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Progetto Fuoco ha acceso i riflettori su un comparto strategico
dell’industria italiana, quello dell’energia dal legno, che vanta
un giro di affari di 4 miliardi di euro con oltre 30 mila addetti.

A

bbiamo vissuto una grande soddisfazione, perché negarlo?
Molta emozione di fronte al calore, alla vicinanza e alla
consapevolezza che si respirava nei padiglioni di Progetto
Fuoco. La consapevolezza di aver lanciato un messaggio forte e chiaro:
la biomassa è una risposta concreta per la transizione energetica.
Il messaggio di questa edizione di Progetto Fuoco è legato alla
congiuntura storica, climatica e geopolitica nella quale ci troviamo. In
primo luogo, i biocombustibili legnosi, per loro natura rinnovabili
e sostenibili, rappresentano un asset indispensabile per le
politiche di transizione energetica, perché assicurano continuità,
stabilità e programmabilità, tre aspetti centrali per rendere la
transizione ecologica realmente sostenibile e inclusiva.
In secondo luogo, la crescente attenzione del pubblico verso il
riscaldamento a legna dimostra come questo possa costituire una
valida risposta al caro-energia, soprattutto in vista del prossimo
inverno.
Il primo trimestre di quest’anno ha visto un aumento in bolletta del
94% nel prezzo del gas e del 131% nell’elettricità rispetto allo stesso
periodo nel 2021, aumenti che non sembrano destinati a diminuire,
almeno nel breve termine. È quindi il momento perfetto per continuare
a scommettere sui biocombustibili legnosi.
Tra gli addetti ai lavori queste parole risuonano come un mantra, ma
vedere i padiglioni di Progetto Fuoco pieni di operatori internazionali,
una visibilità sui media senza precedenti per il comparto, aziende con
nuovi brand e prodotti innovativi, un business più vivace che mai,
dimostra ancora una volta che chi ha creduto e ha lavorato insieme
a Progetto Fuoco per la promozione e lo sviluppo del settore non ha
sbagliato. La soddisfazione è questa.

rivestimento in maiolica
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MATISSE
Semplicemente rivoluzionaria
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Raul Barbieri general manager of Progetto Fuoco

Progetto Fuoco, biomass as a concrete answer for the
energy transition and the energy price.
Progetto Fuoco turned the spotlight on a strategic sector of
the Italian industry, that of energy from wood, which boasts a
turnover of 4 billion euro with over 30 thousand employees.

W

e experienced great satisfaction, why deny it?
A lot of emotion in front of the warmth, the closeness and
the awareness that one could breathe in the halls of Progetto
Fuoco. The awareness of having launched a strong and clear message:
biomass is a concrete answer for the energy transition.
The message of this edition of Progetto Fuoco is linked to the historical,
climatic and geopolitical conjuncture in which we find ourselves.
Firstly, woody biofuels, by their nature renewable and sustainable,
represent an essential asset for energy transition policies,
because they ensure continuity, stability and programmability, three
central aspects to make the ecological transition truly sustainable and
inclusive.
Secondly, the public’s growing interest in wood-fuelled heating shows
how it can be a valid response to high energy prices, especially in
view of the coming winter.
The first quarter of this year saw a 94% increase in gas prices and
a 131% increase in electricity compared to the same period in 2021,
increases that do not seem likely to decrease, at least in the short term.
It is therefore the perfect time to continue betting on woody biofuels.
Among professionals these words resonate like a mantra, but seeing
the pavilions of Progetto Fuoco full of international operators, an
unprecedented visibility in the media for the sector, companies with
new brands and innovative products, a business more lively than ever,
proves once again that those who believed and worked together with
Progetto Fuoco for the promotion and development of the sector were
not wrong. This is satisfaction.
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La nuova stufa a pellet MATISSE rispecchia la perfezione del cerchio e la leggerezza
della linea verticale. Il pregiato rivestimento in vetro temperato nero è intervallato dalla
trama sartoriale di due griglie verticali, che ne percorrono tutta la lunghezza.
Disponibile in 3 potenze (6 kW, 8 kW e 10 kW), MATISSE è il risultato della sintesi tra
eleganza ed estrema innovazione: dispone della tecnologia VERTICAL AIR®, una lama
verticale di aria calda; di un sistema di alimentazione full 24 volt, che garantisce minori
consumi; del bruciatore brevettato J-EVO 3® con carico di pellet dal basso, che mantiene
pulito il braciere e rende la fiamma più bella.

jolly-mec.it - + 39 035 8359211

www.progettofuoco.com

Conclusa a Verona l’edizione 2022 dell’evento dedicato
al riscaldamento a biomassa.
Ne parliamo con il nuovo Presidente di Piemmeti,
Giovanni Mantovani

Giovanni Mantovani
Presidente di Piemmeti / Chairman of Piemmeti

È

tra gli artefici dello sviluppo
delle grandi manifestazioni
internazionali di Veronafiere
SpA (della quale è stato direttore
generale dal 1998 al 2022). In
particolare Vinitaly, Marmomac,
Fieragricola, Progetto Fuoco,
LetExpo, Samoter e Fieracavalli.
È membro del board di UFI
(the Global Association of the
Exhibition Industry) e Presidente
del CdA di Piemmeti SpA.
Nel 2014/2015 (nominato dal
Ministro per le Politiche Agricole)
è stato componente del Comitato
Scientifico per il Padiglione del
Vino - Expo Milano 2015.
È Presidente della Fondazione
della Comunità Veronese.

H

e is one of the architects
behind the development of
Veronafiere’s most important
international exhibitions (of which
he was C.E.O. from 1998 to 2022),
in particular Vinitaly, Marmomac,
Fieragricola, Progetto Fuoco,
Letexpo, Samoter, and Fieracavalli.
He is member of the board of UFI
(the Global Association of the
Exhibition Industry) and Chairman
of the board of Piemmeti Spa.
In 2014/2015 he was a member
of the Scientific Committee for
Wine Pavilion at Expo Milano
2015 (appointed by the Minister
of Agriculture). He is Chairman
of Fondazione della Comunità
Veronese.
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PROGETTO FUOCO TORNA AI LIVELLI PRE-COVID
E BISSA LE PRESENZE DEL 2020 CON IL 32%
DI OPERATORI PROVENIENTI DALL’ESTERO.

«UN SETTORE E UNA FIERA IN BUONA SALUTE»

Progetto Fuoco 2022 si è chiusa con un grande successo di pubblico e
operatori e torna ai livelli pre-Covid, bissando le presenze dell’edizione
2020. Un’iniezione di fiducia per il settore, che in Italia vanta 14 mila
aziende attive, complice anche il grande ritorno di interesse da parte
dei consumatori per legna e pellet. Il più importante evento mondiale
dedicato al riscaldamento a biomassa, promosso da Piemmeti, si è tenuto
dal 4 al 7 maggio e ha visto la presenza di più di 800 brand, con il 32%
di operatori provenienti dall’estero. Numeri in linea con l’edizione
precedente, quando gli operatori esteri erano il 36%, ma comprendevano
anche un 6% di russi e ucraini.
«Abbiamo respirato grande fiducia da parte di operatori ed espositori.
Da parte nostra la soddisfazione è tanta, perché siamo di fronte ad un
risultato per nulla scontato» dichiara Giovanni Mantovani, Presidente di
Piemmeti. «Dopo due anni difficili segnati dalla pandemia siamo tornati ai
livelli del 2020 smentendo chi faceva previsioni negative alla vigilia. Il settore
del riscaldamento a biomassa, così come Progetto Fuoco che ne è punto di
riferimento mondiale, sono in buona salute. Abbiamo lavorato seriamente
insieme a tutti i partner coinvolti, che ringrazio, e i risultati si sono visti».
Una filiera, quella del legno-energia, che oggi in Italia esprime oltre
4 miliardi di euro di fatturato e 30 mila addetti con una ricaduta
occupazionale sette volte superiore a quella della produzione di petrolio,

Progetto Fuoco 2022 closed with a great success among the public and
operators and returned to pre-Covid levels, repeating the attendance figures
of the 2020 edition. An injection of confidence for the sector, which boasts 14
thousand active companies in Italy, also thanks to the great return of consumer
interest in wood and pellets. The world’s most important event dedicated to
biomass heating, promoted by Piemmeti, was held from 4 to 7 May and was
attended by more than 800 brands, with 32% of operators coming from
abroad. Numbers in line with the previous edition, when foreign operators
accounted for 36%, but also included 6% Russians and Ukrainians.

Progetto fuoco returns to pre-covid levels and repeats 2020 attendance figures
with 32% of operators coming from abroad. « A healthy industry and fair»
The 2022 edition of the event dedicated to biomass heating concluded in Verona.
We talk about it with the new chairman of Piemmeti, Giovanni Mantovani

ed è considerata un’eccellenza del
Made in Italy: basti pensare che
il 70% degli apparecchi a pellet in
Europa sono progettati e costruiti nel
nostro Paese.
Quella delle biomasse e dell’energia
dal legno è un’energia rinnovabile,
economica e sicura. Per esprimere al
meglio le sue potenzialità ha bisogno
di due alleati: la tecnologia e la
voglia di innovare.

Dopo due anni
difficili segnati
dalla pandemia siamo
tornati ai livelli del 2020
smentendo chi faceva
previsioni negative alla
vigilia.

«We breathed great confidence from
operators and exhibitors. From our side,
there is great satisfaction, because we
are facing a result that is by no means
a foregone conclusion» says Giovanni
Mantovani, chairman of Piemmeti.
«After two difficult years marked by
the pandemic, we are back to 2020
levels, disproving those who made

«L’innovazione di prodotto ha
progressivamente ridotto le emissioni,
che negli ultimi 10 anni hanno
continuato a diminuire – aggiunge
Giovanni Mantovani, presidente di
Piemmeti – e migliorato i rendimenti
che ora raggiungono, per le stufe
a pellet, anche il 95%. A Progetto
Fuoco si è visto come, per abbattere
le emissioni di Pm10 e contribuire
al miglioramento della qualità
dell’aria, occorra favorire il turnover
tecnologico, ossia la sostituzione
dei vecchi impianti inquinanti con
stufe, caminetti e caldaie di nuova
generazione, sostituzione finanziata
in parte dal Governo con lo strumento
incentivo del “Conto Termico”».
Progetto Fuoco promuove e comunica
un settore che sempre di più vuole
offrire innovazione e risposte

After two difficult
years marked by
the pandemic, we
are back to 2020 levels,
disproving those who made
negative predictions on the
eve of the fair.

concrete ai problemi di lotta
all’inquinamento atmosferico.
Il legno è la prima tra le energie
rinnovabili (di cui rappresenta il
33% in Italia e il 40% nel mondo) e la
seconda fonte di riscaldamento per
le famiglie italiane. Il miglioramento
della qualità dell’aria è un obiettivo
prioritario a cui contribuiscono
responsabilmente le imprese della
filiera con l’innovazione di prodotto e

negative predictions on the eve of the
fair. The biomass heating sector, as well
as Progetto Fuoco, which is its global
benchmark, are in good health. We have
worked seriously together with all the
partners involved, whom I thank, and the
results were evident».
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«UN SETTORE E UNA FIERA IN BUONA SALUTE»

contraddittorie, emergenziali e mai
lo sviluppo di nuove tecnologie.
strutturali.
Un percorso che ha già rivoluzionato
«La nostra società – conclude
il settore, dando vita ad apparecchi
Mantovani – vuole rappresentare il
capaci di ridurre sempre più
motore di questa necessaria attività
consumi ed emissioni migliorando il
di informazione.
rendimento della
Attraverso ingenti
combustione.
Il legno
investimenti in
Prioritaria è
è la prima
comunicazione, con una
quindi una
tra le energie
proposta fieristica di
corretta
rinnovabili (di cui
qualità (oltre all’evento
informazione
mondiale di Verona,
verso i cittadini e
rappresenta il 33%
viene organizzata
gli amministratori
in Italia e il 40%
anche Italia Legno
pubblici: da
nel mondo) e la seconda Energia ad Arezzo)
una realtà poco
fonte di riscaldamento
e la pubblicazione
conosciuta
nascono troppo
per le famiglie italiane. dell’unica rivista del
settore, PF Magazine,
facilmente
vogliamo diffondere
fake news che
messaggi corretti a sostegno
creano confusione e portano alla
dell’utilizzo dell’energia dal legno».
scelta di misure inefficaci e spesso

A supply chain, that of wood-energy,
which today in Italy generates a
turnover of more than 4 billion euro
and 30 thousand employees, with an
employment impact seven times greater
than that of oil production, and is
considered a Made in Italy excellence:
suffice it to say that 70% of pellet
appliances in Europe are designed and
built in our country.
Biomass and wood energy is a
renewable, cheap and safe energy. To
express its full potential it needs two
allies: technology and the desire to
innovate.
«Product innovation has progressively
reduced emissions, which have
continued to fall over the last 10 years
-adds Piemmeti chairman Giovanni
Mantovani, - and improved efficiencies
that now reach, for pellet stoves, up to
95%. At Progetto Fuoco we saw how, in
order to reduce Pm10 emissions and
8 | PF M a ga z i n e

contribute to improving air quality, it
is necessary to encourage technology
turnover, i.e. the replacement of old
polluting systems with new-generation
stoves, fireplaces and boilers, a
replacement partly financed by the
government with the “Thermal Account
incentive tool”».
Progetto Fuoco promotes and
communicates a sector that increasingly
wants to offer innovation and concrete
answers to the problems of
contrasting air pollution. Wood is
the first among renewable energies (of
which it represents 33% in Italy and 40%
worldwide) and the second source of
heating for Italian families. Improving
air quality is a priority objective to
which the supply chain companies
contribute responsibly through product
innovation and the development of new
technologies. A path that has already
revolutionised the sector, giving rise

to appliances capable of increasingly
reducing consumption and emissions by
improving combustion efficiency. The
priority is therefore correct information
to citizens and public administrators:
from a little-known reality too easily
comes fake news that creates confusion
and leads to the choice of ineffective and
often contradictory measures that are
emergency and never structural.
«Our company, - Mantovani concludeswants to be the driving force behind
this necessary information activity.
Through substantial investments in
communication, with a quality trade fair
proposal (in addition to the world event
in Verona, Italia Legno Energia is also
organised in Arezzo) and the publication
of the only magazine in the sector, PF
Magazine, we want to spread correct
messages in support of the use of wood
energy».
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Reflections after Progetto Fuoco 2022

Riflessioni dopo
Progetto Fuoco 2022
LA BIOMASSA, QUELLA SCONOSCIUTA
ENERGIA RINNOVABILE

BIOMASS,
THAT UNKNOWN
RENEWABLE ENERGY

T

o give the right dimension to the
problem of the contribution to PM
emissions by domestic heating with
wood and pellets, it is necessary to
know that
- wood heating produces only 17% of
the total PM10;
- of this 17%, a large part (86%) comes
from 6.3 million generators that
are more than 10 years old and are
therefore technologically obsolete;
- old stoves emit up to 8 times more than
modern stoves;
- improper use of the stove also causes
10 times more emissions than proper
use.
This is why it is important to replace the
old stove with a modern one and then
use it properly.
Technological turnover and investment
in
innovation
and
development
have revolutionised the industry
and increased the efficiency of the
products by lowering consumption and
emissions.

Q

- il riscaldamento a legna produce
uando si parla di energie
solo il 17% del PM10 totale;
rinnovabili si pensa sempre al
- di questo 17%, una parte cospicua
solare, all’idroelettrico o all’eolico.
(l’86%) proviene da 6,3 milioni di
Spesso la biomassa viene (a torto)
generatori che hanno più di 10 anni di
ignorata. Il legno è invece la prima tra
età e che sono quindi tecnologicamente
le energie rinnovabili (il 33% in Italia e
obsoleti;
il 40% nel mondo) e la seconda fonte di
- le vecchie stufe emettono fino a 8 volte
riscaldamento per le famiglie italiane.
di più rispetto alle stufe moderne;
Questa realtà è poco conosciuta e molto
- anche l’uso improprio della stufa
spesso oscurata da fake news e notizie
provoca emissioni 10 volte maggiori
infondate e deleterie che ne minano
rispetto a un uso corretto.
la credibilità: l’accusa è che questo
Ecco perché è importante sostituire la
tipo di riscaldamento sia un fattore di
vecchia stufa con una moderna e poi
inquinamento dell’aria, mentre i dati
utilizzarla nel modo corretto.
dimostrano una realtà molto più
Il turnover tecnologico e gli
complessa.
investimenti in innovazione
Per restituire la giusta
e sviluppo hanno
dimensione del problema
Riscaldamento
rivoluzionato il settore
legato al contributo
a legna produce
e hanno incrementato
alle emissioni di PM da
solo il 17%
l’efficienza dei prodotti
parte del riscaldamento
abbattendo i consumi e le
domestico a legna e pellet
del PM10
emissioni.
occorre sapere che:

totale

P F Ma g a z in e | 1 1

Reflections after Progetto Fuoco 2022

Riflessioni dopo
Progetto Fuoco 2022
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A

mmontano a 25 milioni le
tonnellate di CO2 equivalente
risparmiate annualmente in Italia
grazie alla sostituzione delle fonti fossili
con le biomasse legnose, una fonte
rinnovabile. Non solo. Secondo AIEL, il
legno usato per il riscaldamento
domestico in sostituzione dei
combustibili d’importazione
...la superficie
porta anche benefici
forestale italiana in termini economici,
occupazionali e di difesa
(10,4 milioni
del territorio. Un ettaro di
di ettari)...
bosco gestito genera infatti in
300 anni un risparmio di CO2
dieci volte maggiore rispetto
al risparmio derivato da una
foresta “abbandonata”, grazie al suo uso
come materiale da costruzione e come
biocombustibile. E c’è di più: un bosco in

MARKET TRENDS

TENDENZE
DI MERCATO

T

Q

he biomass market is certainly a healthy
one, with more and more consumers
opting for biomass stoves and fireplaces,
aware of the advantages of expense control
and, above all, autonomous management.
The “food trend” aspect should not be
overlooked, with the return of wood and
pellet stoves: an ideal choice for those who
focus on genuine flavours that bring out
the best in fragrances and aromas without
altering the organoleptic characteristics,
while maintaining the value of modernity
in style and respect for the environment.
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uello italiano è sicuramente un
mercato in salute che vede sempre
più consumatori scegliere stufe e
caminetti a biomassa, consapevoli dei
vantaggi legati al controllo della spesa
e soprattutto alla gestione autonoma.
Da non trascurare l’aspetto “food trend”,
con il ritorno delle cucine a legna e a
pellet: una scelta ideale per chi punta ai
sapori genuini che esaltano al massimo
i profumi e gli aromi senza alterarne
le caratteristiche organolettiche,
mantenendo il valore della modernità
nello stile e il rispetto per l’ambiente.

salute assicura regimazione delle acque
e protezione da valanghe e frane.
Quindi non è vero che usare biomassa
legnosa per il riscaldamento distrugge
le foreste, se tale operazione segue una
gestione sostenibile.
Contrariamente a quanto si pensa,
la superficie forestale italiana (10,4
milioni di ettari) è più che raddoppiata
in mezzo secolo, ma alla crescita in
volume non corrisponde lo stesso livello
di prelievo di legname (l’Italia preleva
annualmente circa il 25% dell’incremento
legnoso, posizionandosi al penultimo
posto in Europa). Ciò fa capire come in
realtà il bosco italiano non sia gestito
né utilizzato e versi quindi in stato di
abbandono, pur rappresentando una
risorsa da tutelare e da mettere a valore.

CRESCE L’INTERESSE
PER I SISTEMI DI RISCALDAMENTO
A LEGNA E PELLET

INTEREST IN WOOD
AND PELLET HEATING
SYSTEMS GROWS

D

F

ai dati ricavati da Google Trends emerge che il motore di ricerca ha fatto
registrare un picco il 12 marzo, giorno in cui le ricerche si sono triplicate
rispetto alla media dei due mesi precedenti per la ricerca “stufa a legna”
(la più semplice e intuitiva per chi ancora non conosce questo mondo).
Complice il continuo rialzo dei prezzi dell’energia e del gas, e i timori legati alla
guerra in Ucraina, per tante famiglie e imprese la scelta è quella di guardare sempre
più alle energie rinnovabili che rappresentano oggi la giusta risposta contro crisi
climatica, caro energia, speculazioni e dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.

igures from Google Trends show that
the search engine recorded a peak
on 12 March, the day on which searches
tripled compared to the average of the
previous two months for the search ‘woodburning stove’ (the simplest and most
intuitive for those still unfamiliar with this
world). Accomplice to the continuous rise
in energy and gas prices, and the fears
linked to the war in Ukraine, for many
families and businesses the choice is to
look more and more to renewable energies,
which today represent the right answer
against the climate crisis, high energy
prices, speculation and dependence on
foreign supplies.

INCENTIVI

I

l Conto Termico è l’incentivo più usato dalle famiglie italiane per affrontare
l’acquisto di un generatore a legna o pellet e dal 2019 al 2020 gli interventi
incentivati secondo questa modalità sono risultati stabili passando da 77.000
(2019) a 71.000 (2020). Anche Bonus Casa (16.800 interventi) ed Ecobonus (4.900
interventi) hanno registrato un leggero calo rispetto al 2019, a causa della crisi
pandemica e dell’introduzione del Superbonus. Se si sostituissero tutti i vecchi
impianti domestici a legna con moderne tecnologie si garantirebbe una
riduzione delle emissioni di polveri sottili derivanti dalla combustione
domestica di biomasse di almeno il 70%.
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Riflessioni dopo
Progetto Fuoco 2022
THE NUMBERS
OF THE SUPPLY CHAIN

I

n Italy, according to AIEL data, 11
million tonnes of firewood, about
3.2 million tonnes of pellets and 1.3
million tonnes of wood chips are
consumed. The consumption
of wood and pellets in the
residential
sector
has
remained
substantially
stable over the past
six years. As far as
the generator fleet is
concerned, there are
more than 8.3 million
biomass
heating
systems
installed
overall, a decrease
compared to 2014
when it stood at 9.4
million. The decrease
is mainly related to the
decommissioning
of
obsolete appliances. In
fact, 66% of the installed
generators are more than
10 years old, 19% are 5 to
10 years old and 15% are less
than 5 years old. Hence the
need for a technology turnover
to replace old products with new
technologically advanced and less
polluting ones.

I NUMERI DELLA FILIERA

I

n Italia, secondo i dati AIEL, sono
consumati 11 milioni di tonnellate di legna
da ardere, circa 3,2 milioni di tonnellate di
pellet e 1,3 mln di tonnellate di cippato.
Negli ultimi 6 anni il consumo di legna
e pellet nel settore residenziale è
rimasto sostanzialmente stabile.
Per quanto riguarda il parco
generatori sono oltre 8,3 milioni
i sistemi di riscaldamento a
biomasse complessivamente
installati, in calo rispetto al
2014 quando si attestava
sui 9,4 milioni di pezzi. La
diminuzione è principalmente
legata alla dismissione di
apparecchi obsoleti. Infatti il
66% dei generatori installati ha
più di dieci anni d’età, il 19% ha
dai 5 ai 10 anni e il 15% ha meno
di 5 anni. Da qui la necessità di un
turnover tecnologico per sostituire
i vecchi prodotti con prodotti nuovi
tecnologicamente avanzati e meno inquinanti.

Fire Lovers

Margot Evo
Libera la tua fantasia in cucina grazie
all'ingegnoso dispositivo brevettato «PANEPIZZA».
Un'unica grande porta racchiude due forni
indipendenti: gestisci come vuoi il calore, il forno
superiore è in grado di sfruttare temperature più
alte grazie ad un giro fumi dedicato. Entrambi i
forni hanno la base in pietra ollare e termometro
dedicato. Acqua, lievito e farina e si compie una
piccola magia in casa. Tre ingredienti
apparentemente molto semplici, danno origine a
qualcosa di incredibilmente speciale e
profumato, che unisce tutta la famiglia.
Area riscaldabile (mq) • 91
Potenza nominale (kW) • 12,1
Consumo orario legna (kg/h) • 3,25
Forno superiore (HxLxP)
cm • 10x32,3x43,3
Forno inferiore (HxLxP)
cm • 25,2x32,3x43,3
Incentivi Conto Termico 2.0
FASCIA A

601,36 €

FASCIA B

851,93 €

FASCIA C

1102,50 €

FASCIA D

1403,18 €

FASCIA E

1703,86 €

FASCIA F

1804,08 €

ALTROCONSUMO

L

a rivista Altroconsumo ha effettuato
prove di laboratorio indipendenti
su apparecchi a legna e pellet a 4
stelle con cicli di funzionamento reale,
incluso accensione e spegnimento,
dimostrando come le emissioni di
polveri da parte dei generatori a legna
e pellet si riducono da 4 a 8 volte
rispetto ai fattori di emissione utilizzati
dall’inventario ufficiale Inemar, ovvero
i livelli di emissione medi del parco
installato. Sul fronte delle emissioni di
CO2 climalterante, per ogni megawattora
di energia primaria prodotta, il gasolio
emette in atmosfera 326 kg di CO2
equivalente, il GPL 270 kg di CO2
equivalente, il metano 250 kg di CO2
equivalente, il pellet solo 29 kg di CO2
equivalente, la legna da ardere 25 kg
di CO2 equivalente.
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Contatti: +39 0445.741310
Email: export@thermorossi.it
www.thermorossi.com
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Innovative signals and proposals from Verona.
A showcase increasingly open to trends, proposals and solutions

Initiatives

Da Verona segnali e proposte innovative.
Una vetrina sempre più aperta
a tendenze, proposte e soluzioni

Le iniziative

Innovation Village –
Progetto Fuoco Startup Award

PROGETTO

INNOVATION

VILLA GE

FIRE
OBSERVER

Web gallery

Start-up Award

“Prize X 2021”

FUOCO
webgallery.progettofuoco.com

Premio di design

HACKATHON
La sfida
tra giovani innovatori

PF

MAGAZINE
Numero speciale

PROGETTO

BOSCO

Area esterna

Pellet Book, una guida per conoscere il pellet
Oggi, a causa del caro bollette e
della crisi energetica, sono fortissimi
l’interesse e la curiosità verso il pellet
e più in generale verso le forme di
riscaldamento con la legna e i suoi
derivati.
Pellet Book, una guida scritta per i
buyers e gli operatori della grande
distribuzione, ma utile per tutti,
contiene tutte le informazioni di base
per capire come e secondo quali criteri
effettuare la scelta corretta per le proprie
esigenze.
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Innovazione tecnologica e sostenibilità
ambientale sono stati i temi al centro
di Progetto Fuoco 2022. Dalle stufe
ai caminetti passando per caldaie,
barbecue e cucine a legna e pellet: in
prima linea in fiera, assieme alle grandi
imprese, che da sempre collaborano
per lo sviluppo del comparto, sono stati
presenti giovani innovatori e startup.
Queste ultime ospitate all’interno
dell’Innovation Village, una “future
showroom” con le migliori startup
italiane.

Pellet Book nasce grazie alla
collaborazione tra Progetto Fuoco,
AIEL - Associazione Italiana Energie
Agroforestali e BricoMagazine, la prima
rivista in Italia dedicata interamente alla
distribuzione moderna del bricolage.
La presenza in fiera, in qualità di
espositori, dei maggiori produttori
e importatori del settore del pellet e
dei combustibili derivati dal legno,
ha garantito la qualità e la quantità
delle informazioni che la guida potrà
continuare a fornire tutto l’anno come
utile, veloce e pratico strumento di
consultazione.

Nell’ultima giornata di manifestazione,
il 7 maggio, si è tenuta la premiazione
della seconda edizione di “Give Me
Fire – Progetto Fuoco Startup
Award”, la challenge promossa da
Progetto Fuoco, Blum e AIEL che ha
visto numerose aziende innovative

sfidarsi a colpi di pitch e presentare
i loro prodotti tecnologici relativi al
settore del riscaldamento a biomassa.
Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la
startup pistoiese Ager Oliva, che
ha l’obiettivo di salvare i 4 milioni
di ulivi abbandonati in Toscana
attraverso adozioni a distanza da
parte di privati e aziende, così da
garantire la salvaguardia della
biodiversità, il rispetto dell’ambiente,
il recupero di territorio ed evitare
il rischio idrogeologico. Al secondo
posto BioLogik Systems, startup con
sede al NOI-Techpark di Bolzano che
produce sistemi per la valorizzazione
energetica di rifiuti di biomassa. Terzo
posto ex-aequo per Altrefiamme,
progetto che si propone di valorizzare
l’intera filiera del legno grazie ad una
piattaforma di e-learning professionale,
un marketplace e un’area servizi basata
su Blockchain e sensorizzazione IoT,
e Fybra, startup che ha brevettato un
sensore IoT che, attraverso algoritmi
predittivi e adattivi, migliora la qualità
dell’aria negli spazi chiusi, sfruttando la
ventilazione naturale o ottimizzando la
ventilazione meccanica.

Innovation Village Progetto Fuoco Startup
Award

Technological innovation and environmental
sustainability were the focus of Progetto Fuoco
2022. From stoves to fireplaces, passing by
boilers, barbecues and wood and pellet stoves:
at the forefront of the fair, together with large
companies, which have always collaborated
for the development of the sector, were young
innovators and startups. The latter were hosted
in the Innovation Village, a “future showroom”
with the best Italian startups.
On the last day of the event, 7 May, the prizegiving ceremony of the second edition of “Give
Me Fire - Progetto Fuoco Startup Award”
was held, the challenge promoted by Progetto
Fuoco, Blum and AIEL, which saw numerous
innovative companies challenge each other
with pitches and present their technological
products related to the biomass heating
sector. The winner was the Pistoia-based
start-up Ager Oliva, which aims to save the
4 million abandoned olive trees in Tuscany
through long-distance adoptions by private
individuals and companies, so as to ensure
the preservation of biodiversity, respect for
the environment, recovery of land and avoid
hydrogeological risk. Second place went to
BioLogik Systems, a startup based at the NOITechpark in Bolzano that produces systems for
the energy valorisation of biomass waste. Third
place ex-aequo for Altrefiamme, a project that
aims to valorise the entire wood supply chain
thanks to a professional e-learning platform,
a marketplace and a service area based on
Blockchain and IoT sensorisation, and Fybra,
a startup that has patented an IoT sensor that,
through predictive and adaptive algorithms,
improves air quality in closed spaces,
exploiting natural ventilation or optimising
mechanical ventilation.

La vetrina dei prodotti di Progetto Fuoco
Per l’edizione 2022 di Progetto Fuoco
è stato presentato il nuovo portale
“Progetto Fuoco WEB-GALLERY”,
una vera e propria vetrina per parlare
direttamente al mercato, con la
possibilità di ricercare i prodotti in base
a prestazioni, consumi, classi energetiche
e molto altro. Uno spazio virtuale attivo
per garantire visibilità internazionale,
rafforzare il posizionamento e
implementare la community dei
protagonisti del settore del riscaldamento
a biomassa, favorendone la promozione
e l’incontro.

Progetto Fuoco’s product
showcase
For the 2022 edition of Progetto Fuoco, the
new “Progetto Fuoco WEB-GALLERY” portal
was presented, a real showcase to speak
directly to the market, with the possibility of
searching for products based on performance,
consumption, energy classes and much
more. An active virtual space to guarantee
international visibility, strengthen the
positioning and implement the community of
the protagonists of the biomass heating sector,
encouraging their promotion and meeting.
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Da Verona segnali e proposte innovative.
Una vetrina sempre più aperta a tendenze,
proposte e soluzioni.

HYBRID...
WOW!

POT. 3,8 - 9,0 kW | 4,1 - 10,4 kW

Focus on Outdoor
and Garden

Focus Outdoor e Garden

Outdoor and garden were one of the most
popular focuses of Progetto Fuoco: in fact,
thanks to an agreement signed with the AICG
(Italian Association of Garden Centres), 200 of
Italy’s leading garden centres visited the event
to find products to improve competitiveness in
a market with strongly positive values.
Statistics released by GfK and Green Retail
and published by Il Sole 24 Ore show that
sales in the outdoor sector grew by 13% in
2020 with peaks of +80% in some months,
those related to lockdown, and with further
double-digit increases in 2021. More and more
garden centres are giving visibility and space
to barbecues, ovens and outdoor kitchens,
but also pellets, wood and stoves are
beginning to gain visibility and interest among
customers.
A great economic opportunity for nurseries,
greenhouses and garden centre areas, and
more generally for agricultural businesses,
comes from the possibility of heating rooms
using wood, pellet, woodchip or, very often,
cogeneration systems, i.e. the combined use of
different forms of energy production.

Outdoor e garden sono stati uno dei
focus più apprezzati di Progetto Fuoco:
infatti, grazie ad un accordo siglato con
l’AICG (Associazione Italiana Centri
Giardinaggio), 200 tra i principali
centri garden italiani hanno visitato la
manifestazione per trovare prodotti per
migliorare la competitività in un mercato
dai valori fortemente positivi.
Le statistiche rilasciate da GfK e Green

Retail e pubblicate dal Sole 24 Ore
segnalano che le vendite nel settore
outdoor nel 2020 sono cresciute del
13% con punte di +80% in alcuni mesi,
quelli legati al lockdown, e con ulteriori
rialzi a due cifre anche nel 2021. Sempre
di più i garden center danno visibilità
e spazio a barbecue, forni e cucine
da esterno, ma anche pellet, legna e
stufe cominciano a conquistare visibilità
e interesse tra i clienti.
Una grande opportunità economica
per i vivai, le serre e le superfici dei
centri garden, e più in generale per le
imprese agricole, deriva dalla possibilità
di riscaldare gli ambienti attraverso
impianti a legna, pellet, cippato o, molto
spesso, con sistemi di cogenerazione,
ovvero l’impiego congiunto di forme
diverse di produzione di energia.

UNICA
Stufa ermetica con alimentazione ibrida
pellet e legna
in camera di combustione unica.

Progetto Bosco
Progetto Bosco
In the area outside the exhibition halls is
Progetto Bosco, the Progetto Fuoco themed
area dedicated to the forest and forest
mechanisation. The leitmotif of Progetto Bosco
is “the energy of the forest”.
At Progetto Bosco the focus is on the
importance and value of the forest: suffice
it to say that one hectare of managed forest
generates ten times more CO2 savings in 300
years than an “abandoned” forest, thanks
to the use of wood as biofuel and building
material.
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Nell’area esterna ai padiglioni espositivi
è stata allestita Progetto Bosco, l’area
tematica di Progetto Fuoco dedicata al
bosco e alla meccanizzazione forestale.
Il leitmotiv di Progetto Bosco è “l’energia
della foresta”.
A Progetto Bosco è centrale il racconto
dell’importanza e del valore del bosco:
basti pensare che un ettaro di bosco
gestito genera in 300 anni un risparmio
di CO2 dieci volte maggiore rispetto
a quello derivante da una foresta
“abbandonata”, grazie all’utilizzo del
legno come biocombustibile e materiale
da costruzione.

I VANTAGGI DELLA

I VANTAGGI DEL

LEGNA

PELLET

IL CALORE DELLA TRADIZIONE
La fiamma della legna, il calore delle braci, la
libertà di aggiungere i ceppi come preferisci,
la regolazione automatica dell’aria di
combustione.

Tutti i vantaggi in una stufa Nobis, Unica.

IL COMFORT MODERNO
Accensione e spegnimento anche da
remoto, Programmazione oraria, autonomia
fino a 22 ore di funzionamento continuo
e pulizia automatica.

www.nobisfire.it
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Fire Observer PRIZE X
The stove that looks
like a television
and the one that
furnishes the house
in summer. Progetto
Fuoco rewards
design the winners
of «Fire Observer
Prize X 2021»

La stufa che sembra una televisione e quella che in estate
arreda la casa. Progetto Fuoco premia il design i vincitori
di «Fire Observer PRIZE X 2021»
Lignum – Distretto del Mobile di Verona protagonista a Progetto Fuoco

V

anno alle aziende Moretti
Fire di Ripatransone (Ascoli
Piceno) e Kalon di Tarquinia
(Viterbo) i due riconoscimenti della
prima edizione dell’award dedicato
alla bellezza.
Una stufa che ha l’aspetto di uno
schermo televisivo di ultima
generazione, un’altra che diventa un
oggetto di arredo, a cui si possono
innestare una lampada o un tavolino.
Vanno alle aziende Moretti Fire
di Ripatransone (Ascoli Piceno)
e Kalon di Tarquinia (Viterbo) i
due riconoscimenti della prima
edizione di “Prize X 2021”, premio
di design per stufe e caminetti
organizzato a Progetto Fuoco da
Piemmeti in partnership con il blog
“Fire Observer | Danilo Premoli”. Il
premio è stato assegnato mercoledì
4 maggio in Fiera a Verona sulla
base dei voti dei lettori del blog e
di quelli di una giuria di architetti e
stampa specializzata presieduta dal
giornalista Oscar G. Colli e composta
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da Antonella Andriani, Francesco
Lucchese, Carlo Martino, Claudio
Moltani, Cinzia Pagni, Claudia Tisato,
Elisabetta Tonali, Davide Vercelli e
Giuliana Zoppis.
La preferita dai lettori è stata la
stufa “Vision Aqua” della Moretti
Fire, disegnata da Stefano Monti
e ambientata dalla ditta Prati.
«“Vision Aqua” è una stufa pulita
e ad alta efficienza, che riscalda
l’acqua attraverso la combustione
del pellet – spiega Stefano Moretti,
ad di Moretti Fire –. L’acqua calda
viene diffusa tramite un circolatore
nei caloriferi o nell’impianto a
pavimento che riscalda la casa. Il
design è stato studiato per creare
un’emozione diversa dalla classica
stufa. Un grande vetro scuro che
copre il bruciatore la fa assomigliare
a un televisore, così quando
rimane spenta nei periodi estivi
è un complemento d’arredo che
non disturba la vista. Il vetro scuro
“magic” copre alla vista il bruciatore
quando è spento, mentre lascia

vedere la fiamma quando questa
si accende. Tramite un pulsante, lo
schermo di vetro può essere alzato
per aprire la porta per la pulizia e le
altre operazioni di manutenzione».
Il prodotto premiato dalla giuria
invece è stata la stufa con lampada
incorporata “Graft” della Kalon
Stufe di Tarquinia (Viterbo)
disegnata da Lorenzo Damiani
e integrata nell’arredamento da
Equilibri Furniture. «Graft, che
significa “innesto” in inglese – spiega
Dalila Leone, brand manager di
Kalon –, è caratterizzata dalla
presenza di una cremagliera su
entrambi i lati che permette di
innestare alcuni accessori per
personalizzare la propria stufa e
viverla anche nei mesi estivi: una
lampada e due diversi elementi
d’appoggio, oltre ad uno “scudo”
calamitato da applicare davanti alla
finestra “del fuoco” ed un tavolino
che contiene un aspiracenere.
Nell’allestimento in fiera le dieci stufe
selezionate sono state ambientate da

Lignum - Verona Furniture District
protagonist at Progetto Fuoco

alcune aziende mobiliere di Lignum,
ente di governance del Distretto del
Mobile di Verona, Padova e Rovigo,
riconosciuto dalla Regione Veneto
(un distretto da 1207 aziende, 7000
addetti occupati, 53 paesi di export
nel mondo) che in partnership
con Piemmeti ha creato un’area
espositiva di 400 metri quadri a
Progetto Fuoco. In questo contesto 14
aziende del Distretto hanno arredato
dieci spazi arredativi per ambientare
le dieci stufe selezionate dal team di
Prize X.
«Il design sta diventando sempre
più strategico tra i produttori di
stufe e caminetti – sottolinea Danilo
Premoli, ideatore di Prize X –. E lo si
è visto nella grande attenzione che il
premio ha riscosso in questi mesi tra
gli addetti ai lavori».
Il premio, consegnato dal direttore
di Progetto Fuoco Raul Barbieri,
dall’architetto Danilo Premoli e dal
presidente di Lignum Alessandro
Tosato, è patrocinato dall’Ordine
degli Architetti di Verona. «Proprio
a Verona è fondamentale essere
presenti – afferma Alessandro

Tosato, presidente di Lignum – per
ricordare che la filiera del design
legno-arredo di questo territorio non
è solo storia e cultura, ma enorme
forza propulsiva per il presente e per
il futuro».
«Quella di valorizzare i contenuti
di design era una richiesta che
spesso emergeva nei miei colloqui
con le aziende espositrici – spiega
Raul Barbieri, direttore generale di
Piemmeti, la società di Veronafiere
che organizza Progetto Fuoco –. Poter
finalmente proporre un’iniziativa
di questo livello rappresenta
uno dei fiori all’occhiello della
manifestazione».
All’allestimento hanno partecipato
le aziende: Bianchini Cafedesart, Di
Biase, Equilibri-Furniture, Guarise
Mobili & Contract, Pernechele Rigo,
Prati, Sprea Arredamenti, Style Italia,
Tosato Casa d’Arredo.

T

he companies Moretti Fire
of Ripatransone (Ascoli
Piceno) and Kalon of
Tarquinia (Viterbo) were the
two winners of the first edition of the
award dedicated to beauty
A stove that looks like a latestgeneration TV screen, another that
becomes a piece of furniture, to
which a lamp or a small table can be
grafted. The companies Moretti Fire
of Ripatransone (Ascoli Piceno) and
Kalon of Tarquinia (Viterbo) won the
two prizes of the first edition of “Prize
X 2021”, a design award for stoves and
fireplaces organised at Progetto Fuoco,
the event currently taking place at
the Verona trade fair, by Piemmeti in
partnership with the “Fire Observer
| Danilo Premoli” blog. The prize was
awarded on Wednesday 4 May at the
Verona trade fair on the basis of votes
by readers of the blog and those of
a jury of architects and trade press
chaired by the journalist Oscar G. Colli
and composed of Antonella Andriani,
Francesco Lucchese, Carlo Martino,
Claudio Moltani, Cinzia Pagni, Claudia
Tisato, Elisabetta Tonali, Davide
Vercelli and Giuliana Zoppis.
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VISION
Una vera Visione! Il concept realizzato
e concretamente funzionale, il Top del
riscaldamento sul mercato con una
scenografia ineguagliabile, pulizia
automatica e vetro magico elettro attuato
le conferiscono un aspetto da vera
protagonista. Appoggiata su di un piedistallo
attrae l’attenzione anche da spenta e con la
modalità lampada offre un pizzico di Hi-tech
diffondendo una luce blu in tutto l’ambiente.
Ambientazione realizzata da Prati

VISION

The readers’ favourite was Moretti Fire’s
‘Vision Aqua’ stove, designed by Stefano
Monti. «“Vision Aqua” is a clean, highefficiency stove that heats water through
the combustion of pellets,” explains
Stefano Moretti, managing director of
Moretti Fire. “The hot water is diffused
through a circulator in the radiators or
in the underfloor system that heats the
house. The design has been studied
to create a different emotion from the
classic stove. A large dark glass covering
the burner makes it look like a television,
so when it is switched off in the summer
it is an eye-catching piece of furniture.
The dark ‘magic’ glass covers the burner
from view when it is off, while letting the
flame be seen when it is lit. By means of
a button, the glass screen can be raised
to open the door for cleaning and other
maintenance operations».
The product awarded by the jury, on
the other hand, was the stove with
incorporated lamp ‘Graft’ by Kalon
Stufe of Tarquinia (Viterbo) designed
by Lorenzo Damiani and integrated
into the furniture by Equilibri Furniture.
“Graft –explained Dalila Leone, brand
manager for Kalon, “is characterised by
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the presence of a rack on both sides that
allows you to graft on some accessories
to personalise your stove and enjoy it
even during the summer months: a lamp
and two different support elements,
as well as a magnetised “shield” to be
applied in front of the “fire” window and
a small table containing an ash extractor.
In the exhibition setting, the ten
selected stoves were set by a number
of furniture companies from Lignum,
the governance body of the Verona,
Padua and Rovigo Furniture District,
recognised by the Veneto Region (a
district with 1207 companies, 7000
employees, 53 countries of export
worldwide) that in partnership with
Piemmeti created a 400 square metre
exhibition area at Progetto Fuoco. In this
context, 14 companies from the District
furnished ten furnishing spaces to set
up the ten stoves selected by the Prize X
team.
«Design is becoming more and more
strategic among stove and fireplace
manufacturers – emphasises Danilo
Premoli, creator of Prize X, – and this
has been seen in the great attention that
the prize has received in recent months
among the trade».

The award, presented by Progetto
Fuoco director Raul Barbieri, architect
Danilo Premoli and Lignum president
Alessandro Tosato, is sponsored by
the Verona Order of Architects. «It is
essential to be present in Verona,”
says Alessandro Tosato, president of
Lignum, “to remind us that the woodfurniture design chain of this territory
is not only history and culture, but an
enormous driving force for the present
and the future».
«The enhancement of design content
was a request that often came up in my
discussions with exhibiting companies,”
explains Raul Barbieri, General Manager
of Piemmeti, the Veronafiere company
that organises Progetto
Fuoco –. To finally be able to offer an
initiative of this level is one of the jewels
in the crown of the event».

www.morettidesign.it

A true Vision! The concept materialized
through and through. The top of the heating
on the market, with an incomparable design,
automatic cleaning and its electro-activated
smart glass grants a true protagonist
appearance. Placed on a pedestal,
completes your environment; draws
attention even when turned off and with the
lamp mode on, it offers a dash of Hi-tech by
diffusing a blue light throughout the room.
Setting created by Prati

GRAFT
GRAFT è caratterizzata dalla presenza
di una cremagliera su entrambi i lati che
permette di innestare alcuni accessori per
personalizzare la propria stufa e viverla
anche nei mesi estivi: una lampada e due
diversi elementi d’appoggio, oltre ad uno
“scudo” calamitato da applicare davanti
alla finestra “del fuoco” ed un tavolino che
contiene un aspiracenere.
Ambientazione realizzata da Equilibri-Furniture

GRAFT

The following companies participated in
the installation: Bianchini Cafedesart, Di
Biase, Equilibri-Furniture, Guarise Mobili
& Contract, Pernechele Rigo, Prati, Sprea
Arredamenti, Style Italia, Tosato Casa
d’Arredo.

www.kalonstufe.it

GRAFT is characterized by the presence of
a rack on both sides that allows to insert
some accessories to customize the stove
and live it even in the summer months: a
lamp and two different support elements, as
well as a magnetized “shield” to be applied
in front at the “fire” window and a table that
contains an ash vacuum cleaner.
Setting created by Equilibri-Furniture
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CHERIE 9 E 11 EVO AIR TIGHT C
Cherie 9 e 11 Evo Air Tight C sono le stufe
a pellet stagne canalizzabili con uscita fumi
coassiale dal design a clessidra, dotate dei
più moderni sistemi elettronici tra cui The
Mind con Wi-fi integrato e radiocomando
Mind Remote, e airKare per una migliore
qualità dell’aria. Disponibili in acciaio,
ceramica e pietra ollare. Classe energetica
A++ (mod. 9) e A+ (mod. 11), classe
ambientale 4 stelle.
Ambientazione realizzata da Amelia Home

98 REDONDA
Cherie 9/11 Evo Air Tight C are the air
tight ductable pellet stoves with coaxial
smoke outlet and elegant hourglass design,
equipped with the latest electronic systems
including: The Mind system with built-in
WI-FI, “Mind Remote” remote control and
airKare system to improve the quality of
home air. Available in steel, ceramic and
soapstone. Energy efficiency class A++ (mod.
9) and A+ (mod. 11).
Setting created by Amelia Home

www.edilkamin.com

V-SION
V-SION nasce dall’incontro fra tecnologia
avanzata ed esperienza sensoriale. Una
stufa a pellet panoramica, caratterizzata
dal design esclusivo: la porta trifacciale in
vetro ceramico permette di godere di tutto
il fascino del fuoco. Un prodotto dalle linee
minimaliste che conferisce all’ambiente
un’aura suggestiva. La tecnologia innovativa
permette di ottenere alti rendimenti alle
minime emissioni.
Ambientazione realizzata da Di Biase

V-SION
V-SION comes from the match between
advanced technology and sensory
experience. A wide-screen pellet stove
with an exclusive design: The three-side
ceramic glass door allows to fully enjoying
the charm of the flame. A product with a
minimalist design able to give an exclusive
atmosphere to the room, thanks to full flame
view. The innovative technology allows to
obtain high efficiency at low emissions.
Setting created by Di Biase
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www.jolly-mec.it

VERTICAL

OMNIA ADVANCE

La nuova stufa a pellet VERTICAL di Klover,
ha partecipato al Prize X 2022 l’award per
il design promosso da Progetto Fuoco in
questa ultima edizione. Linea moderna e
originale studiata per donare carattere
ed eleganza all’ambiente nel quale viene
inserita. Disponibile nella versione AIR e
MULTI-AIR. La stufa VERTICAL deve le sue
prestazioni anche al brevetto Klover del suo
bruciatore autopulente.

Con il Termoboiler Omnia Advance Laminox
ha raggiunto rendimenti all’acqua 94,8% a
potenza massima, emissioni minime CO 19
mg (ben sotto al limite massimo imposto di
10 mg), valori polveri 5,3 mg (ben sotto al
limite massimo imposto di 10 mg); tutto ciò
ha portato ad avere una caldaia top di gamma
a 5 stelle, Eco Design. Vista la sua alta
efficienza, condensa alle basse temperature.
Ambientazione realizzata da Pernechele Rigo

Ambientazione realizzata da Guarise Mobili & Contract

VERTICAL

OMNIA ADVANCE

The new VERTICAL pellet stove by Klover,
participated in Prize X 2022 the design
award promoted by Progetto Fuoco in this
latest edition. Modern and original line
designed to give character and elegance
to the environment in which it is inserted.
Available in the AIR version and MULTIAIR innovative system to ensure ducting
performance in other environments, up to 9
meters away, even without insulation.

With the Omnia Advance Thermoboiler
Laminox has achieved water efficiencies
94.8 percent at maximum power, minimum
CO emissions 19 mg (well below the
maximum imposed limit of 10 mg), dust
values 5.3 mg (well below the maximum
imposed limit of 10 mg); all of which has
resulted in a top-of-the-line 5-star, Eco
Design boiler. Given its high efficiency, it
condenses at low temperatures.

Setting created by Guarise Mobili & Contract

www.klover.it

www.laminox.com

Setting created by Pernechele Rigo

TWIGGY

SHARON PLUS PETRA

Twiggy, la nuova elegante stufa salvaspazio
ermetica con uscita fumi superiore coassiale.
Ha rivestimento in acciaio verniciato e vetro
ed è dotata di una doppia porta. Vanta un
vetro ceramico con sistema di autopulizia
ed è fornita di Balanced door. Possiede la
tecnologia Zero Speed Fan, che esclude la
ventilazione aumentando il comfort acustico e
favorendo una diffusione naturale del calore.

Sharon Plus è l’ultima novità in casa
La Nordica-Extraflame che va ad aggiungersi
e completare la gamma Top di prodotti a pellet
Evolution Line. Le linee eleganti e pulite, la
profondità ridottissima (solo 29 cm) e i pregiati
rivestimenti Crystal nero o Pietra naturale
rendono questo prodotto unico e inconfondibile,
vero e proprio complemento d’arredo capace
da solo di trasformare la stanza.

Ambientazione realizzata da Sprea Arredamenti

Ambientazione realizzata da Bianchini Cafedesart

TWIGGY

SHARON PLUS PETRA
Sharon Plus is the latest innovation from
La Nordica-Extraflame that joins and
completes the Top range of Evolution Line
pellet products. The elegant and clean
lines, the very low depth (only 29 cm) and
the precious Black crystal or Natural stone
coverings make this product unique and
unmistakable, a true piece of furniture
capable of transforming the room on its own.
Setting created by Bianchini Cafedesart
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www.lanordica-extraflame.com

www.palazzetti.it

Twiggy, the new elegant hermetic spacesaving stove with coaxial upper smoke
outlet, has painted steel and glass cladding
and is equipped with a double door. It boasts
a ceramic glass with self-cleaning system
and is equipped with a Balanced door. With
fan adjustable on several speeds, it has
Zero Speed Fan technology, which excludes
ventilation, increasing acoustic comfort and
favoring a natural diffusion of heat.
Setting created by Sprea Arredamenti
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OMNIA ADVANCE

- Braciere autopulente a
gassificazione a bassa emissione di
polveri brevettato
- Potenze da 20/25/30 kW
- Accumulo tecnico da 600 litri
- Acqua sanitaria istantanea
- Serbatoio pellet 110 kg
a richiesta
- Compattatore cenere di grandi
dimensioni
- Versioni Combi 1 e Combi 2 con serpentini supplementari per il collegamento di Pannello solare(8/10m2),
pompa di calore o altri generatori di
calore.

BLU EVO
Blu Evo rappresenta l’ultima dimensione
della tecnica di gassificazione per il pellet
e racchiude l’esperienza e la competenza
di oltre 30 anni di ricerca per offrirvi un
riscaldamento efficiente e pulito. Grazie
al continuo lavoro di perfezionamento,
offre una tecnologia di altissimo livello,
rendendola oggi la soluzione ottimale per chi
vuole modernizzare o sostituire il proprio
impianto di riscaldamento.
Ambientazione realizzata da Style Italia

BLU EVO
The new range of Blu Evo pellet boilers
represents the latest dimension of
gasification technology for pellets and
contains the experience and expertise of over
30 years of research to offer you efficient
and clean heating. Thanks to the continuous
improvement work, it offers a very highlevel technology, making it today the optimal
solution for those who want to modernize or
replace their heating system.
Setting created by Style Italia

www.tatano.com

Braciere autopulente
brevettato

Scambiatore acqua
sanitaria

BELLAVISTA R2
Innovare è rendere semplice un’operazione
complessa. Comfort è migliorare la qualità
di vita in casa. Sicurezza è prendersi cura
dell’ambiente e di chi utilizza i nostri
prodotti. Design è lo studio di forme e
soluzioni tecnologiche in grado di anticipare
i tempi. La ricerca è riunire tutto questo in
un solo progetto. Progettata partendo da un
nuovo punto di vista, il vostro.
Ambientazione realizzata da Tosato Casa D’Arredo

Puffer integrato

Compattatore cenere

BELLAVISTA R2
To innovate is to make a complex operation
simple. Comfort is improving the quality
of life at home. Safety is taking care of
the environment and those who use our
products. Design is the study of forms and
technological solutions able to anticipate the
times. Research is bringing all this together
in a single project. Designed starting from a
new point of view, yours.
Setting created by Tosato Casa D’Arredo
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www.thermorossi.com

il tuo habitat naturale
www.laminox.com
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Laminox S.r.l. - Divisione IDRO - Zona Industriale Callarella, 261/3 - 62028 SARNANO (MC) Italy
tel +39 0733.657.622 - Fax 0733 657.494 - www.laminoxidro.com - idro@laminox.com

TERMOBOILER OMNIA ADVANCE
20/25/30 kW

HACKATHON

IL FUOCO 5.0
Calore, aria purificata,
funzioni multiple. Giovani
talenti progettano la stufa
futura alla HACKATHON
di «Progetto Fuoco»

Heat, purified air,
multiple functions.
Young talents design
the future stove
at the HACKATHON
of «Progetto Fuoco»

La maratona di idee è stata promossa con IUAV e SMACT

The marathon of ideas was promoted
with IUAV and SMACT

S

S

ei team di studenti e
startupper e ricercatori
hanno lavorato per un’intera
giornata per rispondere ai temi
proposti da tre grandi aziende
leader del settore: Edilkamin, La
Nordica Extraflame e Palazzetti.
Trenta studenti e startupper,
tre aziende leader e sei progetti
innovativi per reinventare il mondo
delle stufe e del barbecue. Si è tenuto
il 5 maggio la Hackathon di Progetto
Fuoco, il più importante trade-show

mondiale dedicato al settore del
riscaldamento a biomasse promosso
da Piemmeti e in programma in fiera
a Verona fino a sabato 7 maggio.
Gli studenti, selezionati da IUAV,
l’Istituto universitario di Architettura
di Venezia, e guidati dai professori
di SMACT – Competence Center del
Nordest, sono stati suddivisi in sei
team. Sulla base dei brief assegnati
loro dalle aziende, si sono cimentati
in una “maratona di idee” durata

ix teams of students,
startuppers and researchers
worked for a whole day to
respond to the topics proposed
by three leading companies in
the sector: Edilkamin, La Nordica
Extraflame and Palazzetti.
Thirty students and startuppers, three
leading companies and six innovative projects to reinvent the world of
stoves and barbecues. The Hackathon
of Progetto Fuoco, the world’s most
important trade-show dedicated to the
biomass heating sector promoted by

EK63 Smart Fire è la gamma di soluzioni
connesse, intuitive e accessibili a tutti
per riscaldare la casa con il pellet e la legna.

www.edilkamin.com
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#iosonoilfuoco

www.e k- 63 .co m
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dalle 10 alle 16, per rispondere
alle sfide proposte dalle tre grandi
aziende leader del settore: Edilkamin,
La Nordica Extraflame e Palazzetti.
«L’obiettivo di questa hackathon
è stato aprire ponte con il mondo
della ricerca –afferma Raul Barbieri,
direttore generale di Piemmeti –.
Il valore dei giovani partecipanti
è stato quello di portare idee
fresche, digitali e di grande qualità
innovativa, senza dimenticare la
tradizione e i valori aziendali».
«In sei ore i ragazzi hanno prodotto
risultati veramente originali – spiega
il professor Maximiliano Romero,
docente di disegno industriale allo
IUAV e coordinatore scientifico
della hackathon –, applicando
l’approccio scientifico che studiano
all’università, e interpretando i valori
delle aziende. Il premio Applicabilità

Piemmeti and scheduled at the Verona
Exhibition Centre until Saturday 7 May,
was held on 5 May.
The students, selected by IUAV, the University Institute of Architecture of Venice,
and guided by the professors of SMACT
- Competence Centre of the Northeast,
were divided into six teams. Based on
the briefs assigned to them by the companies, they competed in a “marathon of
ideas” that lasted from 10 a.m. to 4 p.m.,
to respond to the challenges proposed
by the three leading companies in the
sector: Edilkamin, La Nordica Extraflame
and Palazzetti.
«The objective of this hackathon was to
open bridges with the world of research,”
says Raul Barbieri, Piemmeti’s CEO. “The
32 | P F M a ga z i n e

value of the young participants was to
bring fresh, digital and highly innovative
ideas, without forgetting tradition and
corporate values».

nies. A verdict emerged in which each
company awarded two prizes, one for
the Innovation of the proposal and one
for its Applicability.

«In six hours, the students produced truly
original results,” explains Professor Maximiliano Romero, professor of industrial
design at the IUAV and scientific coordinator of the hackathon, “applying the scientific approach they study at university,
and interpreting the values of companies.
The Applicability award is dedicated to
applied research, the Innovation award
values the vision of the future».

FREE-FORM STOVE
The E1 group, formed by Simona D’Amato, Giovanni Di Bartolo, Carmen Digiorgio,
Sara Labidi, Martina Megna and Paolo
Sgarzi, won Edilkamin’s Innovation Award.
The basic idea is to unhinge the classic
idea of a pellet stove, creating a free form
that can give a new image to the purification system, heating in the winter months
and cooling the air in the hot months. An
object, in short, to be used all year round.

At the end of the day, the six teams
presented their projects to the Progetto
Fuoco audience in short pitches attended
by the juries formed by the three compa-

HEATING AND PURIFICATION
The E2 group, consisting of Chiara
Caniglia, Francesca Chierchia, Flavia Di

Giovanni, Elisabetta Grossa and Rebecca
Tremazzi, won Edilkamin’s Applicability
Award, proposing a modular solution that
integrates an air purification system with
sensors into an existing stove model.
MULTIFUNCTIONAL HEAT
The N1 group, formed by Camilla Erba,
Anna Faoro, Gianmarco Poggiana and
Emma Scala, was awarded a prize by La
Nordica Extraflame for the applicability of
the proposal, which suggests a design
that on the one hand allows heat to be
transported anywhere in the home, and,
on the other hand, makes the stove part
of the furnishings, capable of performing
various functions including heating food
or acting as a shelf for objects.

è dedicato alla ricerca applicata,
quello per l’Innovazione valorizza la
visione del futuro».
Alla fine della giornata i sei team
hanno presentato alla platea di
Progetto Fuoco i loro progetti, in dei
brevi pitch a cui hanno partecipato le
giurie formate dalle tre aziende. Ne è
emerso un verdetto in cui ciascuna
azienda ha assegnato due premi, uno
per l’Innovazione della proposta e
uno per la sua Applicabilità.
STUFA A FORMA LIBERA
Il gruppo E1, formato da Simona
D’Amato, Giovanni Di Bartolo,
Carmen Digiorgio, Sara Labidi,
Martina Megna e Paolo Sgarzi, vince
il premio Innovazione di Edilkamin.
L’idea di base è quella di scardinare
l’idea classica di stufa a pellet, dando
vita a una forma libera, che possa
dare una nuova immagine al sistema

THE INSPIRATION OF ROCK
INSCRIPTIONS
Group N2, formed by Martina Bresciani,
Francesco Carraretto, Alessia Guerrera,
Giulia Patellaro and Ilenia Romana, won
the award for Innovation from La Nordica
Extraflame. Inspired by the rock inscriptions in the Chauvet caves, the students
designed sketches that enhanced the
domestic experience exclusively created
by fire, for example by making the stove
part of a piece of furniture that allows
seating.
AN ‘S’ FOR THE BARBECUE OF THE
FUTURE
The P1 group, formed by Elisabetta
Crepaldi, Fabio Ferrulli, Valentina Filosa,
Annarita Morisco and Nikita Qahalliu,
was awarded a prize by Palazzetti for

di purificazione, riscaldamento nei
mesi invernali e raffrescamento
dell’aria nei mesi caldi. Un oggetto,
insomma, da utilizzare tutto l’anno.
RISCALDAMENTO E PURIFICAZIONE
Il gruppo E2, formato da Chiara
Caniglia, Francesca Chierchia, Flavia
Di Giovanni, Elisabetta Grossa e
Rebecca Tremazzi, si è aggiudicato
il premio Applicabilità di Edilkamin,
proponendo una soluzione modulare
che integri in un modello di stufa già
esistente un sistema di purificazione
dell’aria dotato di sensoristica.
CALORE MULTIFUNZIONE
Il gruppo N1, formato da Camilla
Erba, Anna Faoro, Gianmarco
Poggiana ed Emma Scala, è stato
premiato da La Nordica Extraflame
per l’Applicabilità della proposta, che
suggerisce un design che da un lato
permetta di trasportare il

the applicability of its proposal: a modular system for the outdoor kitchen that
draws a sinuous ‘S’ with space for the
barbecue and for guest seating, using
concrete and folded sheet metal as materials.
FIRE AND TABLE IN ONE OBJECT
Finally, the P2 team, consisting of Ludovica Bellussi, Lisa Bortoletto, Sovan Brigati,
Elisa Venturini and Paola Ziero, received
the Innovation Award from Palazzetti
with a curved outdoor cooking system,
in which the cooking area is close to the
food consumption area, according to an
oriental style in which the cook is in direct contact with the customer.
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Pleases the eye.
Brightens the night.

calore in qualunque punto della
casa, e dall’altro renda la stufa
parte dell’arredamento, in grado
di assolvere a funzioni diverse tra
cui quelle di scaldare vivande o di
fungere da piano di appoggio per
oggetti.

delle grotte di Chauvet, gli studenti
hanno disegnato dei bozzetti
che valorizzassero l’esperienza
domestica esclusivamente creata dal
fuoco, per esempio rendendo la stufa
parte di un mobile che permetta la
seduta.

L’ISPIRAZIONE DELLE ISCRIZIONI
RUPESTRI
Il gruppo N2, formato da Martina
Bresciani, Francesco Carraretto,
Alessia Guerrera, Giulia Patellaro
e Ilenia Romana, si è invece
aggiudicato il riconoscimento per
l’Innovazione di La Nordica Extraflame.
Ispirati dalle iscrizioni rupestri

UNA «S» PER IL BARBECUE DEL
FUTURO
Il gruppo P1, formato da Elisabetta
Crepaldi, Fabio Ferrulli, Valentina
Filosa, Annarita Morisco e Nikita
Qahalliu, è stato premiato da
Palazzetti per l’Applicabilità della
sua proposta: un sistema modulare
per la cucina outdoor che disegna
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una sinuosa «S» con spazio per
il barbecue e per le sedute degli
ospiti, utilizzando come materiali il
cemento e la lamiera piegata.

ROBAX® NightView transforms a conventional pellet stove into an atmospheric fireplace. With the
specially tinted glass-ceramic fire-viewing panel the flames look darker and calmer – for a highly
pleasant fire experience. When the stove is switched off the ash and dirty combustion chamber
become nearly invisible. For your customers high-tech will become a highly emotional experience.
schott.com/robax

FUOCO E TAVOLA IN UN UNICO
OGGETTO
Infine il team P2, formato da
Ludovica Bellussi, Lisa Bortoletto,
Sovan Brigati, Elisa Venturini e
Paola Ziero, ha ricevuto il premio
Innovazione da Palazzetti con un
sistema di cottura outdoor dalla
forma curva, in cui la zona cottura è
vicina a quella di consumo del cibo,
secondo uno stile orientale in cui
il cuoco è a diretto contatto con il
cliente.
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GALLERY PROGETTO FUOCO 2022

www.lincarstufe.com

A+

ERICA è l’ultima nata di casa LINCAR. É una stufa a pellet CANALIZZATA dal
design moderno, grazie alle sue pareti semicircolari, che si armonizza con ogni
stile di arredo. ERICA è caratterizzata dall’ampia porta vetrata, testata in maiolica
e scarico fumi direzionabile, in testata o sul retro. ERICA CANALIZZATA risponde
in modo molto performante alle richieste del “Conto Termico 2.0”. È certiﬁcata
ariaPulita™ con 4 stelle. È disponibile nei colori: rosso, bianco e grigio.

ECODESIGN 2O22

ERICA CANALIZZATA è equipaggiata a DUE motori, di cui uno a regolazione
termostatica indipendente per riscaldare due ambienti. Il modello è versatile e
progettato sia per la funzione canalizzata sia per la funzione “AIR POWER” con
ventilazione a due motori frontale potenziata.
Potenza Termica

4,2 -10,8 kW, Rendimento 93 - 87,7%, Dimensioni (LxPxH) 545x550x1000 mm.
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CLELIA

MIRKA PLUS

CHERIE H 10 E 14 EVO

Stufa a pellet Ecofire® ermetica dal design
moderno con rivestimento in acciaio
verniciato e fianchi stondati. Grazie a un
innovativo braciere, il prodotto regala
una suggestiva e piacevole visione della
fiamma. Clelia può essere accessoriata
con la Connection Box che le consente
di essere controllata da smartphone o
attraverso i comandi vocali. La stufa è
inoltre dotata di sensore di riserva pellet.

Mirka Plus è la nuova stufa a pellet della
linea Prestige, collezione dove design e
performance si uniscono perfettamente.
Questo modello si contraddistingue per
i suoi dettagli curati e per le superfici
eleganti. Mirka Plus è anche un
apparecchio altamente performante, in
fase di certificazione 5 Stelle secondo il DM
186/2017: il massimo nella categoria per i
rendimenti e le basse emissioni.

Cherie H 10 e 14 Evo sono le termostufe
a pellet di ultima generazione con
ashKontrol, pulizia automatica del
crogiolo, sistema The Mind con Wi-fi
integrato, airKare per una migliore qualità
dell’aria (mod.14). Producono acqua calda
per i termosifoni e i pannelli a pavimento,
e aria calda frontale. Disponibili in acciaio,
ceramica e pietra ollare. Classe energetica
A++, classe ambientale 5 stelle.

www.palazzetti.it

www.lanordica-extraflame.com

www.edilkamin.com

CLELIA

MIRKA PLUS

CHERIE H 10 E 14 EVO

Ecofire® airtight pellet stove with a
modern design, painted steel covering and
rounded sides. Thanks to an innovative
brazier, the product offers an evocative
and pleasant view of the flame. The highperformance guarantees it the highest
level of environmental performance. Clelia
can be accessorized with the Connection
Box that allows it to be controlled by
smartphone or through voice commands.

Mirka Plus is the new pellet stove of the
Prestige line, a collection where design
and performance are in perfect unity. This
model stands out by its meticulouslydesigned details and its elegant surfaces.
Mirka Plus is a high-performance device,
currently in the process of receiving the
5-star certification: the highest recognition
in its category for yields and low
emissions.

Cherie H 10/14 Evo are the last generation
pellet thermostoves with ashKontrol
(automatic crucible cleaning), The Mind
system with built-in WI-FI and airKare
system to improve the quality of home air
(mod. 14). They produce hot water to supply
the radiators and underfloor heating panels
and they produce hot air from the front.
Available in steel, ceramic and soapstone.
Energy efficiency class A++.
P F Ma g a z in e | 3 9
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MAGNIFICA PLUS MULTI-AIR

BOLLA EVO

SLIMQUADRO 11 STYLE

Braciere autopulente brevettato. Sistema
Pellet Cruise Control brevettato. Palmare
Touch Screen con cronotermostato
integrato. Camera di combustione
in vermiculite HD. Ventilazione e
canalizzazione Cyclone a 5 livelli. Frontal
Clean, manutenzione semplificata. WiFi di
serie.

Rivestimento “tutto vetro” con “effetto
wonder” e struttura dalla forma curva con
top scorrevole. La caratteristica del vetro
“effetto wonder” è quella, a stufa spenta,
di non far vedere l’interno del prodotto
rendendolo un perfetto complemento
di arredo mentre a stufa funzionante,
rende la fiamma viva e luminosa facendo
riscoprire il piacere della visione del fuoco.

Slimquadro 11 si rinnova e diventa
ancora più bella grazie al nuovo design
con i comandi superiori a scomparsa,
la soluzione ideale per riscaldare la tua
casa con il minimo ingombro. Con fascio
tubiero verticale ed elevato numero di
elementi formano il sistema Thermocore®.
Il sistema incrementa la superficie di
scambio e migliora il rendimento termico.
Stufa salvaspazio brevettata in 30 cm di
profondità.

www.klover.it

www.caminettimontegrappa.it

www.thermorossi.com

MAGNIFICA PLUS MULTI-AIR

BOLLA EVO

SLIMQUADRO 11 STYLE

Patented self-cleaning burner. Patented
Pellet Cruise Control system. Touch
Screen radio remote control with
integrated chronothermostat. HD
vermiculite combustion chamber. 5-level
Cyclone ventilation and ducting. Frontal
Clean, easy maintenance. WiFi included.

All-glass cover with a rounded shape and
a sliding top plate. The door has an “effetto
wonder” glass which, when the stove is
switched off, becomes opaque. On the
other hand, when the stove is on, the glass
makes the flame visible and lets you fully
enjoy the magic of the fire.

Slimquadro 11 renews itself and becomes
even more beautiful thanks to the new
design with concealed top controls, the
ideal solution to heat your home in the
smallest space. The vertical pipes heat
exchanger and the high number of exchange
elements form the Thermocore® system.
The system increases the exchange surface
and improves thermal efficiency. Patented
space-saving stove in just 30 cm depth.

SCARICA LA
NOSTRA APP

L’applicazione per Apple e Android che ti permette
di scoprire il mondo dielle in realtà aumentata
Disponibile per Smartphone e Tablet
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A10 C 2020 LIGHT

PIXIE

CUBA 12

Dall’estetica slim ed elegante, A10 C
2020 LIGHT permette di riscaldare una
stanza grazie alla convezione naturale
e alla ventilazione frontale o più stanze
grazie alla canalizzazione di serie. Il
controllo automatico della combustione,
il motoriduttore brushless, il braciere
autopulente la rendono altamente
tecnologica, silenziosa e green. Certificata
5 stelle, alte prestazioni e minori
emissioni.

PIXIE è la stufa a pellet dal fascino
moderno che nasce dalla reinterpretazione
di un grande classico: il connubio perfetto
fra tradizione e innovazione. L’eleganza
del rivestimento in ceramica e il vetro
nero temperato rendono PIXIE un vero e
proprio bijou d’arredo, in grado di inserirsi
armoniosamente per valorizzare qualsiasi
ambiente, in soli 70 centimetri, adattandosi
alle diverse soluzioni abitative.

Stufa a pellet ventilata canalizzata. Gamma
di potenza: 11,8 kW. Classe energetica A++.
Stufa ventilata. Canalizzata. Vetro ceramic.
Braciere in ghisa. Modulazione di Potenza.
Uscita fumi posterior. Uscita fumi superior.
Programmazione giornaliera e settimanale.
Radiocomando con sonda ambiente. Wi-Fi
(optional). Incentivo Conto Termico 2.0.
Certificazione ambientale 4 stelle.

Kit manutenzione
Maintenance kit

Kit
Texpack® ha pensato prima di tutto alla tua sicurezza sommando
l’esperienza alla ricerca. I Kit professionali contengono trecce e nastri
Texpack®, completi di adesivo Thermofix refrattario, resistenti anche a
temperature elevate fino a 1100°C. Studiate per caminetti e stufe a pellet,
garantiscono tenute ottimali, durata e salvaguardia nel tempo.

www.nobisfire.it

www.jolly-mec.it

www.unical.eu

A10 C 2020 LIGHT

PIXIE

CUBA 12

With its slim and elegant look, A10 C
2020 LIGHT is the Nobis stove that allows
you to heat one room thanks to natural
convection and frontal ventilation or more
rooms thanks to the including canalization.
The automatic combustion control, the
brushless gear motor and the self-cleaning
brazier make it highly technological, silent
and green. It is certified 5 stars, high
performance and lower emissions.

PIXIE is the pellet stove with a modern
charm that comes from the reinterpretation
of a timeless classic: the perfect
combination between tradition and
innovation. The elegance of the ceramic
cladding with black tempered glass top
make PIXIE a bijou of furniture, able to
harmoniously fit in and enhance every
room., in just 70 centimeters, adapting to
different housing solutions.

Ducted ventilated pellet stove. Power
range: 11,8 kW. Energy class A++.
Ventilated stove. Ducted. Ceramic glass.
Cast iron brazier. Power modulation. Rear
smoke outlet. Upper smoke outlet. Daily
and weekly programming. Radio control
with room probe. Wi-Fi (optional). 4-star
environmental certification.
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Texpack® has thought first of all of your safety by adding up research
experience. The professional kits contain packings and tapes Texpack®,
complete with refractory Thermofix adhesive, also resistant to high
temperatures up to 1100 ° C. Designed for fireplaces and pellet stoves,
guarantee optimal sealing, durability and protection over time.

Richiedete il catalogo FUEGO STYLE
al nostro customer service
Ask for the FUEGO STYLE catalogue
to our customer service

è la linea fuoco di prodotti distribuiti da / is the fire range of products distributed by:

Texpack srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it
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BEST STOVES

Bs

RISE

MONELLA 184 N

ROBAX® NIGHTVIEW

Il progetto RISE nasce da una piccola
riflessione sulla forma tendenzialmente
ogivale delle fiamme, che in ambito
sacro vengono usate anche per la loro
tensione verso l’alto. RISE ha una forma
delicatamente conicizzata verso l’alto,
come a puntare il cielo e un oblò ricavato
sul fronte che incornicia delicatamente il
movimento del fuoco, trasformandolo in un
familiare e caldo “cameo”.

Stufa a legna dal design esclusivo e un po’
retrò di forma esagonale. Il rivestimento è
in ceramica e ghisa, il focolaio totalmente
in vermiculite. Inoltre la stufa è dotata
di finestra apribile in vetro ceramico e
cassettone portalegna. Possibilità di
collegamento aria comburente all’esterno.
Disponibile in 4 colori. È conforme al
regolamento ECODESIGN 2O22 (Reg. UE
2015/1185 e Dir. 2009/125/CE).

ROBAX® NightView trasforma una normale
stufa a pellet in un camino ancora più
attraente. Con il pannello per camino in
vetroceramica appositamente colorato,
la fiamma appare più scura e tenue per
un’esperienza di fuoco estremamente
piacevole. Quando la stufa viene spenta,
il braciere e la cenere sono invisibili. Il
materiale può essere utilizzato per una
grande varietà di stufe a pellet.

www.kalonstufe.it

www.lincarstufe.com

www.schott.com

RISE

MONELLA 184 N

ROBAX® NIGHTVIEW

RISE project was born from a small
reflection on the pointed shape of the
flames, which in the sacred sphere are
also used for their tension upwards. RISE
has a shape delicately tapered upwards,
as if to point the sky and a porthole carved
on the front that delicately frames the
movement of the fire, transforming it into
a familiar and warm “cameo”. Its conical
shape gives the stove slenderness.

Wood stove with an exclusive and slightly
retro design with a hexagonal shape.
The cladding is in ceramic and cast iron,
the firebox entirely in vermiculite. In
addition, the stove is equipped with an
opening window in ceramic glass and a
wood drawer. Possibility of connecting
combustion air to the outside. Available in
4 colors. It complies with the ECODESIGN
2022 regulation.

ROBAX® NightView turns a regular pellet
stove into an even more attractive fireplace.
With the specially tinted glass-ceramic fire
viewing panel, the flames look darker and
calmer for a highly pleasant fire experience.
When the pellet stove is turned off, the
burning pot and ash are invisible. The
material can be used for a big variety of
pellet stoves and can replace a doubleglazing system.
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STUFE A BASSE EMISSIONI
ANTI-INQUINAMENTO
GIÀ 300MILA RICHIESTE
AL GSE DA GENNAIO

LE STRATEGIE DELLE REGIONI E DELLE
AZIENDE IN UN NUOVO PROTOCOLLO
CON IL MINISTERO
«2050 e calore rinnovabile dal legno», il convegno di Aiel a Progetto Fuoco

T

ecnologie e prodotti sempre
più performanti sono la
risposta del settore alle sfide
poste dall’Unione Europea che ha
condannato l’Italia per lo sforamento
dei valori di Pm10.
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Le politiche delle Regioni per
contrastare l’inquinamento dell’aria
passano per la decarbonizzazione
del settore del riscaldamento. Per
accelerare questo processo il Ministero
della Transizione Ecologica, le Regioni
e Aiel - Associazione Italiana Energie

Agroforestali lavorano a un nuovo
protocollo d’intesa che sarà presto
sottoscritto.
Il tema è stato al centro del convegno
«2050 e calore rinnovabile dal legno»
organizzato da Aiel il 4 maggio a
Progetto Fuoco, il più importante

evento mondiale dedicato al
riscaldamento a biomassa, promosso
da Piemmeti e in corso fino a sabato 7
maggio in fiera a Verona.
L’Italia, come ha ricordato Fabio
Romeo del Ministero della Transizione
Ecologica nell’intervento introduttivo,
è stata condannata dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea nel
novembre 2020 per aver superato in
maniera «sistematica e continuata» i
valori limite di Pm10 tra il 2008 e il
2017.
L’impegno per l’ambiente della
filiera del riscaldamento a legna
sta nell’offrire tecnologie e prodotti
sempre più performanti e con basse
emissioni. Valter Francescato, direttore
tecnico Aiel, ha riassunto quali sono
i sistemi obsoleti da sostituire perché
spargono polveri sottili in atmosfera:
in testa gli apparecchi tradizionali a
legna, seguiti dai camini aperti che

insieme producono l’81% della quota
di questo inquinante attribuita alla
combustione domestica.
Il principale strumento per guidare
il turn-over tecnologico è il Conto
Termico le cui caratteristiche sono state
illustrate da Alessandra Galatioto del
GSE – Gestore Servizi Energetici. La
funzionaria ha auspicato linee comuni
di intervento tra le Regioni, tra le quali
solo la Lombardia sta proponendo
incentivi anche alle imprese: «Il GSE
segue 20 meccanismi di incentivazione
delle fonti energetiche – ha affermato
Alessandra Galatioto – e a proposito
della riqualificazione dei generatori
domestici, dal primo gennaio sono
arrivate 300 mila istanze».
SEI STRATEGIE PER MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELL’ARIA
Le esperienze delle Regioni del
Bacino Padano, illustrate da Gian Luca
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Gurrieri (Regione Lombardia), Luca
Marchesi (Regione del Veneto), Stefania
Crotta (Regione Piemonte) e Cecilia
Guaitoli (Regione Emilia-Romagna)
dimostrano che sono stati compiuti
molti passi avanti per la riduzione
delle emissioni. Il miglioramento della
qualità dell’aria si fonda su sei punti
fondamentali: l’efficienza energetica
dei generatori, la corretta installazione
e la manutenzione periodica affidata
a professionisti qualificati, l’uso di
biocombustibili di qualità certificata, il
popolamento dei catasti degli impianti
termici civili, il potenziamento dei
controlli e l’attivazione di campagne
di comunicazione per sensibilizzare
i cittadini sul corretto utilizzo degli
apparecchi.
Delle esperienze delle Regioni del
Bacino Padano hanno fatto tesoro

anche i rappresentanti di altre aree
interessate al miglioramento della
qualità dell’aria, anche se in territori
più localizzati. Vincenza Giancristiano
(Regione Toscana), Laura Bennati
(Arpa Lazio), Vitaliano Palomba
(Regione Umbria) e Maria Rosaria
Della Rocca (Regione Campania),
hanno illustrato le politiche mirate
delle Regioni per ridurre le emissioni
inquinanti in aree geograficamente
limitate.
Su questo fronte, hanno un ruolo
anche i bandi locali di incentivazione
cumulabili con il Conto Termico per la
sostituzione degli impianti obsoleti. Le
prime esperienze attuate da Piemonte,
Lombardia ed Emilia-Romagna hanno
consentito di valutarne l’efficacia e i
punti di miglioramento.

IL PROTOCOLLO D’INTESA
Valter Francescato ha anticipato i
punti principali del nuovo protocollo
d’intesa tra Aiel, Regioni e Ministero
della Transizione Ecologica, che
aggiorna il precedente documento del
2018 e pone l’accento sull’importanza
di attivare una serie di misure, tra
cui l’impegno affinché ogni Regione
si doti di un’apposita Delibera per
disciplinare l’installazione, l’esercizio
e controllo degli impianti a biomassa
legnosa. La proposta di accordo con
il MITE prevede inoltre che le Regioni
attivino Bandi rottamazione sinergici
con Conto Termico e si impegnino
nell’implementazione e popolamento
dei catasti informatici. Un ulteriore
contributo alla diminuzione del PM10
potrà venire dall’utilizzo esclusivo di
biocombustibili certificati e da azioni
per la “scolarizzazione” dell’utente
finale.

T-FIRE BY TESPE
LA GAMMA PRODOTTI PER STUFE E CAMINETTI

Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili
Tecnici per isolamento termico e per tenute statiche per alte
temperature: Corde, Trecce, Calze, Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e
coibenti, Giunti di dilatazione.
Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni
Industriali per tenute statiche e dinamiche.

T-FIRE by Tespe rappresenta la gamma prodotti ideale per stufe e caminetti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA INTERA GAMMA CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO
T-FIRE DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO INTERNET

WWW.TESPE.IT
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Tespe srl - Via Pizzo Arera 44 - 24060 Chiuduno - BG - Italia
Telefono (+39) 035 838864 - Fax. (+39) 035 838865
info@tespe.it
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BEST BOILERS

01

TERMOBOILER CLASSIC DOMUS X POWER BANK

VENTILATORE RADIALE

Modello di caldaia certificata 5 stelle che
incorpora un boiler di acqua sanitaria
che garantisce la produzione anche
con le caldaie dalle potenze più basse.
Disponbile anche nella versione SOLAR
con serpentino solare. Accumulo inerziale
intergato 100 L, accumulo sanitario 120 L.

Il nostro ventilatore radiale con motore
a condensazione a 230V rappresenta la
scelta ideale per i produttori di stufe a
pellet / biomassa di fascia alta. I design
innovativo sviluppato da IPC consente
di ottenere un’altissima efficienza e la
massima silenziosità. I materiali utilizzati
sono scelti con cura per consentire al
prodotto di essere leggero e resistente.

DISTRIBUTORE

X Power Bank si caratterizza per
l’integrazione, in un’unica macchina,
di caldaia e puffer insieme. Il puffer
integrato, permette di usufruire del
Conto Termico e di collegare la caldaia
all’impianto solare e radiante grazie alla
predisposizione cui è equipaggiata.
È possibile aggiungere un compattatore
cenere o un sistema automatico di pulizia
dello scambiatore e collegare un impianto
a bassa temperatura.

UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO
PER ACCENDERE LA BIOMASSA
A revolutionary way to ignite biomass
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunga durata: testato per 100.000 cicli
Tempo all’accensione: 60~90 secondi a 300W
Adatta in ogni tubo di acciaio con un diametro interno
di ≥18mm
Continua a funzionare anche in caso di rottura del ventilatore
fumi
100% fatto in Giappone: UL/CE certificato
Vasta gamma: 30+ modelli
Ridurre le emissioni
Accende la legna, la segatura, i trucioli di legno, la paglia,
il pellet ed altre biomasse

•
•
•
•
•
•
•
•

Made to last: tested to 100,000 cycles
Fast Lighting: 60~90 seconds at 300W
Fits any steel tube with an inner diameter
of ≥18mm
Cannot overheat even with blower failure
100% made in Japan: UL/CE certified
Wide range: 30+ models
Reduce emissions
Ignite wood pellet, wood chips, split logs,
straw and other biomass

H&S Sensortechnik GmbH | Austria | +43 (0)7762/43 705 | office@hs-sensortechnik.at | www.hs-sensortechnik.at
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www.laminox.com

www.dielleitalia.it

www.ipcmotors.com

TERMOBOILER CLASSIC DOMUS X POWER BANK

RADIAL FAN

5-star certified boiler model that
incorporates a sanitary water boiler that
guarantees production even with the
lowest power boilers. Also available in the
SOLAR version with solar coil. Integrated
inertial storage tank 100 L, sanitary
storage tank 120 L.

Our radial fan with 230V condensing motor
is the ideal choice for manufacturers
of high-end pellet/biomass stoves. The
innovative design developed by IPC allows a
very high efficiency and maximum silence of
operation. The materials used are carefully
chosen to allow the product to be light and
resistant. Available versions with impeller
diameter of: 133 mm, 175 mm, 190 mm.

X Power Bank is characterized by the
integration, in a single machine, of boiler
and puffer together. The integrated puffer
allows, without the additional cost of the
same, to use the Thermal Account and
the connection of the boiler to the solar
system thanks to the predisposition with
which it is equipped. Among the optional it
is possible to add an ash compactor or an
automatic exchanger cleaning system.
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INNOVAZIONE & ESPERIENZA
I nostri motori sono riconosciuti da sempre
per affidabilità, silenziosità ed efficienza
AC Induzione
con albero cavo

DC Brushless

SISTEMA FORESTA-LEGNO
A CONFRONTO
ENERGIA DAGLI ALBERI,
CALABRIA AL TOP
PANIZ (AIEL): «PUNTIAMO
A RADDOPPIARLA»
Se ne è parlato a Progetto Fuoco con tutti i protagonisti del settore

AC Poli schermati

AC Induzione
AC Poli schermati
“heavy duty”

Motors

SOFTING ITALIA SRL Via M. Kolbe 6, 20090 Cesano Boscone (MI)
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+39 024505171

www.softingitalia.it/motors

info@softingitalia.it

L

a filiera della foresta e del
legno si è ritrovata a discutere
a Progetto Fuoco in occasione
del convegno svoltosi lo scorso
7 maggio denominato “Il sistema
foresta-legno in Italia. Promuovere
il settore forestale come elemento
strategico dell’economia circolare,
garantendo la multifunzionalità
delle foreste e coordinando le filiere
dei prodotti legnosi” promosso da
Aiel (Associazione Italiana Energie
Agroforestali), Progetto Fuoco e Mipaaf
(Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali).

LA TAVOLA ROTONDA
Nella tavola rotonda moderata da
Annalisa Paniz, direttore generale
di Aiel, i rappresentanti della filiera
foresta-legno sono intervenuti su
strategie e utilizzazioni forestali,
economia circolare e cooperazione
con le altre filiere. Hanno parlato
Angelo Luigi Marchetti (Assolegno di
FederlegnoArredo), Michele Passarini
(Cia), Marco Bonavia (Conaf), Livio
Bozzolo (Conaibo),
Enrico Allasia (Confagricoltura),
Raoul Romano (Crea), Antonio Di

Cosimo (Ebs), Andrea Zaghi (Ef),
Gabriele Calliari (Federforeste),
Vanessa Gallo (Fiper).
Per le organizzazioni di settore sono
intervenuti Giustino Mezzalira (Anarf),
Gianpiero Sammuri (Federparchi),
Ilaria Dalla Vecchia (Fsc Italia),
Antonio Nicoletti (Legambiente),
Antonio Brunori (Pefc Italia),
Renzo Motta (Sisef), Marco Bussone
(Uncem), Antonio Pollutri (WWF Italia).
Annalisa Paniz ha sottolineato come
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le biomasse legnose impiegate nel
settore residenziale rappresentino la
principale fonte energetica rinnovabile
italiana, garantendo alto rendimento,
efficienza energetica e bassa emissione
di particolato. Per Paniz si potrebbe
più che raddoppiare la quantità di
energia termica prodotta in Italia. «Il
settore può puntare a raggiungere i
16,5 Mtep di energia termica prodotta
da biomassa contro gli attuali 7, di cui
8,5 Mtep di biomasse legnose pari a
circa 146 GW della potenza installata
– ha spiegato Paniz –. Le bioenergie
potrebbero arrivare a coprire fino al
68% dell’energia da FER nel settore
termico e fino al 37% dei consumi finali
lordi nel 2030».
IL NEGOZIATO TRA I MINISTERI
«Il decreto sulle politiche per le
biomasse a uso energetico contiene
molte problematiche, trascura la
valutazione d’impatto delle politiche
energetiche e non ha dati sulle
biomasse legnose; inoltre non tiene
conto dei grossi impianti a biogas e
biomassa, che produrrebbero 600
MegaWatt di energia elettrica, poco
meno di quanto realizzava la centrale
nucleare di Caorso (750 MegaWatt),

con costi decisamente inferiori». L’ha
detto oggi a Progetto Fuoco in Fiera
a Verona Attilio Tonolo, funzionario
del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali al convegno
“Il sistema foresta-legno in Italia”.
L’esperto ha parlato di un difficile
negoziato in corso con il Ministero della
Transizione Ecologica sul tema.
Alessandra Stefani, anch’essa
funzionaria del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, ha insistito sul valore della
Strategia Forestale: «È il principale
degli otto decreti attuativi del Testo
Unico, scritto con le persone e non
contro le persone – ha spiegato Stefani
–. Il testo ha avuto una concertazione
molto allargata ed è in perfetta sintonia
con la Strategia Europea licenziata solo
qualche giorno prima». A proposito
delle politiche sui boschi l’esperta
Stefani ha ribadito l’importanza di
guardare molto avanti senza fermarsi
agli effetti immediati, ricordando il
riconoscimento che il Consiglio di
Stato ha dato al Testo Unico delle
foreste, considerato uno strumento che
rappresenta tutti gli interessi pubblici.
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le biomasse legnose
impiegate nel
settore residenziale
rappresentano la principale fonte
energetica rinnovabile italiana

IL PROFESSOR PETTENELLA E I DATI
INCERTI DEL SETTORE
Davide Pettenella, professore
dell’Università di Padova Dipartimento TeSAF, ha parlato dei
rischi relativi sia a un eccessivo
uso delle riserve forestali sia al loro
mancato utilizzo, e di come a livello
europeo vi siano differenti approcci
ai metodi di approvvigionamento.

L’assenza di dati nazionali sui prelievi
(fermi al 2013) appare colmata solo
dall’imminente aggiornamento Istat
(atteso per la prossima estate) al 31
dicembre 2020. «Ma i dati non tornano
né a livello locale né a livello Eurostat
o Unece – ha detto Pettenella –. Per
averne di attendibili bisognerà allora
partire dai consumi finali distinguendo
le fonti forestali dalle altre».

IMPIANTI A BIOMASSA, IN TESTA ALTO
ADIGE, LOMBARDIA E CALABRIA
In Italia gli impianti di
teleriscaldamento e cogenerazione,
presenti soprattutto in area alpina
(il 51% si trova in Alto Adige, l’11%
in Lombardia), consumano 787.451
tonnellate di biomassa forestale (sui
475 impianti che utilizzano biomasse
solide) per produrre 453 MegaWatt.
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LA NUOVA GENERAZIONE
DI CALDAIE FRÖLING
Soluzioni innovative da 7 – 1500 kW.
Caldaie a Legna
Caldaie a Pellet

www.froeling.com
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Caldaie a Cippato
Caldaie combinate

Tel. 0471 / 06 04 60
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ÖkoFEN presenta: ZeroFlame®
Calore dal pellet szena ﬁamma!

Altri dati riguardano utenze
domestiche e commerciali: gli impianti
al 2021 sono 8.352.465 con consumi
di oltre 10 milioni 900.000 tonnellate
di legna e 1.300.000 di pellet. In Italia
il consumo di biomassa legnosa è così
ripartito: per reti di teleriscaldamento

Pulito - completamente senza ﬁltro
La tecnologia ZeroFlame® convince con:

Combustione di legna pulita per
la migliore qualità dell'aria

Nessun ﬁltro antiparticolato
ad alta tensione necessario

I 32 impianti che producono energia
elettrica da biomasse forestali
consumano 1.954.080 tonnellate e
vedono la Calabria in testa con quattro
impianti e con l’impiego di oltre un
milione di tonnellate di legna (51%)
seguita da Veneto (9%), Sicilia (8,4%),
Emilia-Romagna (7,8%).

e cogenerazione 1,57 milioni di metri
cubi pari al 5%, per impianti che
producono corrente elettrica 3,91
milioni di metri cubi pari al 12% e per
utenze domestiche e commerciali
26,21 milioni di metri cubi pari all’83%:
totale 31,69 milioni di metri cubi.
Il docente ha ricordato quanto il
mercato sia condizionato dalla guerra,
da fenomeni climatici ormai sempre
più abituali (la tempesta Vaia in 3
giorni ha abbattuto 10 milioni di metri
cubi di alberi) e dalla recessione.

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE
5 Stelle

Nessuna manutenzione
aggiuntiva, sicuro nella gestione

Acquisto
conveniente

Tecnica aﬃdabile e
costruzione semplice

Funziona sempre, anche nelle
fasi di avvio e spengimento

Per saperne di più,
scannerizza
il code oppure visita
www.oekofen.com/it-it/zeroﬂame

+
DX

ie a pellet
lda

Esperti in

ca

Connettività con l’app “iConnect”
Riscaldamento e ACS
Dotazione idraulica completa
Pulizia automatica
Controllo della combustione “FLAME LOGIC”
Accumulatore per ACS integrato in acciaio inox
Possibilità di utilizzo con gusci di nocciola
Ritorno diretto “Hot stream”

I

M
IL

di ore di fu

DUAL THERM

BIOCLASS

Possibilità di utilizzo
combinato con legna

Connettività con
l’app “iConnect”

Modulazione elettronica

Pulizia automatica

Cambio automatico di
combustibile

Controllo della combustione
“FLAME LOGIC”

Contenitore di pellet
integrato

Facilità d’installazione

Pulizia automatica
Accensione automatica
legna
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Possibilità di utilizzo con
gusci di nocciola
Ritorno diretto “Hot stream”

CALDAIE A CIPPATO
Zero emissioni, il riscaldamento
a cippato più pulito al mondo.
Massimo comfort e risparmio.

+

DO

R
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io
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mento

BIOCLASS

LA PIÙ AMPIA GAMMA DI CALDAIE A BIOMASSA
CERTIFICATE 5 STELLE

nz

CALDAIE A PELLET
Le più alte prestazioni sul mercato.
Alta versatilità, 72 soluzioni a pellet
su misura.

CALDAIE A LEGNA
Alte prestazioni, struttura
resistente, caricamento agevole.

www.windhageritaly.it
Leader europeo nel riscaldamento a biomassa: le più alte prestazioni sul mercato.
DAL 1921: PIU’ DI 100 ANNI DI INNOVAZIONE
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La tecnologia è nell’aria

peciale Case di Montagna”

La prima rivista di arredamento country living e immobili di prestigio

Ventilatori e motoriduttori professionali
100% made in Coprel

A dicembre
SPECIALE CASE
DI MONTAGNA

Da oltre 40 anni, Coprel realizza prodotti speciﬁci per la ventilazione
applicata all’industria del riscaldamento, a partire da materie prime
estremamente efﬁcienti, per inﬁnite possibilità di applicazione.

Ventilatori
tangenziali

Ventilatori
centrifughi

Motoriduttori

info@coprel.com - www.coprel.com
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www.villeecasali.com/pubblicita

LA PAROLA AI PRODUTTORI DI CALDAIE A BIOMASSA

I

n un periodo di caro bollette e povertà energetica
diventa finalmente attuale l’interesse verso il mondo del
riscaldamento a biomassa. È necessario sempre più far
capire il vero potenziale della biomassa, fonte di risparmio
e garanzia di sostenibilità: per questo alcune aziende del
settore caldaie e grandi impianti a biomassa hanno unito le
forze per azioni di marketing e visibilità congiunte, anche
grazie al sostegno di PF Magazine.

Abbiamo sentito i Responsabili di quattro tra le principali
aziende di produzione di caldaie e grandi impianti a
biomassa che ci hanno espresso i loro pareri sull’ultima
edizione di Progetto Fuoco, sul momento particolare di
questo comparto e sulla novità di prodotto presentata in
Fiera.

Daniel Vicente López - Delegato Italia di Domusa Teknik - Horst Mayr - Froling - Giorgio Bignoli, direttore tecnico MEPE - Stefano Corazza,
consulente tecnico commerciale di Windhager Italy

MEPE

Una valutazione sull’edizione di
Progetto Fuoco appena conclusa

La fiera è stata ricca di fermento
e interesse da parte del pubblico,
che ha fatto visita agli stand ed ha
partecipato con attenzione agli eventi.
Il risultato si è rivelato al di sopra di
ogni aspettativa. I congressi hanno
vantato sia la partecipazione di
persone di spicco del mondo della
politica energetica e ambientale,
sia il coinvolgimento di un ampio
pubblico di addetti ai lavori e
clienti. Si percepisce finalmente il
fondamentale ed insostituibile ruolo
che l’utilizzo consapevole della
biomassa può avere nel panorama
energetico del nostro paese. È chiaro
ormai, ad istituzioni e pubblico, che
la biomassa, autoprodotta all’interno
del nostro paese, insieme ad altre
fonti rinnovabili, può essere la scelta
vincente per traghettare l’Italia dalla
dipendenza dai fossili ad un futuro
ecosostenibile.

DOMUSA

FROLING

WINDHAGER

Sicuramente è stata una fiera molto
interessante per la quantità e qualità
dei visitatori, con numerosi francesi,
spagnoli e dai paesi dell´est Europa. Il
cambio di data al mese di maggio ha
permesso la visita di tanti manutentori
e centri di assistenza che magari
durante l’inverno hanno più difficoltà
negli spostamenti.

Per Froling è stato un piacere poter
tornare a contatto vivo con clienti,
partner ed interessati ai nostri
prodotti. Ci ha soddisfatto la quantità e
l’interesse dei visitatori.
Abbiamo avuto occasione di rivedere
persone conosciute e di conoscere
tante persone nuove. L’organizzazione
della fiera era professionale e
confortevole come lo siamo ormai
abituati.

La valutazione della fiera appena
conclusa è sicuramente positiva
per affluenza e numero di persone
interessate. Molto interesse per la
biomassa, come valida e conveniente
alternativa rispetto alle fonti fossili. La
fiera è stata ben organizzata, alla vasta
proposta espositiva si è affiancata la
possibilità di partecipare a convegni
in cui si sono trattati temi di spicco
del settore, dalla qualità dell’aria alle
ultime tecnologie lanciate sul mercato.
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Una valutazione
sulla situazione del mercato
DOMUSA

WINDHAGER

Attualmente c’è molta preocupazione
per l’aumento dei prezzi dei
combustibili (specialmente del pellet)
e la mancanza di reperibilità. Stiamo
osservando che gli utilizzatori si stanno
spostando verso altri combustibili
come per esempio il nocciolo di oliva,
gusci di nocciola, etc ma si devono
sempre rispettare le indicazioni
dei costruttori per la corretta
combustione. Comunque gli utilizzatori
sono sempre più consapevoli che
bisogna essere indipendenti dai
mercati dei combustibili fossili e la
biomassa ci aiutarà durante i prossimi
anni a raggiungere questo obiettivo.

Il trend è in forte crescita e si
prospetta una chiusura dell’anno
molto positiva. I rincari dell’energia
portano maggiore interesse verso i
sistemi di riscaldamento che utilizzano
legna e pellet. Inoltre gli incentivi e le
detrazioni fiscali, sia a livello nazionale
che regionale, contribuiscono a far
crescere il mercato. Si sente un po’
di fermento soprattutto per quanto
riguarda la situazione geopolitica.
Preoccupa non tanto l’andamento
dei prezzi delle biomasse, ma la
disponibilità di biomassa nel breve
periodo.

MEPE
Mi sembra ormai chiaro che l’attuale
impennata dei prezzi dell’energia non
sia un fenomeno transitorio. Trovo
quindi importante sottolineare che
la situazione geopolitica odierna e i
conseguenti timori per la continuità
delle forniture di gas abbiano generato
un’ondata di consapevolezza nei
cittadini, che si sono rivolti numerosi
al nostro settore, infatti l’affluenza di
visitatori a Progetto Fuoco ne è una
prova tangibile. Per questo noi di
MEPE e Compte.r abbiamo con piacere
notato che il pubblico percepisce
la necessità e l’urgenza di guardare
con maggior attenzione al contributo
che il settore delle biomasse legnose
può fornire alla diversificazione degli
approvvigionamenti. Dalla riduzione
della dipendenza energetica da altri
Paesi, al contrasto al caro energia, e
ancora, dalla riduzione delle emissioni,
alla manutenzione del patrimonio
boschivo, il nostro fine è la promozione
della transizione energetica.

FROLING
La situazione del mercato nel 2022 è
molto particolare, molto influenzata
dalla guerra in Ucraina, dall’incertezza
sui contributi e le detrazioni fiscali Per
Froling è un anno di grande entrata
ordini legati a tempi di consegna corti
e garantiti. Attualmente la richiesta è
oltre alle nostre possibilità di fornitura
legati a limiti di produzione causati da
carenza di materie prime e materiali
di acquisto. Ad oggi l’aumento
dell’energia elettrica, Gas e altri fonti
fossili incrementano molto la richiesta
dei nostri prodotti.

P F Ma g a z in e | 6 1

CALDAIE

BIOCLASS IC DX

PE1e PELLET

A Progetto Fuoco abbiamo presentato la nostra caldaia a pellet
BioClass IC DX completa di tutti gli accessori idronici pur
essendo di dimensioni molto ridotte. La caldaia dispone di un
innovativo sistema di preriscaldamento del circuito di ritorno:
il sistema “HotStream” che evita l’uso di complicati dispositivi
di miscelazione anti-condensa, fondamentali negli impianti a
biomassa, per salvaguardare la caldaia e la sua durata.
La caldaia è equipaggiata con un evoluto sistema di controllo
intelligente della combustione: il “Flame Logic” che, attraverso
un’analisi continua della qualità della fiamma e del flusso
dell’aria comburente in camera di combustione, garantisce una
combustione ottimale del pellet in tutte le fasi di funzionamento
del generatore.

PE1e Pellet, la nuova caldaia Froling con elettrofiltro integrato
e possibilità di condensazione fumi. Caldaia a pellet a bassa
temperatura completamente automatica con ventilatore a
tiraggio indotto e alimentazione modulante del pellet per la
combustione di pellet di legno secondo EN ISO 17225. Camera
di combustione di lunga durata in carburo di silicio resistente
alle alte temperature. Tecnologia SOR automatica (Sistema di
ottimizzazione dell’efficienza) per la massima efficienza e per
la pulizia automatica dello scambiatore di calore. Griglia di
combustione in due parti composta da una griglia fissa per la
zona di spinta e griglia inclinabile automatica lamellare.

www.domusateknik.com

www.froeling.com

At Progetto Fuoco we presented our BioClass IC DX pellet
boiler complete with all hydronic accessories while
being very small in size. The boiler has an innovative
return circuit preheating system: the “HotStream” system,
which avoids the use of complicated anti-condensate
mixing devices, which are essential in biomass systems,
to safeguard the boiler and its life. The boiler is equipped
with an advanced intelligent combustion control system:
the “Flame Logic” which, through continuous analysis of
flame quality and combustion air flow in the combustion
chamber, ensures optimal pellet combustion at all stages
of generator operation.
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PE1e Pellet, the new Froling boiler with integrated
electrofilter and flue gas condensation capability. Fully
automatic low-temperature pellet boiler with induced
draft fan and modulating pellet feed for burning
wood pellets according to EN ISO 17225. Long-lasting
silicon carbide combustion chamber resistant to high
temperatures. Automatic SOR technology (Efficiency
Optimization System) for maximum efficiency
and automatic heat exchanger cleaning. Two-part
combustion grate consisting of a fixed grate for the thrust
zone and automatic lamellar tilting grate.
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CALDAIE

02

LOW NOX

BIOWIN 2 XL

Compte.r e MEPE vantano tra i prodotti di punta una gamma di
caldaie tecnologicamente all’avanguardia nel contenimento delle
emissioni. Queste macchine caratterizzate dall’acronimo LN
(Low NOx) sono dotate di una camera di combustione primaria a
griglia mobile, dove viene bruciato il cippato. I gas in uscita da
questa attraversano due camere di combustione, una dedicata
all’abbattimento del CO2 e l’altra all’abbassamento dei livelli
di NOx. La caldaia è predisposta per ricevere l’impianto SNCR
(Selective Not Catalytic Reduction) che è in grado di dimezzare i
NOx. Questa tecnologia permette l’impiego di agro-combustibili
al punto da renderla competitiva rispetto alle caldaie a gas non
solo in termini di emissioni, ma anche di costi di gestione.

La nuova caldaia Windhager dal funzionamento ecologico
grazie alla combustione a ridotte emissioni inquinanti e ad
altissima efficienza. Il sistema di caricamento automatico
consente il trasporto del pellet all’interno della caldaia
anche se depositato in magazzini non strettamente adiacenti
al locale tecnico. È adatta ad ogni tipo di ambiente grazie
alla sua struttura compatta e alla sua flessibilità. Doppio
sistema di accensione: robusto e duraturo, lunga durata
garantita. Il sistema di gestione elettronico con display con
segnalazione anomalie effettua un’autodiagnosi dello stato
di funzionamento. Gestione semplificata grazie alla pulizia
automatica e compattazione della cenere, con svuotamento
cassetto da una a 3 volte all’anno.

www.mepe-impianti.it

www.windhageritaly.it

Compte.r and MEPE boast among their flagship products
a range of boilers that are technologically advanced in
containing emissions. These machines characterized by
the acronym LN (Low NOx) are equipped with a primary
combustion chamber with a moving grate, where wood
chips are burned. The gases leaving this pass through two
combustion chambers, one dedicated to CO2 abatement
and the other to lowering NOx levels. The boiler is
prepared to receive the SNCR (Selective Not Catalytic
Reduction) system, which is capable of halving NOx.
This technology allows the use of agrofuels to the extent
that it is competitive with gas boilers not only in terms of
emissions, but also in terms of operating costs.

The new Windhager boiler with environmentally
friendly operation due to combustion with low pollutant
emissions and very high efficiency. The automatic
loading system allows pellets to be transported inside
the boiler even if they are deposited in warehouses not
strictly adjacent to the technical room. It is suitable for
any type of environment thanks to its compact design
and flexibility. Dual ignition system: robust and durable,
long life guaranteed. Electronic management system
with display with fault indication performs self-diagnosis
of operating status. Simplified management thanks to
automatic cleaning and ash compaction, with drawer
emptying from once to 3 times a year.
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The sixth sense? Happyness

Il sesto senso?
La felicità
Ferruccio Ruzzante Direttore Responsabile

I

n a savory little book by Jonah
Lynch, “The Scent of Lemons:
Technology and Relationships in
the Age of Facebook”, published by
Lindau in 2011, there is an en
lightening incipit by the author...

I

n un gustoso libricino di Jonah Lynch, “Il Profumo dei limoni, Tecnologia e
rapporti umani nell’era dei social”, edito da Lindau nel 2011, compare un
illuminante incipit dell’autore ….

Cosa c’entrano i limoni con la
tecnologia?
Un limone colto dall’albero ha la
scorza ruvida. Se la si schiaccia un
poco ne esce un olio profumato e
d’improvviso la superficie diventa
liscia.
E poi c’è quel succo asprigno, così
buono sulla cotoletta e con le ostriche, nei drink estivi e nel tè caldo!
Tatto, olfatto, gusto. Tre dei cinque
sensi non possono essere trasmessi
attraverso la tecnologia.
Tre quinti della realtà, il sessanta
per cento. Questa riflessione è un
invito a farci caso.
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E allora noi che ci occupiamo di
manifestazioni fieristiche ci facciamo caso sempre, fa parte delle cose
essenziali quando si progetta una
fiera, uno stand, una presentazione
di prodotto.
La prima domanda che ci poniamo noi addetti ai lavori, progettisti,
aziende installatrici, produttori è:
sono riuscito a toccare tutti e cinque
i sensi del mio interlocutore, del possibile cliente?
Le fiere in presenza, infatti, sono il
miglior veicolo per ottenere un risultato comunicativo perfetto, il contatto
personale consente di presentare il
prodotto in modo diretto, straordinario e senza intermediari.

What do lemons have to do with
technology?
A lemon picked from the tree has a
rough rind. If you squeeze it a little, a
scented oil comes out and suddenly
the surface becomes smooth.
And then there is that sour juice, so
good on schnitzel and with oysters,
in summer drinks and hot tea!
Touch, scent, taste. Three of the five
senses that cannot be transmitted
through technology.
Three-fifths of reality, sixty percent.
This reflection is an invitation to pay
attention.
So we, who are involved in trade
fairs, always pay attention to this, it
is part of the essential things when
designing a trade fair, a stand, a
product presentation.
The first question we as insiders,
designers, installers, manufacturers
ask ourselves is: did I manage to
touch all five senses of my interlocutor, of the possible customer?
In fact, trade fairs in presence are
the best vehicle for achieving a perfect communication result, personal
contact allows the product to be
presented in a direct, extraordinary
way and without intermediaries.
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Il sesto senso? La felicità
Innanzitutto, la VISTA. Uno stand
curato nell’esposizione, nella scelta
dei colori e dei materiali, illuminato
in modo professionale, con i prodotti
posizionati correttamente, è il primo
approccio che predispone il visitatore alla migliore visualizzazione del
prodotto.
Ricordatevi che tutti noi amiamo
TOCCARE le cose che ci piacciono.
Quindi, permettete alle persone, con
i dovuti accorgimenti di sicurezza,
di accarezzare le ceramiche delle
vostre stufe, toccare gli acciai satinati, godere del brivido di sfiorare le
rugosità di un componente in ghisa.
E non dimenticate di darvi una stretta di mano, fate sentire l’accoglienza
e il rispetto che avete per il vostro
cliente (tranquilli, dopo c’è sempre
l’Amuchina!).
Fate ASCOLTARE la musica del vostro prodotto. Un caminetto acceso è
ricco di raffinate sonorità date dalla
combustione del materiale più naturale del mondo, la legna. Ma anche
una stufa a pellet emette un suono
leggerissimo ma piacevole e rilassante. Ricordatevi che anche il silenzio
è una musica, lo potete percepire
se la tecnologia è riuscita ad abbat-
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tere completamente ogni rumore,
allora sentirete solo il refolo dell’aria
ricca di tepore che magicamente vi
avvolge.
La fiamma ben fatta è anche fonte
di fantastici PROFUMI. L’aroma del
legno sprigionato dalla combustione
ottimale, insieme con il calore, è molto piacevole e si percepisce al primo
impatto. Tenete a mente che gli odo-

Accogliete il vostro
ospite con un sorriso,
salutatelo con rispetto,
ne avrete solo benefici, se non
immediati sicuramente futuri,
perché si ricorderanno di voi,
vi apprezzeranno, oltre che per
le vostre proposte e capacità,
soprattutto per quello che siete.
ri, i profumi, sono le emozioni che
più rimangono nella nostra memoria
olfattiva. Poi, magari, una goccia di
una buona fragranza su noi stessi
aiuta molto le relazioni.
E come dimenticare il GUSTO?
Mangiare qualcosa insieme, offrire
un assaggio alimentare saporito, condividere un bicchiere di vino, sono

The sixth sense? Happyness
gesti indispensabili per predisporre
il nostro ospite ad una maggiore
attenzione alle proposte più innovative, magari anche a un lieve aumento
di prezzo.
Con il gusto siamo anche in grado di
trasmettere le nostre tipicità, proponendo manicaretti o bocconcini
realizzati con i prodotti della regione
in cui risiediamo.
Trasmettere cultura attraverso il
cibo può essere vincente e fare la
differenza in un mare di proposte
sempre più variegato.
E, infine, concludiamo con il SESTO
SENSO, quello che apre e conclude
ogni incontro e lo irrora di positività: siate Gentili! Accogliete il vostro
ospite con un sorriso, salutatelo con
rispetto, ne avrete solo benefici, se
non immediati sicuramente futuri,
perché si ricorderanno di voi, vi apprezzeranno, oltre che per le vostre
proposte e capacità, soprattutto per
quello che siete. E la vostra reputazione, senza dubbio, aumenterà.
Siate felici e cercate di trasmetterlo.
Arrivederci in fiera!
Ferruccio Ruzzante

First of all, the SIGHT. A stand that
is well displayed, colour and material-conscious, professionally lit, with
the products correctly positioned, is
the first approach that positively prepares the visitor to the best possible
view of the product.
Remember that we all love TOUCHING the things we like. So, allow
people, with due safety precautions,
to caress the ceramics of your stoves,
touch the satin-finished steels, enjoy
the thrill of touching the roughness of
a cast iron component. And don’t forget to give a handshake, make them
feel the welcome and the respect
you have for your customer (don’t
worry, there’s always the Amuchina
afterwards!).
Let your customer LISTEN to the
music of your product. A lit fireplace
is full of refined sounds from burning
the world’s most natural material,
wood. But even a pellet stove emits a
very light but pleasant and relaxing
sound. Remember that silence is also
music, you can perceive it if technology has succeeded in completely
obliterating all noises, then you will

only hear the puff of warm air that
magically envelops you.
A well-made flame is also a source of
fantastic FRAGRANCES. The aroma
of wood released by optimal combustion, together with the warmth,
is very pleasant and can be perceived on first impact. Keep in mind
that smells, scents, are the emotions
that remain most in our olfactory

Greet your guest
with a smile, greet
them with respect,
you will only benefit from it, if
not immediately then certainly
in the future, because they
will remember you, they will
appreciate you, as well as for
your proposals and skills, above
all for who you are.
memory. Then, perhaps, a drop of a
good fragrance on ourselves helps
relationships a lot.
And how can we forget TASTE?
Eating something together, offering a
tasty food sample, sharing a glass of
wine, are indispensable gestures to
predispose our guest to more innovative proposals, perhaps even to a

slight increase in price.
With taste, we are also able to convey our typicality, offering delicacies
or morsels made with the products
of the region in which we reside.
Conveying culture through food can
be successful and it can make the
difference in an increasingly diverse
sea of offerings.
And finally, let us conclude with the
SIXTH SENSE, the one that opens
and concludes every meeting and
irradiates it with positivity: be Kind!
Greet your guest with a smile, greet
them with respect, you will only
benefit from it, if not immediately
then certainly in the future, because
they will remember you, they will
appreciate you, as well as for your
proposals and skills, above all for
who you are. And your reputation
will undoubtedly increase.
Be happy and try to convey it.
See you at the trade fair!
Ferruccio Ruzzante
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BEST ACCESSORIES 01

ACCENDIFUOCO FUEGO STYLE
Fuego Style® è una linea completa di
prodotti, studiata per garantire il corretto
funzionamento e la durata nel tempo di
caminetti e stufe. Fuego Style® è un marchio
della società Texpack®, azienda certificata
ISO 9001 leader nella produzione di
guarnizioni per l’isolamento termico, tra cui
le trecce per caminetti e stufe.

www.texpack.it
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MOTORIDUTTORI AC
INDUZIONE
I Motoriduttori AC a induzione sono
riconosciuti per la loro potenza: quando la
potenza dei piccoli motoriduttori piatti non
è sufficiente, si ricorre all’ampia gamma
di motoriduttori modulari a induzione. I
riduttori sono intercambiabili e spaziano
dalle versioni economiche a ingranaggi
paralleli a quelle più performanti e
sofisticate. In questo caso si possono
gestire coppie in uscita fino a 70Nm.

T-FIRE
Tespe è altamente specializzata e leader
nella produzione di Tessili Tecnici per
isolamento termico e per tenute statiche
per alte temperature: Corde, Trecce,
Calze, Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti
e coibenti, Giunti di dilatazione. Produce
e commercializza una vasta gamma di
Guarnizioni Industriali per tenute statiche
e dinamiche. T-FIRE rappresenta la gamma
prodotti ideale per stufe e caminetti.

www.softingitalia.it/motors

www.tespe.it

FUEGO STYLE FIRELIGHTERS

AC INDUCTION GEARMOTORS

T-FIRE

Fuego Style® is a complete range of
products for fireplaces and stoves,
designed to ensure that they remain in good
operating order over a long period of time.
Fuego Style® is a trademark belonging to
Texpack®, a company certified to ISO 9001
and a leader in the production of gaskets
for heat insulation, including braids for
fireplaces and stoves.

AC induction gearmotors are recognized for
their power: when the power of small flat
gearmotors is not enough, the wide range
of modular induction gearmotors is used.
The gearboxes are interchangeable and
range from the economical versions with
parallel gears to the more performing and
sophisticated ones, even with hollow shaft.
In this case it is possible to manage output
torques up to 70Nm.

Tespe is a highly specialized in the production
of Technical Textiles and seals for thermal
insulation for high temperature: ropes,
braids, sleeves, tapes, fabrics, gaskets,
accessories and insulations products.
It also produces and distribute a wide range
of Industrial Gaskets for static and dynamic
seals.
T-FIRE by Tespe represents the range of
products for stoves and fireplaces.
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Promosso da:
Promoted by:

Fiera di Arezzo
Arezzo Exhibition Centre

9/11
Marzo/March
2023
Soluzioni tecnologiche per il riscaldamento
e la produzione di energia con la legna
e le biomasse agro-forestali
Technological solutions for heating
and energy production with wood
and agroforestry biomass

Technical Partner

www.italialegnoenergia.it

ITALIALEGNOENERGIA.IT
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PIANTONI.INK

17,3 KW

12,3 KW

PELLET WOOD

A VOI LA SCELTA.
La duplice tecnologia di DUAL esalta comfort,
efficienza e prestazioni. Perchè poter scegliere
l’alimentazione nelle due camere di combustione
separate vi permette di combinare il risparmio
di un fuoco a pellet con l’inimitabile potenza di un

fuoco a legna. Il tutto con livelli emissivi molto
bassi e la sicurezza garantita dalla componentistica
d’avanguardia, tutta di serie. Il calore di DUAL è una
questione di scelta: godetevelo tutto!

klover.it

