
Primo corso e Seminario internazionale in Italia 23-4-2017 2-5-2017 

Di stufe in muratura a libera 
circolazione dei gas con la 

partecipazione di Igor Kuznetsov 
 
Buongiorno a tutti i fumisti, produttori, professionisti e costruttori amatoriali di stufe. 
Vorremmo invitare tutti ad un workshop teorico-pratico 
per la costruzione di stufe in muratura a "libera 
circolazione dei gas” di Igor Kuznetsov.  
Il seminario si svolge in Regione Liguria, nei pressi della 
città di La Spezia, vicino al paese di San Pietro Vara. 
Italia dal 23 aprile 2017 per 10-11 giorni.  
Durante il workshop, abbiamo in programma di costruire 
diverse stufe con molteplici funzioni. Queste stufe 
avranno la camera di combustione provvista di aria 
secondaria (i disegni di questi particolari non sono mai 
stati pubblicati e saranno spiegati durante il workshop) 
Il sitema di libera circolazione dei gas è nato in Russia 
nel ventesimo secolo con il professore V. E. Grum-
Grzhimailo(1864-1928) che ne ha elaborato le basi 
teoriche. Poi è stata la votla di Podgorodnikov I. S. 
Ph.D.(1886-1958) che ha continuato il suo lavoro ed 
infine Igor Kuznetsov ha perfezionato il metodo tutt’ora 
oggetto di studio. Questo metodo è stato brevettato in 
Russia http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=228  
  
Le stufe “siberiane” di Kuznetsov hanno alcune 
particolarità: 
-giunto secco (apertura veticale di 2-3cm) che permette di separare in camera di 
combustione i gas zavorra che non partecipano alla combustione (azoto ecc. circa il 70% 
dell’aria) dai gas che partecipano alla combustione (ossigeno e idrocarburi). 
-Aria secondaria che permette la combustione completa degli idrocarburi 
-Sistema di giro-fumi a campana (niente zig zag) che permette un lento e ottimale 
scambio termico del calore prodotto. Alcune stufe, grazie alla loro massa riescono a 
rilasciare calore anche per 2 giorni dopo che si è fatto fuoco. 
Negli ultimi test effettuati è emersa un’efficienza compresa fra il 92 e il 94% e delle 
emissioni in canna fumaria inferiori agli standard Europei. 
 
Ci saranno lezioni teoriche e momenti in cantiere per acquisire esperienza pratica. Il 
docente principale è un ingegnere e inventore russo : Igor Kuznetsov. E conosciuto in tutto 
il mondo per il suo lavoro di miglioramento delle stufe in muratura (in maiolica e mattoni a 
vista ecc.) e le caldaie in muratura.  
Inoltre ci saranno dei fumisti-tutor professionisti provenienti da partnership non 
commerciale"Sviluppo del sistema Kuznetsov’stove" che dirigono il lavoro pratico e la 
condivisione di tutti i dettagli e le regole di una stufa in muratura nell'edificio.  
Invitiamo i produttori che operano nell’edilizia coinvolti nel settore del riscaldamento e 
degli impianti idraulici per presentare i loro prodotti e tecnologie.  



Durante il laboratorio, i partecipanti e gli ospiti impareranno le tecniche di fabbricazione e 
l'uso dei materiali in modi diversi.  
 
Il tema principale del seminario-workshop è il risparmio energetico e l’ecologia. 
Discuteremo non solo di stufe, ma anche di materiali, forni, caldaie, ecc. il loro impatto 
sulla salute e molti altri temi. Ci auguriamo che tutti i partecipanti, i rappresentanti dei 
produttori, e i docenti vorranno condividere le 
nuove idee, scambiare esperienze e fare rete 
. 
Luogo: Il workshop si svolgerà nella splendida 
cornice nell’entroterra ligure nella Cascina di San 
Michele, Località Lungoborsa vicino al villaggio di 
San Pietro Vara (La Spezia, Italia) 
mappa >>>>>>>>>> 
 
Il programma del seminario:  
1. La costruzione pratica e la presentazione: 
• Presentazione delle diverse possibilità con 
migliaia di stufe costruite con questo sistema; 
• Costruzione di una stufa in muratura da 
riscaldamento che produce anche acqua calda 
sanitaria 
• Costruzione di una stufa in muratura + forno 
nero per cucinare 
• Costruzione di una caldaia in muratura che 
alimenta il riscaldamento dei termosifoni 
• Presentazione di progetti per complessi per 
esterno (forno per il pane, stufe economiche 
in muratura, barbecue); 
• Introduzione ai produttori, fornitori di servizi, 
commercianti prodotti; 
 
2. Seminari teorici 
• la libera circolazione dei gas nelle stufe 
Kuznetsovs; 
• processo di combustione pulita; 
• Dimensionamento della stufa in muratura e 
fabbisogno energetico della casa; 
• Posizionamento ottimale della stufa nella casa; 
• errori più comuni nella costruzione delle stufe in muratura; 
• Camera dei fumi (un sistema che rende possibile collegare tre diverse stufe che 
funzionano contemporaneamente in una sola canna fumaria) 
• Sicurezza antincendio; 
• I materiali per la stufa (maiolica, refrattario e terracotta) e 
il loro impatto sulla salute; 
• Domande e risposte 
 
 
  

 L’associazione che ospita è quella dei 
Ricostruttori. A san Michele da anni 
praticano la meditazione profonda e la 
restrutturazione artistica di un bellissimo 
borgo in pietra, hanno aperto un’azienda 
agricola biologica e un’associazione: 
Ezechiele38 ONLUS che si occupa di  
attività di educazione e di inclusione 
sociale. Per il pernottamento ci sono posti 
in stanze e sale comuni con sacco a pelo, 
all’interno degli spazi dell’associazione.  
Il vitto vegetariano si compone di prima 
colazione pranzo e cena. 
Se si preferisce è possibile  informarsi per 
alloggiare in B&B o hotel in zona. 



 
Iscrizione e pagamento: 
Laboratorio	  550	  €	  
pasto	  e	  alloggio	  di	  20	  €	  al	  giorno.	  (solo	  pasti	  3+6+6)	  
	  
Minimo	  partecipanti	  16,	  massimo	  25	  corsisti.	  
Per	  iscriversi	  è	  necessario	  versare	  un	  acconto	  di	  100	  €	  	  
Intestato	  a	  Azienda Agricola S.Isidoro di Garbelli Mariachiara 
Banco Popolare di Varese Ligure IT77K0503449860000000000526	  
	  
Per	  le	  iscrizioni,	  le	  informazioni	  sul	  luogo	  del	  seminario,	  come	  arrivare,	  pernottamento	  e	  vitto:	  
Ilaria	  Pasquinelli	  e	  Lisa	  Zannerini	  ezechiele36@gmail.com	  0039	  324	  7759868	  
	  
	  
Informazioni	  Tecniche	  sulle	  stufe	  
Andrea	  Magnolini	  	  	  
a.magnolini@gmail.com	  	  
(0039)	  347	  2237427	  (lingue	  parlate	  
Italiano,	  Inglese,	  Francese,	  
Spagnolo)	  
www.passileggerisullaterra.it	  	  
	  
	  
Partnership	  non	  commerciale	  "	  
Kuznetsov's	  Stove	  System	  
Development"	  	  
www.stove.ru	  
	  
Martsinyuk	  Miroslav	  
miroslav56@mail.ru	  
00	  7	  912	  2828	  483;	  (Russo)	  
	  
Fernando	  Garcia	  (Spagnolo	  e	  Inglese)	  
fernandogando@yahoo.es	  	  
	  
Salius	  Prabolis	  (Inglese,	  Russo,	  Polacco,	  
Lituano)	  
tatankajotanka@gmail.com	  	  
	  
Martin	  Stoppel	  (Inglese,	  Italiano,	  Tedesco)	  
terra@calorenaturale.it	  	  
	  
	  
	  
Partnership	  e	  patrocini	  


