno in funzione della temperatura esterna, nell’ipotesi di 

pilotare con regolazione climatica la nuova caldaia, cioè con potenza termica proporzionale alla 

differenza di temperatura tra interno e esterno. 

 

Figura 2.19 Temperatura di mandata e di ritorno dei radiatori in sistema a regolazione climatica. 

Si osserva come, regolando la caldaia in modo climatico, si abbiano temperature dell’acqua 

favorevoli alla condensazione già per temperature esterne di poco superiori ai 0 °C, ovvero la caldaia 

lavora in condensazione per un arco di tempo consistente durante la stagione di riscaldamento. La 

condensazione non si verifica quando le temperature esterne sono più rigide e quindi la richiesta 

termica è massima, tuttavia queste condizioni climatiche si verificano solo per pochi giorni all’anno 

nelle nostre zone. Infine, se consideriamo che il fabbisogno termico degli edifici, a seguito delle 

recenti normative, si è notevolmente ridotto e questo consente di dimensionare i radiatori per una 

temperatura di esercizio inferiore, l’impianto a radiatori può essere giustamente rivalutato potendo 

operare perfettamente in abbinamento alle caldaie a condensazione. 
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3. CALDAIE A BIOMASSA 

La biomassa vegetale è la materia che costituisce le piante. L’energia immagazzinata in essa è 

l’energia solare che, durante la vita della pianta, è stata trasformata per mezzo della fotosintesi 

clorofilliana. Utilizzare la biomassa invece dei combustibili fossili può comportare un grosso 

vantaggio dal punto di vista ambientale, in quanto la quantità di anidride carbonica che si sprigiona 

durante il processo di combustione della biomassa è pari a quella assorbita dalla pianta durante la 

sua vita. Per l’atmosfera, quindi, la combustione di biomassa è un processo a bilancio nullo di gas 

serra. Molte volte, tuttavia, la biomassa viene trasportata per molti chilometri prima di essere 

consumata: in questo caso bisogna conteggiare anche le emissioni in atmosfera di gas serra da parte 

dei mezzi di trasporto, che nella quasi totalità dei casi utilizzano combustibili fossili, e il bilancio di gas 

serra non risulta più neutro. La soluzione ottimale da questo punto di vista è, pertanto, che la 

cosiddetta filiera della biomassa sia quanto più breve, ovvero che la distanza dal punto di crescita 

delle piante al punto di consumo sia molto contenuta. 

La biomassa, inoltre, rappresenta una fonte di energia rinnovabile, nei limiti del rispetto dei tempi di 

crescita e della disponibilità della stessa. Le tipologie di biomassa utilizzabili come combustibili nelle 

caldaie domestiche sono: 

 legna da ardere in ciocchi; 

 legno sminuzzato (cippato); 

 pastiglie di legno macinato e pressato (pellet). 

Anni fa la biomassa veniva bruciata essenzialmente in dispositivi di vecchia concezione e pertanto 

poco efficienti, con bassi rendimenti e alte emissioni inquinanti. In tempi recenti notevoli migliorie 

tecniche hanno permessi agli apparecchi a biomassa di migliorare le loro efficienze e di contenere 

l’inquinamento atmosferico che provocano, con dinamiche di funzionamento maggiormente 

automatizzate e una combustione più controllata, quindi più pulita. Oggi stufe e caldaie a biomassa 

hanno quasi raggiunto gli standard tecnologici dei rispettivi dispositivi a combustibile fossile. Diciamo 

quasi perché le loro efficienze sono ancora un po’ inferiori ai modelli a gas, così come le emissioni 

inquinanti sono maggiori, a causa del fatto che la combustione della biomassa, per la natura stessa 

del combustibile, non può essere controllata in modo ugualmente preciso alla combustione del gas. 

La biomassa è un combustibile dal basso costo (inteso come costo per unità di energia fornita): il 

pellet costa circa 0.07 [€/kWh], mentre la legna circa 0.04 [€/kWh], quando il gas metano costa ben 

0.09 [€/kWh] e gasolio e GPL sono i più costosi con 0.14 [€/kWh]. Questo fa sì che i costi di gestione 

degli impianti a biomassa siano estremamente contenuti, a fronte di un costo di investimento iniziale 

più sostanzioso rispetto a quello per i classici apparecchi a gas. 

In questo Manuale ci concentriamo in particolare sulla tecnologia delle caldaie a biomassa, 

illustrandone i principi di funzionamento e le caratteristiche salienti dei modelli a legna e pellet. 
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3.1 CALDAIA A FIAMMA ROVESCIATA PER LA COMBUSTIONE DI LEGNA IN 

CIOCCHI 

Un impianto per la combustione della legna in ciocchi, basato su tecnologie avanzate, è costituito dai 

seguenti componenti: 

 caldaia a fiamma inversa, Figura 3.1; 

 accumulatore inerziale di calore; 

 bollitore per acqua calda sanitaria; 

 centralina di controllo. 

La denominazione di queste caldaie, “a fiamma rovesciata”, deriva dal fatto che la camera di 

combustione è posizionata al di sotto del vano nel quale viene caricata la legna. Generalmente 

queste caldaie sono a tiraggio forzato, ovvero dispongono di un ventilatore a monte o valle della 

camera di combustione. Un parte dell’aria, detta aria primaria, viene introdotta in caldaia 

immediatamente sopra la griglia sulla quale è appoggiata la legna. L’aria primaria permette l’avvio 

della combustione, ovvero innesca il processo di gassificazione della legna, con conseguente 

formazione di uno strato di braci a contatto della griglia e lo sviluppo di gas combustibili derivanti 

dalla pirolisi del legno (monossido di carbonio e idrogeno, in prevalenza). I gas così prodotti vengono 

spinti nella sottostante camera di combustione, dove, con l’aggiunta dell’aria secondaria, la 

combustione viene portata a completamento. La combustione è ottimale se l’aria in camera di 

combustione è in giusta quantità, se la temperatura e la turbolenza dell’aria sono elevate e se la 

permanenza dai gas caldi nel focolare avviene per un tempo adeguato. La tecnologia a fiamma 

rovesciata permette una combustione più graduale della legna, con miglior controllo della 

combustione, una potenza erogata dalla caldaia più stabile nel tempo, migliori rendimenti e minori 

emissioni inquinanti. 

I modelli più avanzati si avvalgono di sistemi di regolazione molto sofisticati, permettendo di 

raggiungere rendimenti termici anche superiori al 90%. Rendimenti così elevati possono essere 

raggiunti solo dai modelli dotati della sonda lambda: essa è una sonda installata nel circuito di scarico 

dei fumi, che misura la quantità di ossigeno presente nei fumi e permette così di regolare in modo 

ottimale e istantaneo il giusto apporto di aria comburente. I dispositivi sprovvisti di sonda lambda 

raggiungono al massimo rendimenti intorno all’88%. 

 

Figura 3.1 Caldaia a legna a fiamma rovesciata (Hoval). 
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L’accumulatore inerziale è un serbatoio di acqua calda, termicamente isolato, collegato direttamente 

alla caldaia a biomassa e all’impianto di riscaldamento: consente alla caldaia di funzionare in modo 

regolare, senza interrompere la combustione quando la richiesta termica diminuisce o è assente. La 

caldaia continua, infatti, a funzionare accumulando energia termica nel serbatoio, per renderla 

disponibile in un secondo momento di elevata richiesta termica. Il funzionamento senza interruzioni 

riduce la fumosità delle emissioni e lo sporcamento del camino, protegge la caldaia da dannose 

formazioni di condensati catramosi e aumenta il rendimento globale dell’impianto. L’accumulatore 

inerziale, inoltre, costituisce un “volano termico” per l’impianto di riscaldamento, aumentando 

notevolmente il comfort ambientale, rendendo la caldaia a biomassa del tutto simile a quelle 

tradizionali in quanto alla qualità del servizio fornito; inoltre, in questo modo, nelle prime ore del 

mattino, si dispone di calore residuo anche a caldaia spenta. Modelli avanzati di caldaia a biomassa 

dispongono di sonde di temperatura su diversi punti del serbatoio di accumulo in modo da poter 

regolare il funzionamento della caldaia in base al livello termico raggiunto nell’accumulatore. 

Per produrre acqua calda sanitaria con una caldaia a biomassa sono disponibili diverse modalità. Si 

può utilizzare un classico bollitore con scambiatore a serpentino interno, collegato alla caldaia per 

mezzo di una pompa di circolazione e di un termostato. Un accumulatore inerziale ben isolato dal 

punto di vista termico consente durante il periodo estivo, quando non c’è richiesta di riscaldamento, 

di ricaricare più volte il bollitore dell’acqua calda sanitaria senza dover riaccendere la caldaia: il 

numero di accensioni della caldaia diminuisce molto. Nel caso in cui l’impianto non fosse dotato di 

accumulatore inerziale, il bollitore sanitario dovrebbe avere una capacità di almeno 300 [l] e nel 

periodo estivo bisogna avere l’accortezza di caricare la caldaia con poca legna. 

L’aspetto della sicurezza di funzionamento va valutato molto attentamente nelle caldaie a biomassa. 

A differenza delle caldaie a gas/gasolio, le caldaie a ciocchi di legna sono caratterizzate dalla presenza 

di una considerevole quantità di combustibile solido che, una volta acceso, continua a sviluppare 

calore con una inerzia notevole, difficilmente controllabile nel breve termine; di conseguenza, le 

caldaie a legna possono trovarsi in condizioni peculiari di criticità. Le condizioni di criticità si 

verificano quando: 

 l’alimentazione elettrica viene interrotta; 

 si verifica un guasto della pompa di circolazione della caldaia. 

In entrambe le situazioni avviene il blocco istantaneo della circolazione di acqua all’interno della 

caldaia, così che il calore generato dalla combustione non viene più asportato. La combustione della 

legna, tuttavia, prosegue e non è interrompibile in tempi brevi, a differenza della combustione del 

gas, con la conseguenza che la temperatura dell’acqua può velocemente raggiungere e superare i 

100 °C, soglia di ebollizione, rappresentando un pericolo per la sicurezza dell’impianto. Le caldaie a 

biomassa sono, pertanto, dotate di uno scambiatore di calore di emergenza, costituito da un tubo a 

serpentina immerso nell’acqua della caldaia, collegato da un lato, in entrata, a una presa di acqua 

fredda, direttamente connessa all’acquedotto, dall’altro, in uscita, ad uno scarico. A comandare 

l’entrata di acqua fredda nello scambiatore di emergenza è una valvola di sicurezza termica, che si 

apre automaticamente e meccanicamente (anche in assenza di energia elettrica), prima che l’acqua 

in caldaia vada in ebollizione. Se l’abitazione in cui è installata la caldaia ha un sistema idraulico 

comandato da pompa e autoclave e quindi se in assenza di energia elettrica la disponibilità di acqua 
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fredda è limitata, è necessario installare al di sopra della caldaia un serbatoio di acqua fredda di 

adeguata capacità per fronteggiare queste situazioni di emergenza. 

Per quanto riguarda il camino, esso rappresenta un importante componente dell’impianto di 

riscaldamento a legna. La sua funzione non è solamente quella di allontanare e disperdere i fumi, ma 

di assicurare, grazie a un tiraggio adeguato, il buon funzionamento della caldaia. Il camino dovrebbe 

essere ben isolato termicamente, per evitare che la temperatura dei fumi scenda al di sotto della 

soglia di condensa del vapore acqueo, che provocherebbe un rapido sporcamento delle pareti del 

camino stesso, fino a giungere all’intasamento. Da questo punto di vista, ottime prestazioni sono 

fornite dalle canne fumarie in acciaio inossidabile coibentate, che consentono un buon tiraggio già a 

temperature dei fumi relativamente basse. Essi sono consigliati in abbinamento alle caldaie più 

avanzate, in cui la temperatura dei fumi può essere abbassata fino poco al di sopra dei 100 °C, 

aumentando di molto la resa dell’impianto. 

Infine, relativamente al combustibile, si raccomanda l’utilizzo di legna con contenuto di umidità 

inferiore al 25%, per ridurre la formazione di condensati corrosivi e della fumosità e aumentare il 

rendimento della caldaia. Valori di umidità intorno al 25% si ottengono con la stagionatura per 

almeno un anno all’aria. Si può utilizzare legna di qualsiasi essenza, tuttavia le performance migliori si 

ottengono con essenze forti come robinia, faggio e quercia. 

3.2 CALDAIA A PELLETS 

Il pellet è un combustibile costituito da legno vergine essiccato e pressato in piccoli cilindretti, senza 

alcuna aggiunta di additivi. Per la sua forma cilindrica e liscia e per le piccole dimensioni, il pellet 

tende a comportarsi come un fluido, agevolando la movimentazione del combustibile e il 

caricamento automatico delle caldaie. L’elevata densità energetica e la facilità di movimentazione 

rendono il pellet il combustibile vegetale più indicato per impianti di riscaldamento automatici di 

tutte le dimensioni.  

Un impianto di riscaldamento a pellets è costituito dai seguenti componenti: 

 caldaia; 

 serbatoio del pellet; 

 sistema di alimentazione del pellet; 

 centralina di regolazione; 

 eventuale accumulatore inerziale e bollitore per acqua calda sanitaria. 

 

Figura 3.2 Caldaia a pellets, con serbatoio incorporato. 
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Le caldaie a pellets richiedono un contenitore per lo stoccaggio del combustibile, situato in 

prossimità della caldaia, dal quale una coclea preleva il pellet e lo trasporta in caldaia, dove avviene 

la combustione. L’accensione è automatica e molto rapida e avviene per mezzo di una resistenza 

elettrica. La regolazione viene fatta in modo analogo delle caldaie a legna ad opera della centralina 

elettronica, per mezzo del controllo della sonda lambda sui fumi, con la differenza che in questo caso 

è regolabile anche il flusso di combustibile. Le caratteristiche di semplicità d’uso e di automazione 

conferiscono agli impianti di riscaldamento a pellets un elevato livello di comfort. 

Dal punto di vista della sicurezza, il rischio di ebollizione dell’acqua in caldaia non è così elevato come 

nelle caldaie a legna, data la quantità minore di combustibile presente in camera di combustione. Il 

pericolo maggiore per le caldaie a pellet è rappresentato dal possibile ritorno di fiamma del 

bruciatore verso il serbatoio. Il sistema più diffuso per prevenire questo problema è interporre un 

tratto di caduta libera del pellet tra serbatoio e caldaia, realizzato per mezzo di un tubo flessibile, 

oppure si possono prevedere serrande tagliafiamma. 

 

Il serbatoio di stoccaggio del combustibile può assumere diverse dimensioni, con autonomie di 

funzionamento commisurate: un silo di 10 m3 di volume di stoccaggio assicura un’autonomia di 1500 

ore di funzionamento a piena potenza per una caldaia da 20 kW. 

Il pellet è disponibile commercialmente in diverse forme: 

 sacchetti da 15 kg, utilizzati per piccole caldaie con serbatoio a carica manuale; 

 sacconi da 800 – 1000 kg (“big bags”), utilizzabili mediante inserimento in essi di una coclea o 

in impianti dotati di silo di stoccaggio interrato; 

 sfuso, trasportato mediante apposite autobotti attrezzate per pomparlo direttamente in un 

silo di stoccaggio. 

Questo ultimo sistema è analogo a quello in uso per il rifornimento del gasolio o del GPL e per 

rapidità e semplicità è il più indicato per tutti gli impianti di riscaldamento a pellet. Il rifornimento 

può essere effettuato fino a 20 – 30 metri dal luogo in cui si ferma il camion; per evitare la diffusione 

di polveri in ambiente, le autobotti sono dotate di un dispositivo che aspira l’aria dal silo durante il 

pompaggio del pellet e la fa ricircolare. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, come detto in apertura di paragrafo le caldaie a biomassa 

hanno un costo di investimento iniziale maggiore di quelle tradizionali, ma poi presentano costi di 

gestione molto bassi. Esse, inoltre, godono degli incentivi statali per le rinnovabili termiche: in 

particolare possono accedere alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico al 65% o al Conto 

Termico. Questo fa si che, soprattutto nel caso di passaggio da caldaia a gasolio/GPL a quella a 

biomassa, l’investimento ritorni in tempi brevi, quasi sempre inferiori ai 5 anni (ancora minore se la 

legna è recuperata e non acquistata); i tempi di ritorno sono maggiori nel caso si passi da caldaia a 

metano a caldaia a biomassa. In Tabella 3.1 sono riportati i requisiti che devono avere le caldaie a 

biomassa per accedere agli incentivi statali. 
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REQUISITI PER INCENTIVI ALLE CALDAIE A BIOMASSA 

A LEGNA A PELLET 

Certificazione UNI EN 303 – 05 classe 5 Certificazione UNI EN 303 – 05 classe 5 

Potenza o combustione regolabile Potenza o combustione regolabile 

Focolare a fiamma rovesciata o laterale Modulazione della potenza 30 – 100 % 

Rendimento > 90% Rendimento > 90% 

Bassi livelli di emissione (10% O2) 
-CO2 < 300 mg/Nm3 
-NOx < 200 mg/Nm3 
-Polveri < 40 mg/Nm3 

Bassi livelli di emissione (10% O2) 
-CO2 < 250 mg/Nm3 
-NOx < 200 mg/Nm3 
-Polveri < 30 mg/Nm3 

Tabella 3.1 Requisiti per gli incentivi alle caldaie a biomassa a legna e pellet. 
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4. CONCLUSIONI 

Questo Manuale Tecnico si è concentrato sulla presentazione delle caldaie, in tutte le loro varianti 

oggi disponibili e impiegate nel settore residenziale per il riscaldamento degli ambienti e per la 

produzione dell’acqua calda sanitaria. 

Dapprima ci siamo soffermati sulle caldaie tradizionali a gas/gasolio che, ad oggi, sono il dispositivo 

per la produzione del calore di gran lunga più diffuso nelle abitazioni degli Italiani. Abbiamo visto le 

numerose varianti che il mercato offre, in base al combustibile utilizzato (metano, GPL o gasolio), alla 

modalità di presa dell’aria comburente e di scarico dei fumi di combustione (tipo A, B o C), al tiraggio 

naturale o forzato, alla camera di combustione aperta o stagna, insomma la scelta è veramente 

vasta. I rendimenti di questi dispositivi, a partire dagli anni ’70, hanno segnato notevoli e continui 

progressi: non solo è aumentato il rendimento a pieno carico, ma soprattutto quello ai carichi 

parziali, fatto molto importante dato che la caldaia nelle nostre abitazioni lavora per la maggior parte 

del tempo a circa il 30% – 40% del carico. Così i dispositivi recenti segnano rendimenti medi stagionali 

molto elevati, con picchi del 95% negli apparecchi tradizionali a bassa temperatura e fino al 109% (sul 

PCI) per le caldaie a condensazione! Queste ultime, in virtù della loro elevatissima efficienza, godono 

degli incentivi statali per il risparmio energetico, in caso vengano impiegate in sostituzione di una 

caldaia tradizionale. 

Pur restando nel campo delle caldaie a combustibile fossile, abbiamo capito che sono possibili 

notevoli economie di esercizio, scegliendo i modelli più efficienti, i quali, tuttavia, esprimono 

maggiormente il loro potenziale se abbinati a sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura 

(pannelli radianti, radiatori a bassa temperatura, ventilconvettori): l’adozione di caldaie a bassa 

temperatura o a condensazione è bene che sia preceduta da interventi sull’involucro edilizio, atti a 

far diminuire il fabbisogno termico della propria abitazione. 

Infine abbiamo presentato le caldaie a biomassa, concentrandoci nelle versioni a legna e pellet. Un 

tempo i dispositivi a biomassa erano poco efficienti e molto inquinanti e, quindi, non potevano 

competere con i rispettivi a combustibile fossile. Negli ultimi tempi le migliorie tecniche sono state 

molte e di notevole peso: oggi i dispositivi a biomassa sono caratterizzati da rendimenti termici 

anche superiori al 90%, da emissioni inquinanti contenute e da dinamiche di gestione automatizzate, 

con sistema di carico automatizzato per quanto riguarda il pellet e cariche molto distanziate nel 

tempo per quanto riguarda la legna. Questi dispositivi, inoltre, sfruttano una forma di energia 

rinnovabile e, se rispettano alcuni requisiti stabiliti per legge, possono accedere agli incentivi statali 

previsti per le rinnovabili termiche. 

Abbiamo visto che i dispositivi a biomassa hanno costi di gestione minori di quelli a gas/gasolio, ma 

costi di investimento più alti, dovuti a una complessità impiantistica maggiore: nel caso in cui si 

disponga di un’abitazione con sufficiente spazio per lo stoccaggio della biomassa, essi possono 

risultare un investimento economicamente conveniente per riqualificare il proprio edificio, con tempi 

di ritorno mai eccessivi. 


