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{ IDEE E SOLUZIONI I

INTORNO ALLA STUFA...

TROVI INFO

PRATICHE PER

SCEGLIERE

LA STUFA SU:

CASAFACILE.

IT/TAG/STUFE
T

CON LA STUFA

PUOI SCALDARE

ANCHE TUTTA

LA CASA!

118

le cose da sapere, l'atmosfera che puoi creare

Siamo partiti dalla stufa (le ultime puntano sul design, sono super
tecnologiche e offrono elevati rendimenti) per costruire il sapore di un
angolo della casa poetico &pratico. Nelle prossime pagine trovi 6 stili
da copiare. E qui tutto quello che devi sapere prima dell'acquisto

1 Per prima cosa fai verificare da
un tecnico che la canna fumaria sia

integra, a uso esclusivo della stufa
e che sbocchi sul tetto: puoi rivolgerti
all'Anfus (Associazione Fumisti e
spazzacamini » anfus.it) o chiedere al
produttore di stufe da cui la comprerai.

La stanza dove metti la stufa deve
avere un volume di almeno 30 m3.
Per capire che potenza e resa
deve avere la stufa, chiedi a un

termotecnico di calcolare il 'fabbisogno
termico' della casa: dipende dal
volume, dalla struttura dell'abitazione,
dal grado di isolamento, ecc.
Indicativamente, per riscaldare un
volume di 140 m3 (circa 48 mq con
soffitti alti 3 metri) con una stufa
a pellet ad aria serve una potenza
termica di 6,2 kilowatt, che deve salire
a 12-12,5 kilowatt per riscaldare un
volume di 270-280 m3 (90-93 mq).

_h 
Se devi scaldare una stanza basta
una stufa a convezione naturale,

che irradia calore, o a convezione
forzata, che diffonde l'aria con un
ventilatore. Per scaldare più locali puoi
scegliere tra: stufa canalizzata ad aria
(distribuisce aria calda negli ambienti
attigui e su piani diversi fino a 8-14
metri di distanza); idrostufa oppure
termostufa canalizzata ad acqua
(funziona come una caldaia ed è
collegata all'impianto idraulico per
riscaldare i radiatori); stufa ibrida
che scalda sia l'aria sia l'acqua.

1r Valuta quale combustibile usare:
.J la legna ha prezzi più stabili
(intorno a 12-14 € al quintale), ma non
consente di determinare in modo
preciso la temperatura; il pellet è
pratico, efficiente e salvaspazio,
consente di programmare la stufa ma
deve essere certificato (per esempio
dal marchio ENplus Al) e costa di

più (4,40-5,40 euro per un sacco da
15 kg). Esistono anche stufe ibride
(dette combinate o bivalenti) che
usano entrambi i combustibili.

Verifica che la stufa sia dotata
<' dell'Energy Label (obbligatoria dal

2018) e che, in un'ottica di risparmio,
sia in una delle classi di efficienza
energetica migliori, la A+ e A++.

La stufa a legna o a pellet deve
avere la Certificazione ariaPulitaTM

che attesta le emissioni e i rendimenti
in base al criterio delle Stelle, da 2 a 5:
maggiore è il numero di stelle, minori
le emissioni e maggiore il rendimento.

'~ II rendimento termico della stufa
(sulla scheda tecnica) deve essere

pari o superiore al 90% per le stufe
a pellet e all'80% per quelle a legna.

9 
Vicino alla stufa, sulla parete
perimetrale, deve esserci una

presa d'aria di 10/12 cm per lato.
~'"'~, A installazione avvenuta, fatti

1 , .,y rilasciare la Dichiarazione
di Conformità e compilare il 'Libretto
di impianto per la climatizzazione',
obbligatori per legge.

Arikä
m~

PRIMA DI

INSTALLARE

UNA STUFA

CONTROLLA

CHE REQUISITI

RICHIEDE LA

TUA REGIONE:

ALCUNE

PERMETTONO

SOLO STUFE

CON PIÙ DI 3 0

4 STELLE

QUI E NELLE PROSSIME PAGINE, 6 STILI COSTRUITI ATTORNO ALLA STUFA! —+

di Silvia Magnano e Paolo Manca CF_GENNAIO 2020
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[ Porta a battente

sagomata e laccata

bianca, personalizzabile

in altre finiture, True

3/B della collezione Doré

[Garofoli, da € 859].

t Lampada Spider, finitura
metallizzata oro rosa

[Skium, o cm 54 € 296].

omdntico ,

t Stufa a pellet ventilata

in ghisa smaltata che

riscalda ambienti sino a

250 m3, Teodora [La

Nordica Extraflame, cm

• 61x64,4x74h da € 2.4651.

ç

,-~
b- Teiera old style in vetro

borosilicato [Bitossi Home,

cm 15x16h 650m1 € 25,90].

Cuscini [da

€ 68,50];

coperta Paul in

misto lino

[€ 2591.

Tutto

di [Twils].

Pigna in resina [Maisons du Monde, cm 58h € 59,99].

CF_GENNAIO 2020
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I Un bosco stilizzato è inciso sulla
porta e sulla cornice complanare del

modello Boulevard laccato tortora

[Bertolotto, prezzo su richiesta].

p-7-

!,

Bollitore con

fischietto in acciaio

inox [Tescoma, 1,5 lt

e cm 18x22h € 34].

I Scultura in resina

e polvere di marmo

[HKliving, cm 28x15h

€ 59,90].

Cuscino in velluto

ricamato con filo
in lurex (CoinCasa,

cm 45x45 € 34,90].

t Sospensione

lamellare in ABS,

Skymningen [Ikea, o

cm 40x42h € 69].

T Stufa a pellet

P230 T, in Maiolica con

sistema Multifuoco

System. Riscalda fino

a 315 m3 [Piazzetta,

o cm 60,60x131,5h

prezzo su richiesta].

continua
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~_..._:....... Foresta artica
i Porta a battente in alluminio e

pannello in vetro acidato, modello Zen

[Rimadesio, da €1.327].

Teiera Anmut

in porcellana

Bone Premium

[Villeroy &

Boch,1 litro

€ 84,90].

Volpe in

resina [Maisons

du Monde, cm

56h € 79,90].

120

{ IDEE E SOLUZIONI }

1 Sospensione Bell

in metallo e legno

[Rossini Illuminazione,

0cm28€1921.

T La termostufa

a pellet in maiolica

e acciaio T.ít AO

produce acqua calda

1111,e riscalda volumi

fino a 550 rn' [Unical,

cm 62x115h prezzo

su richiesta].

Cuscino Leaf

in lana lambswool

[Donna Wilson,

cm 54h € 86].

! Porta a battente Eclisse 40:

da un lato ha il profilo in alluminio

a 40° e dall'altro è a filo muro,

da rivestire come vuoi [Eclisse,

da €1.147, maniglia esclusa].

Caffettiera

Pulcina, in alluminio

[Alessi, cm 20h

3 tazze € 58].

Luce in

metacrilato,

Atmosfera

Suspension [Slamp,

0 cm 30 € 422].

Pop acolori
1 È in acciaio e ghisa

con rivestimento in maiolica

rossa e riscalda fino a 428m3,

Termo Charme [Cola Stufe,

cm 60x55x109,2h € 3.239].

L Da trapuntino

in piuma a cuscino

da viaggio, Mio

[DaunenStep,

cm 105x160 €1491.

Busto della dea greca Artemis, di Esta

Creation [su Amazon, cm 11x23h € 55].

CF_GENNA3O 2020
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Porta a battente in frassino decapé

con profili in alluminio, design Giugiaro.

mod. Iki Wood [GD Dorigo, da €1.629].

Teiera in

porcellana,

Nicola Noire [Viva

Scandinavia, 0
cm 14 14h € 47,99].

- Luce da soffitto

Urna, in metallo

nero [Rossini

Illuminazione,

0cm40€168].

Stufa a pellet in

acciaio verniciato.

gestibile via wi-fi,

riscalda volumi fino a

199 m'. Modello Wall,

design Patricia Urquiola

[MCZ, 0 cm 62x

125,2h da € 3.4801

Cuscino in cotone

Orizzonti [Fazzini,

cm 40x40 € 32].

"" Busto di G. Verdi [Gipsmanufaktur, cm 19h € 29].

.-

CF_GSNNAIO 2020

1 Porta a battente Segni

Ontario color perla, in laminato

con inserti orizzontali in legno

[Ferrerolegno, da € 704].

Mano in porcellana •

Memorabilia

Mvsevm [Seletti,

cm 34,5x24h €109].

Sospensione

effetto origami in

porcellana, Hatton

2 [Originai 8TC,

o cm 35 € 422],

•- ...._...._. .......~__.._.... — ......_,,

razzone a-_. ..~p__...._:

'I È in acciaio verniciato

la stufa a pellet Giselle 6

Aria, che riscalda ambienti

di 170 m'ed è gestibile

da smartphone [Palazzetti,

cm 73x55x85h € 3.525].

Teiera in ghisa laccata

rosa [Maisons du Monde,

0,78 litri €32,99].

Cuscino in velluto di raso

con profili neri [HKliving,

cm 30x50 € 37,95].
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