
REQUISITI ARCHITETTONICI
Avviso
È assolutamente necessario osservare le normative locali con-

cernenti la presentazione delle domande/dei progetti e le dispo-

sizioni in materia edile e di esecuzione dei lavori applicabili al 

proprio caso in quanto utenti di un impianto KWB! Per informa-

zioni al riguardo rivolgetevi ad un ingegnere civile ed alle autorità 

competenti. Il rispetto e la comprova delle disposizioni delle nor-

mative vigenti sono condizioni fondamentali per usufruire del-

la nostra garanzia e della copertura assicurativa. KWB esclude 

qualsiasi garanzia legale o commerciale in merito agli interventi 

architettonici o alle opere edili. La responsabilità attinente la 

regolare realizzazione di tali interventi e opere spetta esclusi-

vamente al proprietario della caldaia. In qualità di utenti di una 

caldaia a biomassa potreste aver diritto a particolari contributi 

regionali. È quindi buona norma informarsi tempestivamente ri-

guardo all’iter da seguire e alle scadenze per la presentazione 

della domanda. Raccomandiamo inoltre di tener conto delle di-

mensioni riportate negli esempi di installazione e nelle caratte-

ristiche tecniche. Le seguenti indicazioni, che non pretendono di 

essere esaurienti né possono in alcun modo sostituire le diret-

tive amministrative e legali vigenti, sono derivate dalla Direttiva 

tecnica austriaca H 118 sulla prevenzione antincendio (TRVB) e 

dai bollettini nº 56 e 66 del Curatorio austriaco per le tecnologie 

e lo sviluppo rurali (ÖKL).

Vano caldaia
Il pavimento del vano caldaia dovrà essere realizzato in cemen-

to, grezzo o piastrellato; eventuali irregolarità minori potranno 

essere compensate. Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione 

del pavimento, delle pareti e del soffitto dovranno presentare 

una resistenza al fuoco di RE I90*; l’accesso al vano caldaia 

dovrà essere dotato di porta antincendio (EI230-C*) con apertu-

ra verso l’esterno e chiusura automatica, porta di collegamento 

con il deposito del combustibile realizzata quale porta antincen-

dio (EI230-C*) a chiusura automatica. Finestra del vano caldaia 

non apribile E30*³; apertura di alimentazione dell’aria non chiu-

dibile di 5 cm² per ogni kW di potenza nominale dell’impianto di 

riscaldamento e comunque di almeno 400 cm². Per una poten-

za di caldaia superiore a 60 kW andranno previste due apertu-

re di aerazione, una nei pressi del pavimento, l’altra nei pressi 

del soffitto; l’apertura di aerazione dovrà portare direttamente 

all’esterno; qualora fosse necessario attraversare altre stanze 

con condotti di aerazione, questi dovranno essere avvolti in un 

rivestimento con una resistenza al fuoco di I90*; dall’esterno le 

aperture di aerazione dovranno essere chiuse con una griglia 

di protezione a maglie inferiori a 5 mm. Sarà, inoltre, opportuno 

installare un sistema di illuminazione fisso nonché una linea di 

alimentazione elettrica per l’impianto di riscaldamento; gli inter-

ruttori della luce e l’interruttore d’arresto di emergenza dell’im-

pianto, opportunamente contrassegnato, dovranno essere posti 

all’esterno del vano caldaia, vicino alla porta e in posizione fa-

cilmente raggiungibile. Un estintore a mano (del peso netto di 6 

kg, norma EN3) andrà posizionato all’esterno del vano caldaia, 

accanto alla porta d’accesso. Si dovrà inoltre fare in modo che 

il vano caldaia, le tubature dell’acqua e le condotte dell’impian-

to di teleriscaldamento siano opportunamente protetti dal gelo. 

È severamente vietato stoccare materiali infiammabili nel vano 

caldaia al di fuori degli appositi serbatoi di stoccaggio o inter-

medi; evitare qualsiasi collegamento diretto con locali in cui si-

ano depositati gas o liquidi infiammabili (per esempio il garage). 

Attenersi alle istruzioni di montaggio ed installazione.

Deposito del combustibile
Valgono gli stessi requisiti architettonici indicati per il vano cal-

daia. Qualora il deposito possa contenere quantitativi di combu-

stibile pari o superiori a 50 m³, si dovrà equipaggiare l’impianto 

di un sistema di estinzione ad azionamento manuale SEM resi-

stente al gelo ed allacciato (partendo dal vano caldaia) ad una 

conduttura dell’acqua pressurizzata. Il SEM dovrà correre allo 

scoperto, presentare una sezione di almeno ¾” o DN 20, o sboc-

care nel deposito del combustibile direttamente sopra il foro del 

sistema di alimentazione. La chiavetta deve essere contrasse-

gnata con la targhetta di indicazione: “Dispositivo di estinzione 

deposito combustibile”. Se il deposito del combustibile è rifornito 

con pellet tramite un camion-pompa sarà necessario montare 

giunti per flessibili acquistabili presso KWB, tubi di raccordo da 

posare sotto terra e di fronte al manicotto d’insufflamento una 

protezione contro gli urti. Durante questo tipo di operazioni di 

rifornimento isolare il deposito del combustibile a tenuta di pol-

vere! L’aria che fuoriesce nel corso del rifornimento viene aspi-

rata oppure filtrata e poi fatta fuoriuscire all’esterno attraverso 

un giunto per tubi flessibili ed una seconda conduttura messa in 

opera sotto terra. L’aspirazione o il filtraggio dell’aria di trasporto 

sono, invece, di competenza del fornitore del combustibile. Le 

pareti, le finestre e le porte del deposito dovranno essere tali da 

resistere alla forte pressione esercitata durante il riempimento. 

Per aprire le porte a deposito pellet pieno, al suo interno sono 

necessarie delle apposite guide per le porte con assi in legno 

inserite. Il deposito del combustibile deve essere asciutto ed a 

tenuta di polvere! L’apertura nel muro per il sistema di alimenta-

zione tra il deposito e il vano caldaia andrà isolata con materiale 

ignifugo (ad es. lana minerale). Se il combustibile è stoccato in 

forma sciolta non sono ammesse installazioni elettriche nel de-

posito. Questo per evitare la presenza di fonti d’incendio.

Aerazione del deposito
I depositi e i serbatoi di stoccaggio devono essere areati con-

formemente alla ÖNORM M 7137, per evitare che si formi una 

concentrazione elevata di CO. Per i depositi fino a 30 tonnellate 

* secondo ÖNORM EN 13501

KWB Easyfire 1 | Requisiti architettonici

1 KWB EASYFIRE 1  Caldaia a pellet



le aperture di aerazione devono condurre all’aperto. Tale siste-

ma si garantisce attraverso i bocchettoni di riempimento areati 

(acquistabili presso KWB), che sfociano all’aperto. I bocchet-

toni di riempimento che non sfociano all’esterno non possono 

essere areati! In questo caso l’aerazione deve avvenire attra-

verso un’apposita apertura nel deposito (sezione di aerazione 

 200 cm²). L’apertura di aerazione deve essere tale da impedire 

la fuoriuscita di polvere durante la procedura di insufflazione e 

da garantire un’areazione efficace dopo il riempimento del depo-

sito (ad es. non bloccata dai pellet). Occorre inoltre assicurarsi 

che non possa penetrare acqua piovana nel deposito dei pellet 

attraverso l’apertura di aerazione. Per eliminare i rischi legati allo 

sviluppo di monossido di carbonio nei depositi oltre le 30 tonnel-

late occorre scegliere tra una di queste due opzioni:

•  Un sistema di organizzazione del lavoro in combinazione con 

un’areazione naturale o meccanica, che si basa su sensori di 

monossido di carbonio, oppure

•  Un’areazione forzata secondo lo stato della tecnica

Camino
A causa dell’alto rendimento della caldaia il camino dovrà es-

sere assolutamente resistente all’umidità. In questo caso si 

tratta di modelli di camino specifici nei quali, nonostante nel-

la canna fumaria vi sia costantemente un passaggio di fumi 

inferiore al punto di condensazione (punto di rugiada) non si 

verifica alcuna penetrazione di umidità o danno alla muratura 

(vedere a tale proposito la norma DIN 18160)! I valori indicativi 

del diametro del camino sono riportati nei dati tecnici. Questi 

si riferiscono alle diverse dimensioni degli impianti in presen-

za di condizioni architettoniche normali, ovvero: altezza utile 

del camino compresa tra 8 e 10 m, lunghezza della canna 

fumaria di 1,5 m, 2 curve da 90° ciascuna, 1  restringimento, 

1 raccordo a T da 90°. Osservare al riguardo i diagrammi delle 

sezioni forniti dal costruttore del camino. Nel caso in cui, per 

ragioni di spazio, le condizioni di realizzazione fossero meno 

favorevoli o presentassero valori differenti da quelli indicati, 

si dovrà effettuare un calcolo delle dimensioni del camino in 

base alla norma EN 13384. KWB mette a disposizione un mo-

dulo per il rilevamento dei dati (disponibile in formato elet-

tronico). Su richiesta i calcoli per la realizzazione del camino 

potranno essere eseguiti, a pagamento, anche da KWB sulla 

base dei dati forniti nel modulo. In loco, il vostro interlocuto-

re competente per questa materia è il vostro spazzacamino. 

Sarà in ogni caso opportuno coinvolgere lo spazzacamino già 

nella fase di progettazione, in quanto sarà poi lui a dover ef-

fettuare il collaudo.

Montaggio
IL’installazione del sistema deve essere effettuata esclusiva-

mente da personale qualificato di KWB o dalle ditte partner di 

KWB autorizzate. Se le condizioni architettoniche lo permettono, 

la caldaia sarà montata ed installata pronta per l’uso; in caso 

contrario, verrà smontata e riassemblata nel vano caldaia. Gli 

allacciamenti della caldaia al camino, alla rete idrica ed all’im-

pianto elettrico dovranno essere eseguiti da professionisti auto-

rizzati, il che andrà poi comprovato per diversi motivi, per es. ai 

fini di una sovvenzione.

Raccordo della canna fumaria al camino
Se ciò non fosse già prescritto dalle disposizioni di legge, si rac-

comanda di installare una valvola di sfogo e un regolatore di 

tiraggio nella canna fumaria o, in alternativa, nel muriccio late-

rale del camino. Il lavoro andrà eseguito in modo da evitare di 

causare pericoli o danni a persone (eccezione: in caso di fun-

zionamento indipendente dall’aria ambiente, in genere non deve 

essere impiegato il regolatore di tiraggio). In linea di massima in 

Austria il regolatore di tiraggio è obbligatorio ai fini del risparmio 

energetico, di conseguenza l’assenza di tale dispositivo va con-

cordata con lo spazzacamino!). Il collegamento della canna fu-

maria al camino dovrà essere più corto possibile, dovrà risultare 

a tenuta e leggermente ascendente, preferibilmente con ango-

lazione inferiore a 45°. La canna fumaria dovrà essere dotata di 

un isolamento termico, essere in acciaio inox e disporre di aper-

ture di facile accesso per la pulizia. Si consiglia di scegliere una 

misura del raccordo al camino di 20 mm superiore al diametro 

della canna fumaria. Ciò permette infatti di realizzare un oppor-

tuno disaccoppiamento acustico tra canna fumaria e camino. 

L’impianto KWB è dotato di un ventilatore di tiraggio di serie.

Collegamento al circuito idraulico
La caldaia a pellet KWB Easyfire 1 è dotata di una termoregola-

zione per 1 circuito miscelato o una pompa per il mantenimento 

della temperatura di ritorno. Per le caldaie a pellet KWB Easyfire 1 

con potenza da 10 kW a 20 kW è possibile di mettere una valvola 

di controllo termostatico per il rinnalzamento della temperatura 

di ritorno. La KWB ha la possibilità di fornire i gruppi di anticon-

densa.

È l’ obbligo che l’ impianto funziona con un sistema senza pres-

sione (separatore idraulico, collettore, accumulo termico..), ec-

cezione con pompa bypass, e che soddisfà tutte le normative in 

vigore. KWB raccomanda insieme all’installazione di una caldaia 

a biomassa anche l’installazione di un serbatoio tampone intel-

ligente, che può essere considerato come centro energetico in 

un sistema di riscaldamento. Consente di risparmiare sui costi 

di riscaldamento grazie a un consumo di combustibile molto ri-

dotto, aumenta il grado di sfruttamento annuo e l’economicità 

dell’impianto di riscaldamento, assicurando soluzioni di sistema 

perfette ed emissioni minime. Il motivo è dato dal fatto che un 

impianto di riscaldamento è progettato per essere usato nel pe-

riodo più freddo dell’anno, tuttavia nella realtà tale potenza è 

necessaria solo di rado e nelle mezze stagioni non è quasi mai 

utilizzata. Questo causa frequenti avvii della combustione, che 

hanno un effetto negativo sul consumo di combustibile e sulla 

durata totale della caldaia. Questo effetto è paragonabile a un 

andamento stop-and-go nella viabilità stradale. Generalmente 

una caldaia a pellet non necessita di un serbatoio tampone, tut-

tavia se ne raccomanda l’uso per i motivi citati sopra. In casi 

eccezionali un serbatoio tampone o un accumulatore termico 

sono necessari:

•  Sovradimensionamento: se la potenza nominale della caldaia >>
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supera il fabbisogno termico dell’oggetto del 50%, è neces-

sario un serbatoio tampone (spesso in caso di ampliamenti 

successivi dell’edificio o in case a basso consumo energetico, 

ad es. con una caldaia KWB Easyfire 1 da 15 kW e un fabbiso-

gno termico dell’oggetto  10 kW). In caso di progetti simili 

gran parte del tempo di funzionamento è al di sotto del grado 

di modulazione minimo della caldaia. Utilizzando un serbatoio 

tampone è possibile fare funzionare la caldaia entro un inter-

vallo di carico idoneo. 

•  Un fabbisogno energetico termico molto ridotto in estate / 

nelle mezze stagioni, per esempio limitato unicamente al ba-

gno in estate/nelle mezze stagioni, funzionamento di uno solo 

o di 2 radiatori nelle mezze stagioni, preparazione dell’acqua 

calda in estate in una rete di riscaldamento senza caricamen-

to a blocchi, ...

•  Se vengono spesso disinserite parti del sistema di emissione 

di calore, oppure in caso di elevato apporto di energia solare 

passiva

•  Grande fabbisogno di acqua calda, ad es. hotel, docce di im-

pianti sportivi, grandi case multifamiliari

•  Copertura dei picchi di carico al mattino, ad es. stabilimenti 

produttivi, scuole

•  Collegamento di un impianto fotovoltaico o di una caldaia a 

legna spaccata

• Impianti a più caldaie (interruttore a sequenza)

Se si utilizzano un compensatore o un serbatoio tampone 

può essere eventualmente necessaria un’apposita pompa 

di caricamento. Fatevi consigliare dal vostro installatore di 

fiducia! Effettuando il disaccoppiamento acustico degli allac-

ciamenti idraulici si raccomanda di verificare che gli elementi 

utilizzati siano impermeabili all’ossigeno; in caso contrario 

sussiste un forte rischio di corrosione, non coperto da ga-

ranzia. Se si collegano condutture in materiale plastico per ri-

scaldamenti a pavimento o teleriscaldamento, sarà opportu-

no proteggerle ulteriormente dalle alte temperature usando 

un termostato di limitazione della temperatura per la pompa 

di circolazione della caldaia. Per quanto riguarda le caratteri-

stiche dell’acqua presente nella caldaia vanno assolutamen-

te rispettate le disposizioni della norma VDI 2035 ovvero delle 

norme austriache ÖNORM H  5195 T1 e T2, così da evitare il 

rischio di corrosione con conseguente decadere della garan-

zia. In merito alla corrosione, oltre ad evitare assolutamen-

te l’ingresso di ossigeno occorre soprattutto considerare la 

conduttanza dell’acqua. Per lo scambiatore termico saldato 

in rame il livello non deve superare i 500 µS/cm. Per prevenire 

i depositi di calcare e ruggine si raccomanda di montare un 

separatore di fanghi nel ritorno e un separatore di microbolle 

nella mandata.

Sistema bus – Requisiti
•  Cavo bus: CAT.5e, S/FTP; 4 × 2 × AWG24, lunghezza max. 850 m; 

per la posa interrata: CAT.5e, 4 × 2 × 2 × 0,5 mm² 

•  posa in tubo a sé stante (non insieme con cavi elettrici 

230 / 400 V
AC

)

•   Utenti in rete disposti in linea (niente diramazioni, niente anello) 

•  In caso di utilizzo del comando a distanza del riscaldamen-

to in una stanza dell’abitazione si dovrà montare un apposito 

supporto con l’allacciamento bus CAT.5e (ciò non è possibile in 

combinazione con KWB Comfort SMS)

•  Possono essere alimentati con tensione elettrica al massimo 

2 comandi a distanza digitali posti dopo un modulo circuito 

calorico (MECC) o dopo una scheda madre per la caldaia. Cia-

scun MECC deve essere alimentato con tensione di rete 230 V 

50 Hz per il MECC stesso e per i comandi a distanza digitali, le 

pompe ed i miscelatori-servomotori ad esso collegati.

•  Per ciascun circuito calorico può essere utilizzato un coman-

do a distanza analogico proprio, indipendentemente dal nu-

mero di utenti bus (il comando a distanza non rientra tra gli 

utenti bus). Il cablaggio si effettua come per un termosensore 

ambientale.

Uscite:
contatti senza potenziale con max. 2 A di corrente di accensio-

ne, 230 V
AC

• Uscita guasto

  Contatto per segnalazione di guasto cumulativa (ad es. per 

allarme telefonico)

 –  guasto 1: interruttore di apertura per la segnalazione dei guasti

 –  guasto  2: interruttore di chiusura per la segnalazione dei 

guasti

•  Potenza (le seguenti opzioni sono alternative):

 Interruttore di chiusura configurabile per:

 –  indicazione dello stato operativo del bruciatore (grado di po-

tenza carico parziale/carico medio/carico nominale)

 –  interruttore a sequenza per il comando di una seconda cal-

daia

 – KWB EasyFlex

• Aspiratore fumi

 –  Interruttore di chiusura per il comando di un aspiratore fumi 

esterno

 –  La caldaia ottiene il consenso dal comando  dell’aspiratore di 

fumi esterno tramite Esterno 1 (senza potenziale).

Entrate:
Alimentazione 24 VCC per il collegamento di contatti senza po-

tenziale

•  Esterna 1: Per accendere la caldaia (ad es. se si usa un aspi-

ratore di fumi). Se questa entrata non viene  utilizzata si deve 

cortocircuitare.

• Esterna 2: Entrata multifunzionale

 –  Riscald. a scelta 2: per azionare la caldaia utilizzando la se-

conda temperatura prescelta nonché come contatto per ri-

chieste effettuate da un comando esterno (la durata richie-

sta deve essere di almeno 30 minuti).

 –  per comandare la caldaia a distanza nei periodi di vacanza 

(non funziona in presenza di comando della caldaia esterno).

•  Arresto di emergenza: collegamento dell’interruttore per i casi 

di pericolo (arresto di emergenza) come da prTRVB H 118 vi-

gente
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