
IL PERSONAGGIO

Spazzacamini
Un mestiere
in crescita

Alessandro Azzoni, mae-
stro Fumistae fondatoredel-

l'azienda di SettimoMilanese,
è docentedallo scorso anno
l'Istituto Anfus (Associazione
NazionaleFumisti e Spazza-
camini) con sede aBrescia, il
qualeha introdotto per la pri-
ma volta in Italia il diploma
per termotecnico specializza-

to in fumisteria e spazzacami-

no nel 2008. Il mestieredi fu-

mista e di spazzacamino,
spiega, ètutt'altro che sempli-
ce: «Non ci si può improvvisa-

re fumisti né spazzacamini».
E la pandemia,che ha costret-

to molta gentein casa,ha fat-

to crescereil businessela do-

manda di professionisti: lo
scorsoanno l'aziendadi Azzo-

ni ha fatto segnareinfatti un
+20%.
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Il fumistaalla scuola
deglispazzacamini:
«Un mestiereantico
imparatodaiThun»
Azzoni (PrometeoStufe)insegnaall'Anfus
La storia

di Mariavittoria Zaglio

Abitare una casanon è co-
me viverla. E la pandemia ce
lo ha ricordato.Nel 2020 Pro-
meteo Stufe,realtà specializ-

zata nei sistemiad accumulo
di calore, ha segnatoun + 20%

sul fatturatoannuo, nono-
stante la chiusura obbligata
perdue mesi.
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Alessandro Azzoni, mae-
stro Fumistae fondatoredel-

l'azienda di Settimo Milanese,
parla del suo lavoro con la
stessapassioneche più di
venticinque anni fa lo ha con-

vinto a lasciareil percorsodi
studi all'Università per realiz-
zare stufe.«Ho imparatol'arte
in cantierecon i vecchi mae-

stri fumisti altoatesiniThun, è
stato un amorea prima vista
inaspettato:all'epocai fumisti
chiudevanocon dei teli l'area
interessata alla costruzione
della stufa per difendere se-

greti eknow how tecnico.En-

trare dietro le quinte di un
mestierecosì antico e prezio-
so mi ha affascinatofin da su-
bito ». Realizzare una stufa ad
accumulo termico richiede
competenzetecniche(comeil
calcolo del fabbisogno termi-
co per soddisfareil riscalda-
mento di una casa), la cono-
scenza dei materiali pregiati
(come la maiolica)e attenzio-
ne al design. Se riscaldarela
casaper irraggiamentoè una

scopertaantica— rimanda al
calidarium dell'epocaromana
— la tecnologiaapplicatanel-
la modernità risponde ai cri-
teri di sostenibilità, riduzione
dei consumi (l'utilizzo di le-

gna si riduce auna carica ogni
dodici ore) e delle emissioni
di anidridecarbonica.«Utiliz-

ziamo dei softwaree pro-
grammi specifici per proget-
tare e adattare i giri di fumo
della stufa alla casa in cui si
inserisce,per renderli sempre
più efficienti e con un basso
impatto ambientale», spiega
Azzoni che dallo scorsoanno
insegna pressol'Istituto An-

fus (Associazione Nazionale
Fumisti e Spazzacamini)con
sedea Brescia.«Non ci si può
improvvisarefumisti né spaz-

zacamini (la scuolaha intro-

dotto per la prima volta in Ita-

lia il diploma per termotecni-

co specializzatoin fumisteria
e spazzacaminonel 2008,
ndr). Uno dei corsi è dedicato
alla manutenzioneepulizia di
queste stufe,operazionetut-

t'altro chebanale.Una stufa in
maiolica costruita trent'anni
fa è un oggetto di valore non
più riproducibile. I giri di fu-
mo — cioè i condotti creatia
manoin cui i fumi sono obbli-
gati apassareprima di essere
dispersi nella canna fumaria
— possonoesserelunghi an-
che 8 o 12 metri».

Alessandro Azzoni ha ini-
ziato da solo nel 1996, oggi

con più di 1.500stufesu misu-
ra realizzate Prometeo Stufe
conta cinque persone e una
domanda in crescita.La stufa
ad accumulo termico rilascia
calore costantesenzaseccare
l'aria e, grazie alla particolare
combustionedei gas della le-

gna, azzera le emissioni di
C02 e le micro- polveri. «L'ir-

raggiamento porta vantaggi

sul benesseredellepersone,è
comeil caloredelsole.I clien-

ti se ne accorgonoquando
vanno nelle baite in monta-

gna, oggi anchela casa è di-
ventata un rifugio», sottoli-
nea Azzoni. Avere una stufa
non vuol dire trasformareil
salotto in unochalet, la ricer-

ca tecnologica si adeguaan-

che alle esigenze stilistiche
del momento: il comfort ter-

mico è lo stesso.
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• Qui aBrescia

dallo scorso

anno insegna
pressol'Istituto
Anfus

(Associazione

Nazionale

Fumisti e

Spazzacamini)

• Si è messo in

proprio nel

1996 dopo

abbandonato
l'università e

aver lavorato in

Alto Adige

• Alessandro
Azzoni,

maestro
Fumista, è
fondatore di

Prometeo

Stufe, azienda
di Settimo
Milanese
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Durante il lockdown Nel 2020 Prometeo Stufe ha segnatoun + 20% sul fatturato annuo
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