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Questo articolo sul tema del riscaldamento domestico a combustione di legna (e

di altri combustibili solidi di origine vegetale) ha come finalità quella di fornire gli

elementi più importanti per trovare la miglior soluzione per scaldarsi a legna (o

con altri combustibili vegetali) in maniera comoda, ecologica ed economica. 

Conoscere i segreti della combustione ottimale è il primo passo per fare la giusta

scelta del generatore di calore a biomasse e quindi per utilizzare una risorsa

energetica rinnovabile ed in sintonia con l’ambiente.

Bruciare male significa invece: inquinare, sprecare  legna o altro combustibile,

spendere, avere scomodità, ecc… per poco calore!

Legna e combustibili vegetali nel terzo millennio

Fino ad un paio di secoli fa, bruciare legna è stato per l’uomo l’unico modo per

scaldare in maniera sostanziosa gli ambienti domestici.

In un’era, come l’attuale incentrata sull’innovazione tecnologica, utilizzare la più

antica forma di riscaldamento da molti è considerato un fatto anacronistico e dan-

noso per l’ambiente. 

Nella realtà questa idea è un pregiudizio infondato, frutto di una scarsa conoscen-

za dei migliori sistemi di riscaldamento, dei principi che sono alla base della cor-

retta combustione, del naturale ciclo dell’anidride carbonica e della vita del bosco.

Oggi, in effetti, per certi versi può sembrare strano rivolgersi al fuoco ed alla

legna, soprattutto alla luce dei vantaggi che l’attuale tecnologia offre mettendo a

nostra disposizione sistemi alternativi di riscaldamento. Per contro, anche il set-

tore delle biomasse costituisce un interessante campo di applicazione per tecno-

logie moderne come ad esempio automatismi per l’accensione e per l’alimenta-

zione del fuoco, oppure sofisticati sistemi per la propagazione in ambiente del

calore prodotto bruciando proprio legna o altri combustibili vegetali.
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Il caldo dalla legna e dai combustibili
vegetali

Andrea Piero Merlo

Il fuoco buono

Questi sistemi offrono inoltre da tempo la possibilità

di essere integrati con pannelli solari termici o con

tecnologie ancor più innovative.

La biomassa vegetale: aspetti tecnici, vantaggi

economici ed ecologici

Innanzitutto è importante operare una distinzione fra

i vari combustibili solidi di origine vegetale. Oltre al

carbone fossile (il cui utilizzo non è da ritenersi

sostenibile sia per il rilascio di CO2 fossile che per le

emissioni di altre sostanze inquinanti) i combustibili

di origine vegetale possono essere vari, dal legna-

me disponibile sotto diverse forme, alla sansa, al

mais, e così via… Per quanto riguarda la risorsa

legna, le forme principali in cui essa è disponibile

sono quelle trattate di seguito.

Legna da ardere. Viene venduta con varia pezzatu-

ra in base al tipo di apparecchio (stufa, caminetto,

caldaia, ecc...) a cui è destinata. All’ingrosso si com-

mercializza in pezzi  della lunghezza di un metro

circa oppure già segata in pezzi, più della lunghezza

opportuna. Come noto, il legno fresco brucia male in

quanto contiene un’elevata percentuale di umidità

(circa il 50%) e la sua combustione non è energetica-

mente efficace, oltre ad essere piuttosto inquinante.

Bisognerebbe quindi bruciare solamente legna con
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Alcuni esempi di stufe in maiolica, un'ottima soluzione sia per

riscaldare la casa, sia per arredarla, da realizzare anche

artigianalmente su progetto.

In basso, legna da ardere, cippato e pellet.

basso tasso di umidità (15-20%), ovvero legna di due anni. La pianificazione del-

l’approvvigionamento e dello stoccaggio di legna è quindi molto importante per chi

intende scaldarsi in maniera economica ed ecologica bruciando legna.

Cippato. Altro non è che legno sminuzzato meccanicamente in particelle di circa

3 cm di dimensione mediante un’apposita macchina chiamata cippatrice. Rispetto

alla legna da ardere, il cippato offre il grande vantaggio di una notevole comodi-

tà di gestione in quanto l’alimentazione del generatore di calore a biomasse

avviene in maniera automatica. A causa della limitata diffusione di questa forma

di biomassa e della necessità di ampi spazi per lo stoccaggio  del combustibile,

è consigliabile  ricorrere ad un sistema di riscaldamento a cippato solo se si può

contare su una produzione in loco o a poca distanza. Per tale motivi il ricorso al

cippato diventa realmente interessante quando i fabbisogni di calore sono parti-

colarmente abbondanti (es. riscaldamento di serre o capannoni), per il teleriscal-

damento o in caso di autoproduzione del combustibile. Nel fare le valutazioni eco-

nomiche rispetto a sistemi ad alimentazione manuale (caldaie a fiamma rovescia,

stufe in maiolica, stufe tirolesi ecc...), come nel caso di dei sistemi a pellet, è bene

ricordarsi che gli apparecchi di combustione a cippato risultano essere piuttosto

costosi in quanto l’impianto necessita di appositi meccanismi di alimentazione

automatica e di serbatoi di accumulo. Il funzionamento dell’impianto risulta inol-

tre essere legato alla disponibilità di corrente elettrica, senza la quale viene meno

la possibilità di alimentazione.

Pellet. Sono cilindri del diametro di 6-8 mm e della lunghezza di 10-30 mm pro-

dotti utilizzando scarti di legna asciutta.

La materia prima può essere scarto di altre lavorazioni (scarto di segheria, o di

falegnameria) o può anche essere legno sminuzzato proprio a tale scopo.

Il pellet rappresenta rispetto al cippato un passo ulteriore nella trasformazione
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della legna da ardere. Gli scarti formano i cilindretti mediante l’azione di pressa-

tura in abbinamento con il collante costituito dalle resine naturali del legno (es.

lignina). Il pellet offre una grande comodità di gestione in quanto viene commer-

cializzato sia in sacchetti che venduto sciolto all’ingrosso ormai ovunque. Per

contro, il costo energetico di trasformazione risulta essere superiore a quello del

cippato e, ovviamente a quello della legna da ardere. Grazie alla facile reperibi-

lità, l’utilizzo del pellet risulta assai comodo per chi non ha la possibilità di stoc-

care legna o cippato. Per tale motivo il pellet è di fatto un’interessante alternati-

va ai combustibili convenzionali (gasolio, GPL, metano, ecc.). Purtroppo sia a

causa del costo energetico di trasformazione e di trasporto, sia a causa di dina-

miche di carattere commerciale, il pellet risulta essere in qualche modo “colle-

gato” alle dinamiche conomiche dei combustibili fossili (es. reperibilità, fluttua-

zione dei prezzi, ecc....). Tale aspetto potrebbe essere mitigato da una produzio-

ne locale di pellet. Nel fare le valutazioni economiche rispetto a sistemi ad ali-

mentazione manuale (caldaie a fiamma rovescia, stufe in maiolica, stufe tirole-

si, ecc...), come nel caso dei sistemi a cippato, è bene ricordarsi che gli appa-

recchi di combustione a pellet contemplano appositi meccanismi di alimentazio-

ne automatica e di serbatoi di accumulo. Ciò ovviamente influisce sui costi di

installazione. La reperibilità del pellet consente di ridurre al minimo lo stoccag-

gio e quindi la relativa spesa di spazio e di soldi. Per contro l’acquisto di pellet

in piccoli quantitativi risulta assai penalizzante rispetto all’acquisto all’ingrosso di

grandi volumi.

Come nel caso di ogni sistema tecnologico, il funzionamento dell’impianto risul-

ta inoltre essere legato alla disponibilità di corrente elettrica, senza la quale

viene meno la possibilità di alimentazione del generatore di calore.

Vi è poi la possibilità di ricorrere anche a tronchetti di trucioli o segatura, ecc.

Tipologie di generatore di calore 

A dimostrazione del fatto che questo settore risulta

essere caratterizza da un largo impiego di tecnolo-

gia, assistiamo ad un vastissimo campionario di

soluzioni per il riscaldamento a biomasse che pos-

siamo schematizzare suddividendolo in:

Sistemi diretti: cedono direttamente il calore in

ambiente riscaldando per convezione (scaldando

direttamente l’aria che lambisce il corpo caldo – es.

stufa in ghisa) o per irraggiamento (es. stufa in

maiolica)

Sistemi indiretti: cedono calore ad un fluido con-

vettore (acqua d’impianto) che viene utilizzato per

riscaldare corpi scaldanti (termosifoni, riscaldamen-

to a pavimento, ecc..) come normalmente accade in

impianti di riscaldamento convenzionali. In questo

caso si tratta di generatori che sostituiscono la

comune caldaia e vengono ubicati in appositi locali

tecnici.

Sistemi ibridi: si tratta di soluzioni intermedie fra i

due casi precedenti in quanto parte del calore viene

ceduto direttamente dal generatore all’ambiente in

cui esso è ubicato, parte all’acqua di impianto. Il

generatore ovviamente sarà collocato all’interno di

un ambiente che deve essere riscaldato e pertanto

avrà anche una valenza estetica. 

Fra i vari sistemi sopra elencati (vedi tabella in alto

a sinistra) alcuni possono provvedere anche al solo

riscaldamento di acqua ad uso sanitario (cioè acqua

calda per doccia, lavandino, ecc.). 

Il sistema di riscaldamento a biomasse potrà essere

integrato con un sistema solare termico per far sì

che sia possibile ottenere acqua calda ad uso sani-

tario anche nella bella stagione, senza dover ricorre-

re alla fiamma ed evitare quindi un fastidioso surri-

scaldamento dell’ambiente (cosa assai importante

se il generatore è posizionato in un locale abitato

piuttosto che in un locale tecnico).

La combustione ottimale

La scelta corretta di una stufa, di una caldaia a legna

(pellet, cippato o altro) o di un caminetto, passa ine-

vitabilmente attraverso la conoscenza degli aspetti

essenziali della combustione.

Prendendo per semplicità come riferimento la com-

bustione ottimale di legna, si attraversano tre fasi.

Fase 1: Evaporazione. Il legno contiene sempre

una certa percentuale di acqua. Questa, a causa del

calore sviluppato dal fuoco, evapora.  Il legname

stagionato di due anni contiene un’umidità del 15%,

contro il 50% della legna fresca. La fase di evapora-

Sistemi diretti: caminetto aperto (caminetto classico)

caminetto con inserto (caminetto chiuso)

camino ad accumulo

camino - stufa ad accumulo

cucina economica

stufa classica in ghisa

stufa in ghisa con rivestimento

stufa in cotto

stufa inerziale

stufa in maiolica

stufa classica tirolese

stufa in pietra

stufa a pellet, ecc.

Sistemi indiretti: caldaia a legna

caldaia a cippato

caldaia a pellet, ecc.

Sistemi ibridi: termocamino

termocucina

termostufa a pellets 

stufa inerziale con scambiatore di calore

stufa inerziale con inserto tecnologico, ecc.
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Combustione di un ceppo di legno umido, maggiore è l’umidità,

minore sarà il calore prodotto dalla stufa. 

A sinistra, una stufa con inserto tecnologico.

In basso, automatismo per la regolazione della combustione.

Nella pagina accanto, tabella con i principali sistemi per la 

produzione di calore da biomassa.

zione termina quando il legno raggiunge  in ogni sua parte i 100°C, ovvero la tem-

peratura di ebollizione dell’acqua. La fase di evaporazione è energeticamente

molto dispendiosa poiché quanta più umidità contiene il legno, tanto maggiore

sarà il calore che verrà assorbito  dall’acqua nel passaggio dallo stato liquido a

quello gassoso. Di conseguenza, maggiore sarà il tasso di umidità della legna,

minore sarà il calore prodotto dalla stufa, dal caminetto, dalla caldaia. Dal tasso

di umidità della legna dipende anche la pulizia della combustione, ovvero il rila-

scio di sostanze inquinanti.

Più la legna è asciutta, più pulita sarà la combustione e maggiore sarà la resa ter-

mica dell’apparato di combustione. In altri termini, bruciare solo legna secca  è il

primo passo per risparmiare denaro, ambiente e alberi.

Fase 2: Sviluppo di gas – pirolisi. Con il salire della temperatura il legno inizia

a rilasciare gas. La fase compresa fra i 200 ed i 600°C, detta fase di pirolisi o gas-

sificazione del legno, è quindi molto interessante dal punto di vista energetico. A

termine di tale fase, oltre ai gas, quello che rimane è il cosiddetto carbone di

legna che rappresentante circa il 15% del peso del legno anidro (legno con 0%

di umidità).

Fase 3: Combustione di gas e carbone. A partire dai 400°C i gas sviluppati

nella precedente fase di pirolisi iniziano la loro combustione. Il rilascio di calore è

particolarmente rilevante a partire dai 600-650°C, ovvero quando il processo di

gassificazione del legno è ormai completo. I gas ed il carbone bruciano ovvia-

mente solo se viene garantita, oltre all’elevata temperatura, anche una sufficien-

te quantità di ossigeno. Una combustione completa non è quindi prerogativa di

tutti i sistemi a legna, ma solo di apparati tecnologici (caldaie a fiamma inversa,

termocamini a doppia combustione, ecc...) o di particolari soluzioni tradizionali fra

cui spiccano le stufe in maiolica, le stufe tirolesi e le stufe in pietra.

La scelta del sistema ottimale

In base a quanto sopra descritto viene da sé che la

scelta del sistema di riscaldamento a legna (o ad

altri combustibili solidi di origine vegetale) deve

essere effettuata in seguito ad un’analisi dei vari fat-

tori che entrano in gioco (efficienza, comfort, como-

dità di gestione, affidabilità, sicurezza, pulizia dei

fumi, ecc…). Con il prossimo articolo prenderemo in

esame nel dettaglio alcune soluzioni perfettamente

in grado di coniugare molti di tali aspetti.




