
CONVEGNI CONVEGNI

venerdì 8 novembre
ore 15.15  -  In sala conferenze presso la � era

sabato 9 novembre
ore 10.00  -  In sala conferenze presso la � era

CONDOMINIO SOSTENIBILE
le scelte giuste per la salute
della casa e del portafoglio

“La stufa ad accumulo in case 
a basso consumo energetico“
10.00   Registrazione partecipanti

10.15 -11.45  Esposizione dei temi:

 Riscaldare la casa con fonti rinnovabili: la legna tra obblighi ed opportunità.
 Risparmiare nella spesa del combustibile, rispettando i limiti di emissione e contri-

buendo agli obiettivi Europei 2020.

 Perché utilizzare la stufa ad accumulo
 Unire l’estetica ed il confort delle stufe ad ole con il fascino del fuoco a vista e la como-

dità di un moderno impianto centralizzato.

 La stufa ad accumulo come riscaldamento principale ed unico della casa
 Riscaldare la casa solo con la legna ed il solare.
 La BarberiStufe ha sviluppato un progetto di ricerca per utilizzare la stufa ad ole come 

fonte principale della casa per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. 

 Esempi realizzativi
 Tipologie di installazione di stufe ad ole per riscaldare una o più stanze o case intere 

senza l’ausilio di gas. Progetto, installazione, veri� che di funzionamento e monitorag-
gio in continuo di molte stufe ed impianti realizzati.

 Come utilizzare la stufa a legna
 L’utilizzatore, oltre che nella scelta della stufa, ha molta in� uenza nelle emissioni e 

nei rendimenti della stufa. Prove pratiche testimoniano come il tipo di legna usato, 
l’umidità, la disposizione dei ceppi e la regolazione dell’aria in� uiscono pesantemente 
sulla combustione della legna.

11.45-12.00  Discussione e Conclusione lavori

Temi a cura dei consulenti e tecnici della BarberiStufe impegnati nel progetto di ricerca 
“La stufa ad accumulo-innovazione nella tradizione”

È gradita l’iscrizione all’indirizzo: info@barberistufe.com - www.barberistufe.com
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