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.... il mio sistema di riscaldamento

Caratteristiche del cippato di legno

Il cippato è costituito da scaglie di materiale legnoso di ca. 2 - 12 cm di lunghezza e pochi mm di spessore, 
ottenuto con apposite macchine dette cippatrici.
Il cippato può essere costituito da scaglie di solo legno, di legno e corteccia oppure derivante da piante 
intere, compresive di rami e foglie, con evidenti differenze qualitative. La possibilità di sminuzzare legno 
di qualsiasi forma, consente di ottenere una forma di combustibile facilmente utilizzabile dai sistemi di 
caricamento automatici delle moderne caldaie a cippato ETA HACK.

Criteri di qualità:
Le principali caratteristiche qualitative del cippato di legno a uso energetico sono: pezzatura, contenuto 
idrico e ceneri.
La caratterizzazione del cippato viene definita sulla base della norma europea EN 14961-4. 
 
Uno dei principale criterio per stabilire la qualità del cippato è il suo contenuto idrico.
Più il prodotto è secco, più alto sarà il suo potere calorifero e più vantaggi ci saranno dunque per lo 
stoccaggio ed una migliore combustione.

Deposito Cippato
Proposte di trasporto e stoccaggio
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Normative del cippato

Contenuto idrico M secondo EN 14961-4
 
Il tenore idrico (M= moisture) del legno è espresso in termini percentuali.
È accettabile un contenuto idrico fino a M35 (tenore idrico inferiore al 35%), per lo stoccaggio e una maggior resa 
è da preferire M25.

Contenuto ceneri A secondo EN 14961-4
 
è espresso in termini percentuali riferiti alla massa secca.
È accettabile fino A1 (contenuto ceneri inferiore a 1%).

Densità sterica BD 

Fino ad ora nella normativa ÖNORM M 7133 la densità sterica S è stata indicata in massa volumica allo stato 
anidro (massa essicata senza acqua). 
Nella nuova normativa EN 14961-4 la densità sterica BD viene indicata nello stato di consegna (massa totale 
incluso l‘acqua).  
Valori medi con contenuto idrico M15 e M30 delle principali specie forsteali sono indicati nella pagina seguente.
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Deposito Cippato

Unità di misura

Rapporti di conversione legno - legna - cippato
fattori orientativi di conversione 

100 kg 80 kg 20 kg

80 kg 20 kg100 kg

1,67 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

0,6 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,5 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

0,67 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

0,4 m

1,0 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

20
100

Metro stero accatastato (msa)

Metro stero riversato (msr)

Contenuto idrico del legno M (%) o w (%) riferito alla massa totale

Umidità del legno u (%) riferita alla massa essiccata (pura massa legnosa senza acqua)

Umitidà Contenuto 
idrico

15 % 13 %
17,6 % 15 %
20 % 16,7 %
25 % 20 %
30 % 23,1 %

33,3 % 25 %
40 % 28,6 %

42,9 % 30 %
50 % 33,3 %

53,8 % 35 %
60 % 37,5 %

66,7 % 40 %
70 % 41,2 %
80 % 44,4 %

81,8 % 45 %
90 % 47,4 %

100 % 50 %

Metro cubo (m³) 1,0 m³

Contenuto idrico: (        ) x 100 = 20% M

0,6 m³ 0,4 m³

1,67 msa 1,0 msa 0,67 msa

2,5 msr 1,5 msr
1,0 msr

Contenuto idrico - Umidità
il tenore idrico del legno è espresso in termini percentuali secondo le due formule seguenti: 

20
80

Umidità: (        ) x 100 = 25% u
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.... il mio sistema di riscaldamento

Classe qualitativa Unità A1 A2 B1 B2
Distribuzione 
granulometrica, P

Consultare la tabella successiva

Contenuto idrico, M % sul tal
quale

M10 ≤ 10 
M25 ≤ 25

M35 ≤ 35 Indicare la classe

Ceneri, A % sul peso
secco

A1.0 ≤ 1.0 A1.5 ≤ 1.5 A3.0 ≤ 3.0

Potere calorifi co inferiore, Q
MJ/kg Q 13.0 ≥ 13.0 Q 11.0 ≥ 11.0

Indicare il valore
kWh/kg Q 3.6 ≥ 3.6 Q 3.1 ≥ 3.1

Densità sterica, BD kg/msr
BD 150 ≥ 150 BD 150 ≥ 150

Indicare il valore
BD 200 ≥ 200 BD 200 ≥ 200

Requisiti qualitativi 
secondo UNI EN 14962-4:2011

Deposito Cippato

Classe Almeno il 75%

in peso ricadente nella

frazione principale, mm*

Frazione fi ne,

frazione % con

dimensioni < 3,15 mm

Frazione grossolana (% in peso),

lunghezza massima delle particelle (mm),

superfi cie massima attraversata (cm2)

P16A 3.15 ≤ P ≤ 16 mm ≤ 12%

>16 mm ≤ 3%, tutto < 31.5 mm

L’area della sezione trasversale delle

particelle sovradimensionali < 1 cm2

P16B 3.15 ≤ P ≤ 16 mm ≤ 12%

>45 mm ≤ 3%, tutto < 120 mm

L’area della sezione trasversale delle

particelle sovradimensionali < 1 cm2

P31.5 8 ≤ P ≤ 31.5 mm ≤ 8%

>45 mm ≤ 6% , tutto < 120 mm

L’area della sezione trasversale delle

particelle sovradimensionali < 2 cm2

P45 8 ≤ P ≤ 45 mm ≤ 8%

>63 mm ≤ 6%, massimo 3.5% > 100 mm,

tutto < 120 mm

L’area della sezione trasversale delle

particelle sovradimensionali < 5 cm2

* Il valore numerico (classe-P) è riferito alla dimensione della frazione di particelle (almeno per il 75% in peso)

   che passano attraverso le maglie con fori rotondi del setaccio.

Classificazione granulometrica 
secondo UNI EN 14962-4:2011
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Deposito Cippato

Contenuto idrico (M) riferito sulla massa totale

Potere 
calorico

riferito al peso

Metro stero accatastato (msa) 
Ceppi da 1/2 metro

Metro stero riversato (msr)
Cippato P31,5

Metro stero riversato (msr)
Cippato P45

Peso Potere calorifico Peso Potere calorifico Peso Potere calorifico
M M = 

15%
M = 
30%

M = 
15%

M = 
30%

M = 
15%

M = 
30%

M = 
15%

M = 
30%

M = 
15%

M = 
30%

M = 
15%

M = 
30%

M = 
15%

M = 
30%

Unità kWh / 
kg

kWh / 
kg

kg / 
rm

kg / 
rm

kWh / 
rm

kWh / 
rm

kg / 
srm

kg / 
srm

kWh / 
srm

kWh / 
srm

kg /
srm

kg / 
srm

kWh / 
srm

kWh 
/ srm

CONIFERE
Abete bianco 4,40 3,51 276 317 1.210 1.110 178 205 780 720 148 171 650 600
Abete rosso 4,49 3,58 293 337 1.310 1.210 189 218 850 780 157 181 710 650
Douglasia 4,43 3,53 319 368 1.410 1.300 206 237 910 840 172 198 760 700
Pino Silvestre 4,32 3,44 360 414 1.550 1.420 232 267 1.000 920 193 223 830 770
Larice 4,27 3,39 370 426 1.580 1.450 239 275 1.020 930 199 229 850 780

LATIFOGLIE
Pioppo 3,99 3,16 256 295 1.020 930 174 200 690 630 145 167 580 530
Salice 3,76 2,97 320 369 1.200 1.100 217 250 810 740 181 208 680 620
Ontano 4,06 3,23 313 361 1.270 1.160 212 245 860 790 177 204 720 660
Acero 4,04 3,21 384 443 1.550 1.420 260 300 1.050 960 217 250 880 800
Betulla 4,01 3,18 391 450 1.570 1.430 265 305 1.060 970 221 254 890 810
Frassino 4,10 3,25 429 494 1.760 1.610 291 335 1.190 1.090 242 279 990 910
Quercia 4,10 3,25 429 494 1.760 1.610 291 335 1.190 1.090 242 279 990 910
Faggio 4,13 3,28 435 502 1.800 1.640 302 347 1.220 1.110 251 289 1.010 930
Robina 4,11 3,27 467 538 1.920 1.760 317 365 1.300 1.190 264 304 1.090 990

Fabbisogno annuo di cippato
in funzione al tipo di legno - pezzatura - contenuto idrico
(Fabbisogno annuo ca. 64.000 kWh - caldaia 35 kW con 1.650 ore di funzionamento a carico nominali / 90% rendimento)

97
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20% 30% 40%

116
121

125

20% 30% 40%
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Pioppo P31,5 Pioppo P45 Abete rosso P31,5 Abete rosso P45 Faggio P31,5 Faggio P45

M = Contenuto idrico %

Tipo legno / Pezzatura
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.... il mio sistema di riscaldamento

Posizione, dimensioni e forma del deposito cippato

Deposito Cippato

Formula empirica per calcolare il fabbisogno annuo di cippato

Le caldaie a cippato dispongono di un sistema meccanico di alimentazione del combustibile  a coclea, sia per 
l‘estrazione dal deposito che per l‘alimentazione del focolare. 

Il deposito del cippato deve essere localizzato il più possibile vicino alla centrale termica e dimensionato 
in modo da consentire 1 - 3 carichi all‘anno. Inoltre deve essere progettato in modo da essere facilmente 
accessibile dal mezzo di trasporto  e deve essere provvisto di una apertura che consente un suo adeguato 
riempimento.

Se non è possibile disporre di un deposito rotondo, considerato ottimale, dato l‘utilizzo di sistemi di caricamento 
a bracci rotanti con movimento circolare, all‘atto di progettazione bisognerebbe prevedere almeno un deposito di 
forma quadrata.

Regola approssimativa:

Potere calorico caldaia in kW x fattore 2 = volume deposito

Esempio: caldaia a cippato 50 kW

Potere calorico caldaia in kW x fattore 2 = Volume deposito

50 kW di fabbisogno termico x 2 = ca. 100,0 m³ di cippato / anno (cippato di buona qualità)

100 m³ : 3 cariche annue = ca. 33,3 m³ di volume deposito
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Deposito Cippato

Proposte di trasporto e stoccaggio cippato

Magazzino per il cippato di grandi dimensioni, aperto,  
a livello del suolo con riempimento diretto.

Immagazzinaggio del cippato al piano terra Magazzino del cippato al primo piano

Magazzino per il cippato di grandi dimensioni 
al primo piano con riempimento diretto.

Magazzino del cippato all‘esterno

Magazzino per il cippato in un bunker 
adiacente al locale tecnico, con grande 
apertura per il riempimento a caduta.

Magazzino del cippato all‘esterno 
con coclea di caricamento deposito 
orizzontale

Magazzino per il cippato in un bunker 
adiacente al locale tecnico, con coclea di 
caricamento deposito orizzontale.

Uno dei punti più importanti per la realizzazione di un impianto a cippato è la progettazione del vano di  
deposito combustibile.

Non importa se il vano di deposito si trovi nell‘edificio dell‘abitazione o in un edificio adiacente, se in 
cantina, al piano terra o al primo piano - ETA offre la soluzione giusta per qualunque situazione.
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.... il mio sistema di riscaldamento

Proposte di trasporto e stoccaggio cippato

Deposito Cippato

Magazzino per il cippato in un bunker rotondo, realizzato con anelli prefabbricati in C.A., con grande apertura per 
il riempimento a caduta.

Magazzino per il cippato in un bunker adiacente al locale tecnico, con coclea di caricamento deposito orizzontale.
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Deposito Cippato

Agitatore a pavimento ETA con molle a balestra

 

Possibilità di montaggio inclinato, ....

 
.... meglio in piano !



9

.... il mio sistema di riscaldamentoDeposito Cippato

Pavimento inclinato 
 
evita che sotto l‘agitatore rimanga fermo del materiale. 
La struttura deve essere dimensionata in modo che il pavimento inclinato non si  deformi sotto il carico statico. 
Deve essere autoportante e non appoggiato sul canale coclea.

Pannello 50 x 200 cm

1
,5

0

3
,0

0

1,50

Pavimentazione bunker
con tavole

Apertura per manutenzione
(Art. 17005)

Esempio di realizzazione pavimentazione

per esempio: con pannelli (spessore 3 cm), larghezza 50 cm, lunghezza 200/250/300 cm
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Deposito Cippato

Esempio di realizzazione pavimentazione

per esempio:

con tavole (spessore 2 - 3 cm), 
larghezza 10 - 25 cm

Pannello 50 x 200 cm

1
,5

0

3
,0

0

1,50

Pavimentazione bunker
con tavole

Apertura per manutenzione
(Art. 17005)

Esempio di realizzazione sottostruttura

per esempio:

legno in travi 10x10 / 10x12 / 12x12 cm

(a seconda dell‘altezza di carico e della densità sterica)

Pannello 50 x 200 cm

1
,5

0

3
,0

0

1,50

Pavimentazione bunker
con tavole

Apertura per manutenzione
(Art. 17005)
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.... il mio sistema di riscaldamentoDeposito Cippato

Esempio di montaggio pavimentazione

Posizionare l‘agitatore a pavimento al centro del vano 
deposito

Posizionare i travetti in legno come supporto per 
la sottostruttura su ambi i lati del deposito (sinistra 
e destra), dimensioni a seconda dell‘altezza di carico 
e della densità sterica del combustibile

Posizionare in modo uniforme i travetti per garantire  
un regolare sostegno alla pavimentazione del 
deposito (distanza ca. ogni 50 cm)

Adattare i travetti alla sottostruttura

Travetti d‘appoggio per la pavimentazione del 
deposito
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Deposito Cippato

Coclea di caricamento orizzontale 
deposito cippato 

La coclea di caricamento orizzontale rappresenta una soluzione 
ideale per il riempimento automatico di vani cantina e per la 
distribuzione del cippato in bunker interrati.

Sistema di caricamento automatico
con trogolo e coclea verticale 

Questo sistema di caricamento di ETA per cippato 
consente il riempimento automatico di locali di 
stoccaggio difficilmente accessibili, come per esempio 
vani collocati in piani alti dell‘edificio oppure 
vani privi di adeguata possibilità d‘accesso carrabile.
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.... il mio sistema di riscaldamentoSistema d‘estrazione pellet 
per caldaia HACK 25 ... 200 kW 

Esempio:
Sistema estrazione Pellet con coclea „diretta“ per caldaia HACK 25 ... 200 kW

Tutte le caldaie ETA a cippato possono funzionare anche con pellet,
l‘unico accorgimento da adottare è quello di dotare la caldaia dell‘apposito sistema di ricircolo  
dei gas di scarico (optional) per l‘uso con pellet.

Attraverso quest‘accessorio la fiamma viene raffreddata ottenendo così una combustione cosiddetta 
completa e pulita anche per questo tipo di combustibile, impedendo la temuta formazione di scorie e depositi.
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Schnitt A-A

HeizraumAustragungsraum

  

  Pelletsaustragung
Baugröße 2

 

Planungsnr.: Blatt

Gewerbepark 1
A-4716 Hofkirchen

03.10.2013Datum
Name Kornfeldner M.

    

Planungsvorschlag ist unverbindlich!
Hinweise auf den Zeichnungen

sind zu beachten!

    
2/3

        

1:30

    
Planungsvorschlag

Maßstab

Großhändler / ADM:
Betreiber / Bauvorhaben:Installateur / Heizungsbauer:

Heiztechnik GmbH

A3QP001078-00
Pfad: EPDM\Planungen\Musterplanungen\Pelletsaustragung_Baugroeße_2\P001078.SLDDRW

Deposito combustibile Locale caldaia

1
1

2

3

❶ SET Base                          (art. 16101)

❷ Prolunga 90                    (art.17010-....)

❸ Coclea per estrazione   (art. 161..)
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Note
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.... il mio sistema di riscaldamentoNote
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Con riserva di modifiche tecniche
Al fine di potervi offrire tutti i vantaggi derivanti dal costante sviluppo dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche 
anche senza preavviso. Errori di stampa, testi mancanti o modifiche di ogni tipo pervenute in seguito alla stampa non generano alcun diritto di rivalsa. 

(InDesign: eta_DEPOSITO CIPPATO_Proposte di Trasporto e Stoccaggio_2017)

ETA Italia srl 
Via Avogadro, 6 

I - 39100 Bolzano (BZ) 
Tel.: 0471 - 917 649 
Fax: 0471 - 506 729 

info@eta-italia.it
www.eta-italia.it

ETA PU PelletsUnit 7 - 15 kW

ETA Caldaia a gassificazione di 
legna da SH 20 a 60 kW

ETA Caldaia a cippato HACK VR  
con griglia di avanzamento 333-500 kW

ETA PelletsCompact PC da 20 a 50 kW

ETA Caldaia a gassificazione di legna SH-P 20 e 30 kW
con bruciatore a pellet TWIN 20 e 26 kW

ETA Caldaia a pellet PE-K da 70 a 220 kW

ETA Caldaia a cippato HACK 
da 110 a 200 kW

ETA Puffer a stratificazione 500 - 5.000 litri ETA Moduli idraulici

.... il mio sistema di riscaldamento

ETA Caldaia a cippato eHACK 
da 20 a 80 kW


