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“Capire la sicurezza” è una serie di opuscoli 
dedicati alla sicurezza che cercano di rendere 
semplice quello che semplice non è con la 
metodologia delle domande risolte. . 
Questo quarto opuscolo intende essere un 
manuale di facile consultazione per coloro che 
sono interessati a sapere da cosa dipende la 
sicurezza delle caldaie da riscaldamento. 
Può costituire un utile sussidio per i corsi per 
conduttori di impianti termici. 
 
 
a cura di:  
Domenico Mannelli – ingegnere  
già Dirigente di Ricerca INAIL 
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1) Cosa è l’impianto termico? 
L’impianto termico, a seconda della normativa di 
riferimento, trova una diversa definizione. Quella più 
completa, e più recente, si rinviene nella normativa di 
risparmio energetico: 
impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla 
climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o 
senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari 
o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli 
stessi usi, comprendente eventuali sistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore 
nonché gli organi di regolazione e di controllo. 
Sono compresi negli impianti termici gli impianti 
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati 
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, 
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali 
apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici 
quando la somma delle potenze nominali del focolare 
degli apparecchi al servizio della singola unità 
immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW 
 

2) Cosa è l’impianto termico civile? 
Secondo la normativa antinquinamento l’impianto 
termico civile è l’impianto termico la cui produzione di 
calore è destinata, anche in edifici ad uso non 
residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di 
ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e 
sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve 
tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale 
negli altri casi.  
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2a) Cosa è la conduzione di un impianto termico 
civile? 
La conduzione di un impianto termico è l’insieme delle 
operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta 
combustione nei focolari delle caldaie e l'adeguamento 
del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore. 
 

2b) Chi è il conduttore patentato di un impianto 
termico civile?  
È il personale addetto alla conduzione degli impianti 
termici civili, definiti secondo la normativa 
antinquinamento, di potenza termica nominale superiore 
a 0,232 MW che deve essere munito di un patentino di 
abilitazione. 
 

2c) Quanti patentini di abilitazione esistono?  
Due. Quello di primo grado abilita alla conduzione degli 
impianti termici di 1^ categoria che sono quelli  per il cui 
mantenimento in funzione occorre anche il certificato di 
abilitazione alla condotta dei generatori di vapore  
Quello di secondo grado autorizza l'esercizio dell'attività 
di conduttore di impianti termici civili di potenza termica 
nominale superiore a 0, 232 MW.  
Normativa di riferimento: 

• D.lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m. art. 287  
• D. lgs. 31/03/1998 n.112 art. 84 comma 1 lett. b  
• Leggi regionali 

La normativa citata, emendata dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 250 del 24 luglio 2009, sentenza  
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recepita dal  decreto legislativo 29 giugno 2010  n. 128, 
dispone che per acquisire il patentino di secondo o primo 
grado occorre sostenere presso la Provincia, allo scopo 
delegata dalla Regione, un esame se si è in possesso dei 
seguenti requisiti: 
•  Età: avere compiuto 18 anni.  
• Possesso dell'idoneità professionale conseguita 
con il superamento dell'esame finale del corso di 
formazione professionale per Conduttore di impianti 
termici civili (durata del corso variabile a seconda delle 
Regioni :minimo 75 ore).  
Il rilascio del patentino di primo grado in base al 
possesso del certificato di abilitazione per la condotta dei 
generatori di vapore non sarebbe più possibile. Peraltro 
la circolare MINLAV  n. 4/2011 -19/01/2011 prot. 
25/III/0000755/ MA002.A003 consente, nelle Regioni 
che ancora non si siano organizzate secondo il D. lgs. 
29/6/2010 n 128 (ad esempio la Basilicata) , che la 
Direzione provinciale del Lavoro faccia ancora esami per 
il rilascio del patentino di 2° grado e rilasci a vista il 
patentino di 1° grado a chi abbia una patente per la 
conduzione di  generatori di vapore. 
 

3) Cosa è la direttiva PED? 
È la normativa europea 2014/68/UE che ha sostituito la 
Direttiva 97/23/CE (Pressure Equipment Directive) per le 
attrezzature a pressione obbligatoria in Italia dal 2003. 
Non riguarda gli impianti termici in generale ma solo 
alcuni componenti o alcuni tipi di impianto, che quindi 
dovranno essere marcati CE, quali ad esempio: 

• gli insiemi previsti per la produzione di acqua 
calda ad una temperatura inferiore o pari a 110°C, 
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alimentati manualmente con combustibile solido, 
con un PSxV superiore a 50 barxL 

• vasi di espansione chiusi 
• circuiti primari degli impianti solari di capacità 

particolarmente elevata. 

 4) Cosa è il generatore di calore o caldaia ? 
È il complesso bruciatore-caldaia che permette di 
trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla 
combustione; cioè è l’apparecchio che riscalda l'acqua 
per produrre o acqua calda per riscaldamento  o vapore 
da utilizzare come energia meccanica o termica. 
Funziona o con focolari alimentati a combustibili solidi, 
liquidi, gassosi o con resistenze elettriche. 
 

4a) Quali sono i possibili infortuni cagionati dalla 
caldaia? 

1. scoppio della caldaia con proiezione di parti 
metalliche o collasso della centrale termica 

2. esplosione  della caldaia con proiezione di parti 
metalliche o collasso della struttura della 
centrale termica 

3. avvelenamento da ossido di carbonio 
4. folgorazione elettrica 

4b) Quali possono essere le cause dello scoppio 
della caldaia? 

-  sovrapressione dovuta a dilatazione impedita 
dell’acqua per vaso di espansione insufficiente o 
tubo di espansione gelato 

- sovrapressione dovuta a produzione di vapore 
d’acqua causato dalla rottura dei termostati e 



 14 

conseguente raggiungimento della temperatura di 
ebollizione dell’acqua 

4c) Quali possono essere le cause della esplosione 
della caldaia? 

- esplosione  in camera di combustione per 
formazione di miscela esplosiva dovuta a 
malfunzionamento del bruciatore e 
contemporanea  

- esplosione  in centrale termica dovuta a fuoruscita 
di combustibile nella centrale termica per impianto 
di alimentazione bruciatore eseguito male o 
carente di idonea manutenzione  

 

4d) Quali possono essere le cause 
dell’avvelenamento? 

- formazione di ossido di carbonio dovuto a tiraggio 
ostruito o caldaia sporca e infiltrazione di tale 
ossido di carbonio in ambiente abitato. È 
l’infortunio tipico della caldaie unifamiliare 
installate in ambiente interno alla casa ma non 
mancano casi di infortuni cagionati da impianti 
condominiali in fase di ristrutturazione 

 

4e) Quali possono essere le cause della 
folgorazione? 

- Impianto di alimentazione elettrica non eseguito a 
regola d’arte o privo di idonea manutenzione 

- Impianto di terra non idoneo 
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- Utilizzo di lampade portatili a 220 volt per 
ispezioni e controlli in centrale termica 

 

4f) Chi si occupa dei controlli per i vari rischi? 
Per lo scoppio : INAIL esegue l’esame preventivo e il 
collaudo , le ASL o le ARPA la verifica periodica 
quinquennale 
Per l’esplosione: Vigili del fuoco 
Per avvelenamento da ossido di carbonio: i comuni 
direttamente se con 40.000 o più abitanti o le province 
con verifiche a campione. 
 

4g) Le caldaie devono essere marcate CE? 
Le caldaie ad acqua calda fino a 110°C non rientrano 
nella direttiva PED. Però le caldaie previste per utilizzo 
di gas devono essere marcate CE secondo la direttiva 
2009/142/CE  in materia di apparecchi a gas. 
 

5) Qual è la normativa per gli impianti termici? 
La normativa è di quattro tipologie a cui corrispondono 
definizioni non perfettamente coincidenti  di impianto 
termico: 
1°. normativa antinquinamento impianti 

termici: D. Lgs. 152/06 e  s.m.i. (testo unico 
ambientale); sentenza Corte Costituzionale  n. 
250 del 16/7/2009  Sulla illegittimità 
costituzionale delle norme che attribuiscono alle 
Direzioni Provinciali del Lavoro le competenze per 
il rilascio del patentino di abilitazione alla 
conduzione degli impianti termici  

http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
http://www.porreca.it/Sentenza%20Corte%20Costituzionale%20n.%20250.2009%20(Patentini%20impianti%20termici).doc
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2°. normativa di risparmio energetico: legge 10 
del 9/01/1991- DPR 412 del 26 agosto 1993- 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia";-Decreto 
Legislativo 29 dicembre 2006, n. 
311  "Disposizioni correttive ed integrative al 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, 
relativa al rendimento energetico nell'edilizia" 

3°. normativa antincendio impianti termici: DM 
16/02/1982 Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 
(Gazzetta Ufficiale 9 aprile, n.98). Modificazioni 
del decreto ministeriale 27 settembre 1965, 
concernente la determinazione delle attività 
soggette alle visite di prevenzione incendi, D.M. 
12/04/1996 Impianti termici alimentati a gas 
(g.p.l. e gas metano)  
D.M.28.04.2005 Impianti termici alimentati a 
combustibile liquido.  

4°. normativa di sicurezza  
a) per impianti termici civili: legge 46/90; 

Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008 Regolamento 
concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all'interno degli edifici. 

b) per  generatori  di calore per impianti di 
riscaldamento ad acqua calda: Decreto 
Ministeriale 1/12/1975  Norme di sicurezza per 
apparecchi contenenti liquidi caldi 

http://www.porreca.it/D.M.%201.12.1975.doc
http://www.porreca.it/D.M.%201.12.1975.doc
http://www.porreca.it/D.M.%201.12.1975.doc
http://www.porreca.it/D.M.%201.12.1975.doc
http://www.porreca.it/D.M.%201.12.1975.doc
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sotto   pressione (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 
febbraio 1976, n. 33);  Raccolta R INAIL 2009;-  
Norma UNI 10412- Decreto 1 dicembre 2004, 
n.329 . Regolamento recante norme per la messa 
in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a 
pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 
(Suppl. Ord. alla GU n. 22 del 28-1-2005); 
Decreto 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali"Disciplina delle modalità di 
effettuazione delle verifiche periodiche di cui 
all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti 
di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo 
decreto legislativo". G.U. 29 aprile 2011, n. 98 - 
S.O. n. 111,-  

c) per  i generatori di vapore: D. Lgs. 93/2000 
(direttiva PED) – D.M. 329/04 (decreto applicativo 
PED)- Decreto Ministeriale 1/3/1974  Norme per 
l'abilitazione alla conduzione di generatori di 
vapore  (G.U. n. 99 del 16.04.1974) e 
modificazioni D.M. 07.02.1979 (G.U. n. 74 del 
15.03.1979).  

 
 

6) Come è fatta la materia? 
In modo semplicistico si può dire che la materia è fatta 
da granellini invisibili che si chiamano atomi. Sono stati 
identificati 112 tipi  di atomi che si differenziano  anche 
per il peso. Il più leggero è l’atomo di idrogeno. L’atomo 
di  carbonio pesa 12 volte di più dell’atomo di idrogeno, 
l’atomo di ossigeno 16 volte di più.  

http://www.porreca.it/D.M.%201.12.1975.doc
http://www.porreca.it/D.%20M.%201.3.1974.doc
http://www.porreca.it/D.%20M.%201.3.1974.doc
http://www.porreca.it/D.%20M.%201.3.1974.doc
http://www.porreca.it/D.%20M.%201.3.1974.doc
http://www.porreca.it/D.%20M.%201.3.1974.doc
http://www.porreca.it/D.%20M.%201.3.1974.doc
http://www.porreca.it/D.%20M.%201.3.1974.doc
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Il mattone più piccolo di cui è costituito un corpo è la 
molecola che è fatta da uno o più atomi, uguali o diversi.  
Le molecole non sono ferme nello spazio ma vibrano più 
o meno fortemente. La materia come noi la vediamo 
dipende sia da quali tipi di atomi compongono la 
molecola, sia da come gli atomi si posizionano nella 
molecola. Ad esempio la grafite ed il diamante sono 
costituiti dallo stesso atomo di carbonio, sono quindi la 
stessa sostanza elementare ma poiché gli atomi sono 
posizionati diversamente dando luogo a materie 
completamente diverse nessuno è disponibile a 
scambiare diamanti con grafite, pur trattandosi, alla fine, 
degli stessi atomi. 
 

7)  Qual è la differenza tra un solido, un liquido e 
un gas? 
Una sostanza solida ha forma e volume proprio in quanto 
i mattoni , cioè le molecole sono legate con forza l’uno 
all’altra e per separarle ci vuole molta energia. 
Una sostanza liquida ha volume proprio ma assume la 
forma del recipiente che la contiene in quanto i legami 
tra le molecole sono elastici e si rompono facilmente. 
Una sostanza gassosa non ha né forma né volume  propri 
ma prende la forma del contenitore e tende ad occupare 
tutto lo spazio a disposizione ( si dice “il gas tende ad 
espandersi”)  in quanto le molecole non sono legate l’una 
all’altra se non  molto debolmente. 
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8) Cosa è il calore? 
È una forma di energia, l’energia termica. È dovuta alla 
vibrazione delle molecole della materia . 
 

9) Cosa è la temperatura? 
È l’intensità del calore, è cioè la velocità della vibrazione 
delle molecole. 
 

9a) Cosa si intende per corpo  caldo? 
Tra due corpi si dice corpo caldo quello che ha la 
temperatura maggiore, corpo freddo quello che ha la 
temperatura minore. 
 

9c) Il corpo caldo ha sempre più calore del corpo 
freddo? 
No, il corpo più caldo ha sempre intensità di calore più 
alta ma la quantità di calore può essere più bassa del 
corpo freddo. Ad esempio un fiammifero acceso ha una 
temperatura maggiore di un uomo ed è quindi capace di 
produrre scottature alla pelle umana ma ha una quantità 
di calore effimera rispetto all’energia termica contenuta 
in un corpo umano e non è quindi in grado di offrire un 
riscaldamento sufficiente nel periodo invernale. 
 

10) Il calore può passare spontaneamente da un 
corpo freddo ad un corpo caldo? 
No, il calore passa spontaneamente solo da un corpo 
caldo ad uno freddo (principio zero della termodinamica). 
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Per far passare il calore da un corpo freddo ad uno caldo 
dobbiamo usare una pompa (di calore) spendendo 
energia. 
 
 

11) Qual è l’unità di misura del calore? 
È la chilocaloria (Kcal) o caloria o grande caloria che è la 
quantità di calore che serve per riscaldare un chilo di 
acqua da 13,5°C a 14,5°C.  
 

11c) Cosa è il joule (giaul)? 
 
Il joule o chilo joule è una unità di misura del calore più 
moderna. Una chilocaloria corrisponde a 4,187 
(arrotondati a 4,19)  chilo joule. 
 

 12) Qual è l’unità di misura della temperatura? 
È il grado centigrado che è stato determinato dividendo 
in 100 parti l’aumento di livello subita da una colonnina 
di mercurio messa prima nel ghiaccio fondente e poi 
nell’acqua bollente. Il punto iniziale della colonnina nel 
ghiaccio fondente è stato chiamato zero gradi (0°C), il 
punto finale della colonnina 100 gradi centigradi (100°C) 
 

12a) Perché sono stati scelti come riferimenti il 
ghiaccio che fonde e l’acqua che bolle? 
Perché durante i cambiamenti di stato la temperatura 
rimane costante ed è quindi possibile apporre  
agevolmente un segno di riferimento corrispondente. 
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12b) Cosa è il cambiamento di stato? 
Ogni sostanza si trova ad un certo tempo allo stato 
solido, allo stato liquido e allo stato gassoso. Quando una 
sostanza a causa di una variazione di pressione e/o di 
temperatura si trasforma da liquido a solido a gassoso o 
viceversa si dice che avviene un cambiamento di stato. 

13) Perché durante i cambiamenti di stato la 
temperatura rimane costante? 
Perché tutto il calore che la sostanza assorbe (o cede) 
viene utilizzato per rompere (o formare) i legami tra le 
varie molecole e produrre il cambiamento di stato e non 
per aumentare la vibrazione delle molecole. Il calore 
assorbito durante la vaporizzazione si chiama “calore 
latente di vaporizzazione” e per l’acqua è 530 kcalorie 
per ogni chilo di acqua. Per tenere conto 
dell’assorbimento di calore necessario per portare acqua 
da 30°C a 100°C, tecnicamente si dice che per far 
vaporizzare un chilo di acqua occorrono 600 kcal. 
 

14) Qual è la differenza tra evaporazione ed 
ebollizione? 
L’evaporazione è il passaggio tra lo stato liquido e lo 
stato vapore che può avvenire solo sulla superficie libera 
del liquido e che dipende dal fatto che alcune molecole, 
vibrando, riescono a “scappare” in aria. L’evaporazione 
avviene a qualsiasi temperatura ed ovviamente aumenta 
all’aumentare della temperatura.. 
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 L’ebollizione è il passaggio tra lo stato liquido e lo stato 
vapore che avviene in tutta la massa del liquido. 
L’ebollizione avviene ad una temperatura variabile a 
seconda della pressione che si esercita sul liquido 
 

14a) Qual è la temperatura di ebollizione 
dell’acqua? 
L’acqua bolle a 100°C a livello del mare. In montagna 
bolle ad una temperatura più bassa perché la pressione 
atmosferica esercitata dall’aria che circonda la Terra è 
minore in montagna perché in montagna la colonna 
d’aria sovrastante è più bassa. Nella pentola a pressione 
l’acqua bolle a 105-110°C perché nella pentola a 
pressione c’è una pressione superiore a quella 
atmosferica creata dallo stesso vapore d’acqua che si 
forma. 

 

15) Cosa è il calore specifico di una sostanza? 
È la quantità di calore necessaria per aumentare di un 
grado la temperatura di un chilo di sostanza. 
 

15a) Qual è il calore specifico dell’acqua? 
 
È uno. Cioè occorre una chilocaloria per aumentare di un 
grado la temperatura di un chilo di acqua. In realtà il 
calore specifico dell’acqua varia con la temperatura da 
0,997 a 1,006. 
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16) Quanto calore occorre per riscaldare cento 
chili di acqua da 10°C a 90°C? 
Basta fare il prodotto dei chili di acqua per il calore 
specifico per l’aumento di temperatura.  (Q= m*cs* DT). 
Quindi occorrono 100x1x 80 = 8000 chilocalorie. 

 

16a) Perché una caldaia senza acqua si rompe? 
Per comprendere i motivi di rottura di una caldaia che 
rimane senza acqua supponiamo di togliere l’acqua della 
caldaia (100 kg) e lasciare accesa la caldaia. 
Supponiamo che la caldaia sia fatta da una equivalente 
quantità di metallo (in pratica cioè pesa 100 kg). 
Vediamo cosa succede. Sapendo che il calore specifico 
dell’acciaio è 0,12, con le 8000 chilocalorie che ci servono 
per portare 100 kg di acqua a 100°C,  a  che temperatura 
si portano i 100 chili di acciaio della caldaia? 
Per calcolare il salto di temperatura che l’acciaio subisce 
applichiamo la formula: Q= m*cs* DT. Quindi dividiamo 
il calore disponibile (8000) per la quantità di acciaio 
(100) e per il calore specifico (0,12): 8000 diviso 100 è 
80, 80 diviso 0,12 è DT = 666. Sommiamo al salto di 
temperatura (666) la temperatura iniziale ambiente che 
è 20°C, e sappiamo che l’acciaio si porta a 686 °C. 
Pertanto una caldaia che contenga 100  litri di acqua si 
arrostirà arrivando a 686°C se rimarrà priva di acqua. Se 
l’acqua in caldaia è maggiore, maggiore sarà la 
temperatura finale a cui si porta l’acciaio. Ma già a 
temperature minori la caldaia probabilmente criccherà 
per una dilatazione termica eccessiva e non uniforme.   
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17) Cosa è la pressione?  
È una forza che si esercita su una superficie.  

 

18) Qual è l’unità di misura della pressione? 
È il bar che corrisponde alla forza di 1,02 kg (circa un kg) 
che si esercita su una superficie di un centimetro 
quadrato. Una unità di misura più antica è l’atmosfera 
(atm) che corrisponde a 1,033 kg (circa un kg) che si 
esercita su una superficie di un centimetro quadrato 
ovvero alla pressione che si esercita sul fondo di una 
colonna di acqua alta 10,33 metri ovvero al fondo di una 
colonna di mercurio alta 760 millimetri. Quindi per basse 
pressioni praticamente coincidono le misure in bar, in 
kg/cmq, in atm. Invece per alte pressioni (superiori a 30 
bar) le differenze tra le varie unità di misura 
incominciano a non potere essere trascurate. 

18a) Se 10 bar premono su una superficie di un 
solo metro quadro, qual è la forza distruttiva che si 
libera in caso di incidente? 
La forza si calcola moltiplicando la pressione per la 
superficie. Poiché un metro quadro corrisponde a 10.000 
cmq, la forza disponibile è 10.000 (cmq) x10 (bar) 
uguale 100.000 kg pari a 100 tonnellate. 
 

19) Cosa succede alle sostanze quando si 
riscaldano? 
Si dilatano, cioè aumentano in lunghezza e in volume. A 
questo comportamento fa parzialmente eccezione 
l'acqua che, nell'intervallo di temperatura da 0 ºC a 4 ºC 
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ha un coefficiente di dilatazione cubica negativo, cioè 
all'aumentare della temperatura il volume diminuisce. 

19a) Tutte le sostanze si dilatano allo stesso 
modo ? 

No, ogni sostanza ha un suo coefficiente di dilatazione, 
lineare o cubico, che corrisponde all’aumento di 
lunghezza o di volume che avviene per metro lineare o 
metro cubo della sostanza e per ogni grado centigrado. 

19b) Quando un corpo si dilata pesa di meno? 
Se un corpo pesa cento chili, anche se lo riscaldiamo, 
sempre cento chili pesa. Però poiché aumenta il volume, 
diminuisce il peso specifico, cioè il peso di ogni 
centimetro cubico del corpo. Si dice, quindi, che diventa 
più leggero intendendo invece dire che diventa più 
voluminoso 

19c) Quanto aumenta il volume di un litro di acqua 
riscaldandolo da 10°C  a 90°C? 
Un litro di acqua aumenta per ogni grado centigrado di 
circa 0,0002 litri. Da 10°C a 90°C la temperatura 
aumenta di 80 gradi, quindi il volume aumenta di 
80x0,0002  uguale a 0,015. Cioè ogni cento litri di acqua 
abbiamo l’aumento di volume di un litro e mezzo. Il peso 
finale dell’acqua sarà sempre di 100 kg , quello che 
diminuisce è il peso specifico ovvero la densità 
dell’acqua. Si dice che l’acqua calda diventa “più leggera” 
perché a freddo  (4°C) un litro di acqua pesa un chilo, a 
caldo pesa di meno. 
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20) Come si trasmette il calore? 
Il calore si trasmette per conduzione, convezione e 
irraggiamento.  

La conduzione avviene prevalentemente nei corpi 
solidi ed è dovuto all’urto delle molecole adiacenti le quali  
si trasmettono, urtandosi, l’aumento di vibrazione 
dovuto alla fornitura di calore.  

La convezione avviene  nei liquidi e nei gas, perché 
solo in questi stati può avvenire che le zone di sostanza 
riscaldata dilatandosi diventano “più leggere” e si 
spostano in alto portando con sé il calore ricevuto.  

L’irraggiamento avviene con emissione di onde 
termiche, può avvenire anche nel vuoto ma supera il 
contributo della conduzione e della convezione  solo a 
temperature elevate. 
 

21) Cosa è un combustibile?  
È una sostanza capace di reagire con l’ossigeno dell’aria 
producendo calore.  
 
 

22) Cosa è la combustione? 
La combustione è una reazione chimica con sviluppo di 
calore normalmente accompagnata da emissione di luce. 
 

22a) La combustione può avvenire 
istantaneamente? 
In determinate condizioni (miscela combustibile – aria 
entro i limiti di esplosività) si può avere l’esplosione . 
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L’esplosione è una combustione istantanea non 
accompagnata da emissione di calore (adiabatica) ma 
prevalentemente da emissione di energia meccanica 
dovuta all’espansione dell’aria (onda di pressione). 

23) Quali sono i componenti essenziali di un 
combustibile? 
Sostanze attive (atomi di carbonio e atomi di idrogeno),  
sostanze inerti (umidità e sostanze calcaree), sostanze 
dannose (zolfo). 

23a) In quanti stati può essere il 
combustibile? 
Tre: solido, liquido, gassoso. 

24) Cosa è il potere calorifico di un 
combustibile? 
È la quantità di calore sviluppata da un chilo o da un 
metro cubo di combustibile che brucia completamente. 

25) Quanti poteri calorifici ha un combustibile?  
Due: superiore ed inferiore. Differiscono tra loro della 
quantità di calore dissipata per far vaporizzare l’acqua 
presente nei fumi. 

26) Quali sono i requisiti di un buon combustibile 
? 

- alto potere calorifico 
- economicità 
- bassa nocività 
- non essere eccessivamente infiammabile 
- facile immagazzinabilità. 
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27) Quali sono gli elementi necessari per la 
combustione? 
Combustibile, comburente, innesco che porti la miscela 
alla temperatura di accensione. 

28) Cosa è la temperatura di accensione? 
Per temperatura di accensione si intende la temperatura 
minima alla quale un combustibile inizia a bruciare. Per 
il gasolio è 330°C. 

29) Cosa è il punto di infiammabilità o flash 
point? 
È la temperatura necessaria per consentire ad un 
combustibile liquido di formare per evaporazione una 
quantità di vapore sufficiente a formare una miscela 
infiammabile. Per il gasolio è 71 °C. 
 

30) Cosa è il punto di accensione? 
È la temperatura necessaria per consentire ad un 
combustibile liquido di formare per evaporazione una 
quantità di vapore sufficiente a garantire una 
combustione continua. Per il gasolio è 93 °C. 
 

31) Cosa è il comburente? 
Il comburente è la sostanza che deve reagire con il 
combustibile. Normalmente è l’ossigeno ovvero l’aria che 
è una miscela di ossigeno e azoto. 
 



 29 

32) Quanto ossigeno è nell’aria in condizioni 
normali? 
Il 23% in peso, il 20.8 % in volume. Il resto della miscela 
aria è quasi tutto azoto, un gas non combustibile, non 
nocivo. 

33) Come si chiama l’aria necessaria alla 
combustione? 
 L’aria che viene immessa assieme al combustibile si 
chiama aria primaria, l’aria che viene aggiunta per 
completare la combustione si chiama aria secondaria. 
 

34) Quanta aria occorre per la combustione? 
L’aria necessaria dipende dalla composizione chimica del 
combustibile. Si può calcolare teoricamente conoscendo 
quanto carbonio e quanto idrogeno sono contenuti nel 
combustibile. Ad esempio per bruciare 1 metro cubo di 
metano occorrono teoricamente circa 10 metri cubi di 
aria: 
1m3CH4+2m3 O2=  m3CO2+2m3H2O 
e, poiché 100 m3 di aria contengono 20,9 m3 di ossigeno, 
1m3CH4+9,53m3 aria=  1m3CO2+2m3H2O+7,53m3 N2 
 

35) L’idrogeno quale gas forma bruciando? 
Forma il vapore d’acqua e fornisce 34.500 chilocalorie 
per ogni chilo di idrogeno bruciato. 
 

36) Il carbonio quale gas forma bruciando? 
Il carbonio bruciando forma anidride carbonica (o 
disossido di carbonio) se l’ossigeno è sufficiente, 
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altrimenti forma ossido di carbonio (o monossido di 
carbonio). 
 
 

37) L’ossido di carbonio è dannoso? 
L’ossido di carbonio è un gas velenoso che provoca morti 
ogni anno. È chiamato il gas della “dolce morte”, perché 
provoca prima il sonno e poi il decesso. Inoltre quando 
un chilo di  carbonio forma anidride carbonica fornisce  
8.130 chilocalorie mentre se forma ossido di carbonio ne 
fornisce circa 2.419 chilocalorie. Quindi se si forma 
ossido di carbonio il rendimento termico diminuisce 
perché si perdono 5.711 chilocalorie per ogni chilo di 
carbonio bruciato. Questa perdita di calore si chiama 
latente, cioè nascosta, non avvertibile. 

 

38) Perché lo zolfo contenuto nel 
combustibile è dannoso? 
Perché bruciando forma anidride solforosa la quale, a 
contatto con il  vapore d’acqua contenuto nei fumi, forma 
acido solforico, fortemente corrosivo. Se la temperatura 
dei fumi è troppo bassa (minimo di legge 160°C all’uscita 
del camino per combustibili liquidi e solidi) l’acido 
solforico condensa . 
 

39) Cosa è la temperatura di rugiada acida? 
È la temperatura alla quale si incomincia a condensare 
l’acido solforico. Non è una temperatura uguale per tutti 
i combustibili perché dipende dalla quantità di zolfo 
contenuta nel combustibile e dall’eccesso d’aria.  Per 
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gasolio con l’1% di zolfo si aggira sui 125°C mentre per 
la nafta  è 160°C. 
 

40) Cosa è l’eccesso d’aria? 
È la quantità di aria in eccesso che occorre utilizzare per 
fare in modo che il combustibile si misceli bene con l’aria 
comburente in modo che il carbonio  bruciando formi  
solo anidride carbonica e non ossido di carbonio. 

 

41) Cosa è la fuliggine? 
Se il carbonio non brucia proprio si deposita sotto forma 
di un solido nero polveroso che si chiama fuliggine. 
 

41a) Quando si forma la fuliggine? 
Quando il carbonio non brucia affatto o perché non viene 
a contatto con l’ossigeno o perché la fiamma si raffredda 
e si interrompe la combustione. Quindi la fuliggine si 
formerà più facilmente bruciando il carbone e il gasolio o 
la nafta quando la polverizzazione del combustibile è 
irregolare o quando la caldaia è fredda o quando la 
fiamma tocca una superficie fredda o non si sviluppa 
completamente. 

42) Cosa è il rendimento di un impianto 
termico? 
 È il rapporto tra la quantità di calore utilizzata (potenza 
termica utile) e quella fornita con il combustibile 
(potenza termica  al focolare) moltiplicato 100. 
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42a) Il calore utilizzato è uguale al calore fornito? 
Il calore utilizzato, cioè assorbito dall’acqua della caldaia, 
non è uguale al calore fornito, cioè al calore prodotto 
dalla combustione del combustibile perché ci sono le 
perdite di calore. 
 

43) Quali sono le perdite di calore di una 
caldaia? 
Le perdite di calore sono: 

1. perdite di calore sensibile 
2. perdite di calore latente 
3. perdite per irraggiamento 
4. perdite varie. 

1. Le perdite di calore sensibili sono dovute al fatto che 
dal camino escono i fumi ancora caldi. Sono dette 
sensibili perché avvertibili con la mano.  Dipendono dalla 
temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia e dalla massa 
dei fumi. Aumentano quindi all’aumentare della 
temperatura dei fumi e dell’eccesso d’aria usato. 
2. Le perdite di calore latente sono dovute alla 
formazione di fuliggine e ossido di carbonio che 
impediscono lo sfruttamento completo del carbonio 
contenuto nel combustibile. Sono dovute soprattutto  a 
eccesso d’aria insufficiente o a cattivo tiraggio. 
3. Le perdite per irraggiamento sono dovute al calore che 
si disperde attraverso le pareti della caldaia.  Dipendono 
dalle dimensioni della caldaia e sono fisse quale che sia 
il carico termico utilizzato. 
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4. Le perdite varie sono dovute ai trafilamenti di acqua 
calda, a spurghi, ecc. 

44) Cosa è la griglia? 
È un dispositivo statico o mobile che consente di bruciare 
combustibili solidi nei focolari, assicurandone il contatto 
con l’aria comburente, e lo scarico delle ceneri 
 

45) Cosa è il bruciatore? 
È un componente dell'impianto di combustione, che 
consente di bruciare combustibili solidi polverizzati, 
liquidi o gassosi. 
 

46) Quali sono i compiti del bruciatore ? 
1. Introdurre nel focolare il combustibile finemente 

polverizzato e l’aria necessaria per la 
combustione,  

2. miscelare combustibile e aria, 
3. innescare la fiamma , 
4. controllare la combustione. 

 

47) Quali sono i tipi di bruciatori? 
I bruciatori possono essere 

a. atmosferici (bruciatori ad aria aspirata o 
atmosferico o premiscelato);  

b. pressurizzati (bruciatori ad aria soffiata) 
oppure 

a. ad una fiamma o a uno stadio 
b. a più fiamme o a più stadi 

oppure 
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a. modulante 
b. tutto o niente 
c. alto-basso (tutto o poco) 

 

48) Quali sono i componenti  del bruciatore?  
1. Targa con indicazione della potenzialità, tipo di 

combustibile, temperature di preriscaldo  
2. Barilotto preriscaldatore nafta 
3. Ugello per polverizzazione meccanica 
4. Fotocellula o sistema equivalente (elettrodi 

ionizzazione di fiamma) 
5. Ventola 
6. Temporizzatore 
7. Tasto riarmo 
8. Spia visiva per fiamma. La spia è protetta da vetro 

speciale se il bruciatore è pressurizzato per 
impedire che esca la fiamma. 

 

49) Quali operazioni esegue un bruciatore 
pressurizzato? 
PRELAVAGGIO della camera di combustione con aria 
all’accensione per eliminare eventuali miscele esplosive 
residue della precedente combustione 
PRERISCALDO elettrico o con vapore se il  combustibile 
è pesante (nafta)( la temperatura di preriscaldamento 
dei combustibili liquidi aventi viscosità inferiore a 4 
°Engler deve essere non inferiore a 70°C ) 
POLVERIZZAZIONE meccanica, con o senza ausilio di 
vapore o aria,  o pneumatica del combustibile se liquido 
IMMISSIONE di aria primaria, che entra nel focolare 
assieme al combustibile, ed aria secondaria che viene 
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immessa separatamente per garantire una combustione 
completa 
ACCENSIONE delle miscela mediante elettrodi o fiamma 
pilota 
CONTROLLO della fiamma mediante fotocellula o 
sistema  equivalente 
POSTLAVAGGIO della camera di combustione con aria 
a termine dell’accensione (solo per grandi volumi di 
camera di combustione ove il solo prelavaggio potrebbe 
non essere sufficiente) 
 

50) Quando scatta la scintilla tra gli elettrodi? 
Dopo che è finito il prelavaggio in modo che non avvenga 
esplosione per gas residui e prima che arrivi il 
combustibile in modo che il combustibile possa 
accendersi subito appena arriva. 
 

51) Cosa è il controllo di fiamma? 
Dopo alcuni secondi di apertura della elettrovalvola che 
consente l’arrivo del combustibile è importante accertare 
che la combustione stia realmente avvenendo, ovvero se 
c'è fiamma. Il bruciatore è dunque dotato di un 
dispositivo che realizza   il "controllo fiamma"; questo 
dispositivo in genere è o  un sensore ai raggi "UV", o una 
sonda ad ionizzazione che sentono la presenza o meno 
della fiamma. Nel caso in cui non venga rilevata la 
fiamma in un tempo massimo di 10 sec, la centralina 
elettronica interviene immediatamente chiudendo 
l'elettrovalvola del combustibile interrompendo il 
funzionamento.  
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52) Qual è la differenza tra fermata e blocco del 
bruciatore ? 
La fermata è l’arresto del bruciatore per raggiungimento 
della pressione di vapore desiderata. Non è impedita la 
riaccensione. 
Il blocco è l’arresto del bruciatore per anomalia di 
fiamma. È impedita la riaccensione. Il bruciatore dovrà 
essere riarmato  
 

 53) Quali possono essere le cause del blocco del 
bruciatore? 
 Le cause possono essere varie: staratura dell’ugello, 
umidità o impurità nel combustibile, bassa o alta  
pressione di combustibile, esaurimento del combustibile. 
 

54) Cosa è il riarmo del bruciatore? 
È l’operazione da eseguire per consentire il riavvio del 
bruciatore che ha subito un blocco. Consiste 
nell’accertarsi di eventuali anomalie prima di premere il 
pulsante di sblocco del bruciatore.  Per sicurezza , al fine 
di evitare accumuli di combustibile nel focolare, non è 
consentito insistere in ripetuti i riarmi consecutivi  ma 
occorre richiedere l’intervento del bruciatorista. 

55) Perché il rilevatore di fiamma non manda in 
blocco il bruciatore che si ferma? 
L’attività del bruciatore è regolata da un temporizzatore 
che provvede a disattivare il controllo fiamma quando il 
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termostato ferma (spegne) il bruciatore per 
raggiungimento della temperatura desiderata. 
 

56) Cos’è l’elettrovalvola di intercettazione del 
combustibile?  
È la valvola installata sulla tubazione di adduzione del 
combustibile che è normalmente chiusa. L’apertura è 
comandata elettricamente tramite un solenoide dal 
bruciatore. . 
 

57) Quanti sono i bruciatori per liquidi a 
polverizzazione? 
Sono tre: 

1. i rotativi a tazza,  
2. i bruciatori a polverizzazione pneumatica  
3. i bruciatori i a polverizzazione meccanica.   

I bruciatori a polverizzazione meccanica costringono il 
combustibile a percorrere un particolare percorso 
nell’ugello mediante una pompa idraulica con prevalenza 
da 7 a 12 bar per il gasolio e da 18 a 22 bar per la nafta. 

58) Cosa è il tiraggio? 
È il mezzo mediante il quale i gas della combustione, cioè 
i fumi, si muovono dal focolare fino all’uscita del camino 
vincendo le resistenze di attrito incontrate lungo il 
percorso. Tali resistenze sono dovute all’attrito lungo le 
pareti del condotto e dipendono dalla velocità dei fumi, 
dalla rugosità e dalla forma e dall’altezza del camino. 
Queste resistenze sono vinte mediante una differenza di 
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pressione tra caldaia e camino che “tira” i fumi fuori della 
caldaia. 

 59) Come può essere il tiraggio? 
 Il tiraggio può essere naturale se realizzato 
esclusivamente sfruttando  il diverso peso specifico dei 
fumi rispetto all’aria. Oppure artificiale o forzato quando 
si utilizzano delle ventole per spingere o aspirare  i fumi.  
Nelle caldaie per impianti termici civili la ventola di spinta 
dei fumi è a corredo del bruciatore pressurizzato. 

59a) Da cosa dipende il tiraggio naturale? 
Essenzialmente dalla differenza di temperatura tra fumi 
e aria ambiente. Il tiraggio naturale aumenta 
all’aumentare di: 

1. sezione camino 
2. altezza camino 
3. temperatura dei fumi al camino.  

 

60) Come si misura il tiraggio? 
Misurando la depressione alla base del camino mediante 
il deprimometro, uno strumento capace di misurare 
piccole pressioni negative. 
 

 

61) Cosa è il registro dei fumi? 
È una serranda  posta  tra caldaia e camino per regolare 
la velocità dei fumi. 
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62) Come si misura la fuliggine? 
Mediante l’apparecchio di Bacharach che usa una scala 
colorimetrica  dal bianco (valore 0) al nero (valore 9). 
L’apparecchio è una pompa manuale mediante la quale 
si fanno passare i fumi attraverso un dischetto bianco e 
poi si confronta il colore  del dischetto con la scala 
colorimetrica. Il numero massimo di Bacharach 
ammesso dalla legge antinquinamento è 2. 
 

63) Come si misura il rendimento termico? 
Mediante un analizzatore portatile chimico o elettronico 
si misura il contenuto di anidride carbonica e il contenuto 
di ossido di carbonio  nei fumi.  Misurando anche la 
temperatura dei fumi e la temperatura dell’aria 
comburente si può ricavare il valore delle perdite per 
calore sensibile con la formula di Hassenstein (Ks è un 
coefficiente fisso che dipende dal combustibile) . 
Conoscendo le perdite di irraggiamento e trascurando le 
perdite di calore latente e varie si ricava per differenza a 
100 il rendimento termico. 
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64) Il rendimento termico può essere superiore al 
100%? 
Tecnicamente non ha senso parlare di rendimento 
termico superiore a 100% in quanto non si può utilizzare 
più calore di quello che si produce in caldaia. Ma poiché 
secondo le norme il rendimento termico si calcola 
partendo dal potere calorifico inferiore ,se si utilizzano 
caldaie a condensazione che riescono a sfruttare anche 
il calore di condensazione del vapore d’acqua contenuto 
nei fumi, facendo i calcoli  come richiesto dalle norme, il 
rendimento termico è espresso da un numero superiore 
a 100. Per il gas metano, il valore teorico recuperabile 
del calore latente di vaporizzazione è pari all’11%. Le 
caldaie a condensazione che alimentano radiatori a 60°C  
possono arrivare a rendimenti del 106%, mentre con 
impianti a pavimento si può arrivare a 109%.  

65) Quali sono le parti principali della caldaia? 
Il focolare, i giri di fumo, e il corpo principale 

66) Cosa è una caldaia pressurizzata? 
È una caldaia con bruciatore pressurizzato che mette la 
camera di combustione in leggera sovrappressione di 
aria mediante una ventola. 

67) Cosa è una caldaia atmosferica?  
È una caldaia con bruciatore atmosferico, che è un 
bruciatore alimentato con aria aspirata dall’ambiente 
dove è la caldaia.  
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 68) Cosa sono i dispositivi di controllo? 
Dispositivi indicatori di parametri di esercizio (atti a 
consentire la misura dei parametri di esercizio)  
(pressione, temperatura, livello ecc.) nonché dispositivi 
di allarme. 

 

69) Come si misura la pressione? 
Con il manometro o con l’idrometro. I manometri devono 
avere la scala graduata in bar o in mH2O (metri di 
colonna d'acqua) sulla quale sia indicata, con un segno 
facilmente visibile, la pressione massima ammissibile 
dell’impianto.  
Il fondo scala dei manometri deve essere compreso tra 
1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio 
dell'impianto intendendosi per tale la pressione di 
taratura della valvola di sicurezza (vaso chiuso) o la 
pressione idrostatica dell'impianto (vaso aperto).  

70) Quali sono i tipi di manometri comuni ? 
Due, il Bourdon che ha come elemento sensibile una 
spirale e lo Schaeffer che ha come elemento sensibile 
una membrana. 
 

 71)  Come si misura la temperatura? 
Con il termometro. Il termometro adatto a misurare la 
temperatura dell'acqua deve essere posto nelle 
immediate vicinanze del tubo di uscita dell'acqua dal 
generatore ed a monte di eventuali organi di 
intercettazione e di ogni altra accidentalità. Per ogni 
generatore deve essere altresì previsto un pozzetto, con 
l'asse verticale o inclinato, del diametro interno minimo 
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di 10 mm, per l'applicazione del termometro di controllo 
della temperatura dell'acqua all'uscita di ciascun 
generatore di calore, sistemato anch'esso nelle 
immediate vicinanze di tale uscita ed a monte di 
eventuali organi di intercettazione e di ogni altra 
accidentalità.  

 72) Cosa è un impianto di riscaldamento a vaso 
chiuso? 
È un impianto nel quale la dilatazione termica dell’acqua 
è assorbita da un vaso  di espansione che ha una 
pressione interna che può essere o divenire, durante 
l’esercizio, superiore a quella atmosferica. 
 

73) Cosa è un impianto di riscaldamento a vaso 
aperto?                                                  
È un impianto nel quale la dilatazione termica dell’acqua 
è assorbita da un vaso di espansione in comunicazione 
diretta con l’atmosfera 
 

74) Quali sono gli accessori di un impianto a vaso 
aperto? 
Gli impianti con vaso di espansione aperto devono essere 
provvisti di: 

a. vaso di espansione aperto 
b. tubo di sicurezza  
c.  tubo di carico 
d. termostato di regolazione 
e. termostato di blocco 
f. termometro, con pozzetto per termometro di 

controllo 
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g. manometro, con rubinetto a flangia per 
manometro di controllo  

h. dispositivo di protezione livello  minimo 
Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i 
dispositivi, quelli mancanti possono essere installati sulla 
tubazione di mandata del generatore entro una distanza, 
all’esterno del mantello, non superiore ad 1 metro. 
 

74a) Come accessoriare le caldaie a combustibile 
solido non polverizzato e vaso di espansione 
aperto ? 
I generatori di calore alimentati con combustibile solido 
non polverizzato, installati in impianti del tipo a vaso di 
espansione aperto devono essere provvisti di: 

a. vaso di espansione aperto; 
b. tubo di sicurezza; 
c. tubo di carico; 
d. dispositivo di allarme acustico che  intervenire al 

raggiungimento di una temperatura dell’acqua che 
sia inferiore di almeno 10°C a quella di sicurezza 
prefissata; 

e. dispositivo di arresto dell’immissione dell’aria 
comburente costituito, per i generatori forniti di 
focolare meccanico e di adduzione meccanica 
totale  

f. dell’aria comburente, da un dispositivo di blocco 
che arresti il ventilatore al raggiungimento di una 
temperatura dell’acqua che sia inferiore almeno di 
10 °C a quella di sicurezza prefissata e negli altri 
casi costituito da un apparecchio per i comando 
della chiusura automatica del portello di aerazione 
che intervenga al raggiungimento di una 
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temperatura dell’acqua inferiore di 10°C a quella 
di sicurezza prefissata ; 

g. termometro, con pozzetto per termometro di 
controllo; 

h. manometro, con flangia per manometro di 
controllo; 

i. dispositivo di protezione livello minimo. 
Devono altresì soddisfare ad una delle seguenti 
condizioni: 
      i1) siano inseriti in impianti a circolazione naturale 
sprovvisti di organi di intercettazione sul circuito 
dell’acqua calda 
      i2) siano corredati di un riscaldatore d’acqua di 
consumo o di uno scambiatore di calore di emergenza 
muniti di scarico di sicurezza termico o una o più valvole 
di scarico termico 
     i3) siano forniti di focolare meccanico e adduzione 
meccanica totale dell’aria comburente. 
Per gli impianti con pressione idrostatica inferiore a 5 
metri, i dispositivi di protezione e sicurezza devono 
intervenire alla temperatura di 90 °C. 
Per pressioni massime di esercizio dell’impianto 
superiori a 2 bar dovrà essere installato un dispositivo di 
dissipazione della potenza residua. 

 75) Quali sono gli accessori di un impianto a vaso 
chiuso? 
Gli impianti con vaso di espansione chiuso devono essere 
provvisti di: 

a. valvola di sicurezza  
b. valvola di intercettazione del combustibile oppure  

valvola di scarico termico 
c. vaso di espansione chiuso  
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d. termostato di regolazione 
e. termostato di blocco  
f. pressostato di blocco  
g. termometro, con pozzetto per termometro di 

controllo 
h. manometro, con rubinetto a flangia per 

manometro di controllo  
i. dispositivo di protezione pressione minima. 
j. Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i 

dispositivi, quelli mancanti possono essere 
installati sulla tubazione di mandata del 
generatore entro una distanza, all’esterno del 
mantello, non superiore ad 1 metro. 

 

75a) Come accessoriare le caldaie a combustibile 
solido non polverizzato a vaso chiuso? 
I generatori di calore alimentati con combustibile solido 
non polverizzato, installato negli impianti del tipo a vaso 
di espansione chiuso devono essere provvisti di: 

a. vaso di espansione chiuso; 
b. valvola di sicurezza; 
c. termometro con pozzetto per termometro di 

controllo; 
d. manometro, con flangia per manometro di 

controllo; 
e. pressostato di blocco a riarmo manuale; 
f. allarme acustico e ottico. 
g. un dispositivo di limitazione della temperatura a 

riarmo automatico; 
h. un dispositivo di limitazione della temperatura di 

sicurezza a riarmo manuale; 
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i. per sistemi di combustione a disinserimento 
parziale deve essere installato un dispositivo di 
dissipazione della potenza residua. 

j. dispositivo di protezione pressione minima. 
 

75b) Cosa è il dispositivo di dissipazione della 
potenza residua? 
È un dispositivo costituito da uno scambiatore di calore 
integrato di sicurezza e/o altro tipo di apparecchiatura  
atta a dissipare la potenza residua, in modo da 
assicurare che non venga superata la temperatura 
massima ammissibile dell’acqua all’uscita del 
generatore. 
Per impianti fino ad una potenza nominale di 100 Kw a 
disinserimento parziale, il dispositivo di dissipazione 
della potenza residua può essere costituito dalle sole 
valvole di scarico termico. Le valvole di scarico termico 
devono corrispondere alle indicazioni del costruttore del 
generatore ed essere installate secondo le indicazioni 
dello stesso costruttore. 

  75c) Cosa sono i sistemi di combustione a 
disinserimento parziale? 
Un sistema di combustione si considera a disinserimento 
parziale se una larga porzione della generazione di calore 
può essere rapidamente interrotta dall’azione dei 
dispositivi di regolazione e di sicurezza, senza originare 
stati di funzionamento pericoloso lato combustione. 
Per stato di funzionamento pericoloso deve intendersi 
ogni aumento della temperatura dell’acqua all’uscita del 
generatore sopra la temperatura prefissata ed ogni 



 47 

formazione di miscele esplosive ariagasnella camera di 
combustione e/o nei passaggi dei fumi. 

76) Cosa è il tubo di espansione? 
È la tubazione che mette in comunicazione il generatore 
con il vaso d'espansione. Serve per garantire che la 
pressione nella caldaia non aumenti consentendo la 
fuoriuscita dell’aumento di volume dell’acqua dovuto alla 
dilatazione termica. 
 

 77) Cosa è il tubo di carico? 
È la tubazione che collega la parte inferiore del 
generatore con la parte inferiore del vaso d'espansione 
aperto. Serve per garantire che tutto l’impianto sia pieno 
d’acqua. È obbligatorio negli impianti a vaso aperto dal 
1 marzo 2011 (raccolta R INAIL 2009). 
 

78) Cosa sono i dispositivi di sicurezza? 
Dispositivi automatici destinati ad impedire che siano 
superati i valori limiti prefissati di pressione e 
temperatura dell’acqua. 

79) Cosa è la tubazione di sicurezza? 
La tubazione che collega negli impianti a vaso aperto la 
parte superiore del generatore di calore con l’atmosfera. 
Serve per garantire che la pressione nella caldaia non 
aumenti consentendo la fuoriuscita dell’aumento 
dell’eventuale vapore che si può formare in caso di 
anomalia. Tubazione di sicurezza e tubazione di 
espansione coincidono negli impianti con vaso di 
espansione aperto. 
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79a) Perché i vasi di espansione e i tubi di 
sicurezza e di espansione non devono essere 
soggetti al gelo? 
 Il gelo farebbe solidificare l’acqua creando dei tappi che 
impedirebbero la libera espansione dell’acqua e 
creerebbero pericolose sovrapressioni con pericolo di 
scoppio. 
 

 80) Cosa è la valvola di sicurezza? 
Valvola che automaticamente, senza l'assistenza di 
energia diversa da quella del fluido in pressione, scarica 
una quantità di fluido tale da impedire che sia superata 
la pressione di sicurezza prefissata. La valvola deve 
richiudersi entro lo scarto di chiusura ammesso. Le 
valvole di sicurezza possono essere caricate da peso e 
leva o da molla diretta.  
Su ogni valvola di sicurezza devono essere riportati i 
seguenti dati, indicati su apposita targhetta o 
direttamente sul corpo della valvola:  

- nome (o marchio) del costruttore; 
- sigla di identificazione della valvola;  
- capacità di scarico, in kg/h;  
- pressione di taratura, in bar.  

 I dati indicati sulla valvola di sicurezza devono essere 
riportati sul certificato rilasciato dal fabbricante, sul 
quale devono anche essere indicati gli estremi del 
certificato di omologazione INAIL se la valvola non è 
marcata CE secondo PED.  
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La tubazione di scarico della valvola di sicurezza deve 
essere attuata in modo da non impedire la regolare 
funzionalità delle valvole e da non arrecare danno alle 
persone; lo scarico deve sboccare nelle immediate 
vicinanze della valvola di sicurezza ed essere accessibile 
e visibile. 
 

80a) Cosa è la pressione di taratura? 
La  pressione di taratura della valvola di sicurezza è la 
pressione alla quale la valvola di sicurezza comincia ad 
aprirsi. La pressione di taratura non deve poter essere 
variata senza manomissione della valvola di sicurezza o 
del sigillo ad essa applicato. La pressione di taratura 
della valvola, aumentata dalla sovrapressione ammessa, 
non può superare la pressione massima di esercizio del 
generatore di calore. Ogni valvola deve essere 
accompagnata da certificato di taratura INAIL se la 
valvola non è marcata CE secondo PED. 
 

80b) Cosa è la sovrappressione della valvola di 
sicurezza? 
È l’ incremento di pressione al di sopra della pressione di 
taratura, necessario per consentire all'otturatore di 
compiere l'alzata. La sovrapressione delle valvole di 
sicurezza non deve superare il maggiore dei seguenti 
valori: 
a) 20% della pressione di taratura; 
b) 0,1 bar. 
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 81) Cosa è la valvola di scarico termico? 
Valvola ad azione positiva che automaticamente scarica 
una quantità di fluido tale da impedire che sia superata 
la temperatura di sicurezza prefissata con la tolleranza 
necessaria per evitare l'intervento del dispositivo in 
conseguenza della sopraelevazione della temperatura 
che si verifica all'atto dello spegnimento del bruciatore 
ed in modo da assicurare il trasferimento all'esterno 
dell'impianto di una quantità di calore non inferiore alla 
potenza nominale del generatore. La valvola deve 
richiudersi al cessare della sopraelevazione della 
temperatura dell’acqua che ne ha determinato 
l’intervento e deve essere dotata di un interruttore 
destinato, in caso di apertura della valvola stessa, ad 
arrestare il bruciatore. 
Le valvole di scarico termico devono essere collegate alla 
tubazione di uscita del generatore, a monte di qualsiasi 
organo di intercettazione, con l'elemento sensibile 
immerso nella corrente di acqua calda in uscita quanto 
più possibile in prossimità del generatore. A salvaguardia 
del generatore, le valvole di scarico termico devono 
essere corredate di un dispositivo che all'atto 
dell'intervento dello scarico provochi l'interruzione 
automatica dell'apporto di calore al focolare con un 
sistema meccanico oppure un dispositivo attivato 
dall'energia di un circuito elettrico. Detto dispositivo di 
interruzione dell'afflusso di calore deve essere del tipo 
normalmente chiuso (chiuso in mancanza di energia 
elettrica). Le valvole di scarico termico devono essere 
provviste di scarico convogliato che non ne impedisca la 
regolare funzionalità ed attuato in modo da non recare 
danno alle persone. Lo scarico deve sboccare nelle 
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immediate vicinanze delle valvole ed essere accessibile 
e visibile.  
Ogni valvola deve essere accompagnata da certificato di 
taratura INAIL se la valvola non è marcata CE secondo 
PED. 
 

 82) Cosa è la valvola di intercettazione del 
combustibile autoazionata? 
Valvola ad azione positiva che automaticamente 
intercetta il flusso del combustibile in caso di 
sopraelevazione della temperatura dell'acqua in modo da 
impedire che sia superata la temperatura di sicurezza 
prefissata (con la tolleranza necessaria per evitare 
l'intervento del dispositivo in conseguenza della 
sopraelevazione della temperatura che si verifica all'atto 
dello spegnimento del bruciatore) ed in modo da 
arrestare l'afflusso del combustibile, liquido o gassoso, al 
bruciatore.  
Il ripristino dell’apporto di calore deve avvenire solo con 
intervento manuale. 
L'elemento sensibile delle valvole di intercettazione del 
combustibile deve essere immerso nella corrente 
d'acqua calda della tubazione di uscita entro 1 m dal 
generatore a monte di qualsiasi organo di intercettazione 
e piombato dall’installatore.  
Ogni valvola deve essere accompagnata da certificato di 
taratura INAIL se la valvola non è marcata CE secondo 
PED. 
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82a) Cosa significa dispositivo ad azione positiva? 
Un dispositivo è ad azione positiva se interviene anche in 
caso di guasto del sistema sensibile del dispositivo 
stesso, in modo da mantenere le condizioni di sicurezza 

83)  Cosa sono i dispositivi di protezione? 
Dispositivi destinati a proteggere la caldaia  prima 
dell’entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza. Se 
obbligatori secondo la raccolta R INAIL 2009 devono 
essere corredati da certificato di omologazione INAIL se 
non sono marcati CE secondo PED.  

84) Cosa è il termostato di regolazione o di 
limitazione o di esercizio? 
Dispositivo che ha la funzione di interrompere 
automaticamente l'apporto di calore al generatore al 
raggiungimento di un prefissato limite di temperatura 
dell'acqua e di ripristinarlo solo dopo l'abbassamento 
della temperatura sotto il predetto limite. Tale 
dispositivo può essere di tipo elettromeccanico o 
elettronico; inoltre la sua funzione può essere integrata 
in un sistema elettronico di termoregolazione. 

 85) Cosa è il termostato di blocco o di sicurezza? 
Dispositivo che ha la funzione di interrompere 
automaticamente l'apporto di calore al generatore al 
raggiungimento di un prefissato limite di temperatura 
dell'acqua. Il ripristino dell'apporto di calore deve 
avvenire solo con intervento manuale 
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86) Cosa è il pressostato regolazione? 
Dispositivo che ha la funzione di far entrare o uscire aria 
o azoto nel vaso di espansione a livello variabile o a 
pressione costante . Aziona una elettrovalvola o un 
compressore. 

86a) Cosa è il pressostato di blocco o di  sicurezza? 
Dispositivo che ha la funzione di interrompere 
automaticamente l'apporto di calore al generatore al 
raggiungimento di un prefissato limite di pressione 
dell'acqua. Il ripristino dell'apporto di calore deve 
avvenire solo con intervento manuale. Il pressostato di 
blocco deve essere tarato in modo da intervenire prima 
che la pressione nel generatore di calore raggiunga la 
pressione di taratura della valvola di sicurezza. 

86b) Cosa è il livellostato di blocco o di sicurezza? 
 Dispositivo che ha la funzione di interrompere 
automaticamente l'apporto di calore al generatore al 
raggiungimento di un prefissato limite di livello 
dell’acqua nel vaso di espansione a livello variabile.  

86c) Cosa è il flussostato? 
Dispositivo che ha la funzione di  provocare lo 
spegnimento del bruciatore qualora sia insufficiente o 
venga a mancare la circolazione del fluido vettore nel 
circuito caldaia. 

87) Cosa è la Potenza nominale del focolare (o 
portata termica) del generatore di calore? 
È la quantità massima di calore prodotta nell'unità di 
tempo nel focolare dal generatore, espressa in kW e 
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riferita al potere calorifico inferiore (Hi) del combustibile 
dichiarata dal costruttore. (1 kW è uguale a 860 kcal/h). 

 88) Cosa è  la Potenza termica nominale 
dell’impianto? 
È la  somma delle potenze termiche nominali dei 
generatori di calore dell'impianto, espressa in kW.  

89) Cosa è la pressione massima ammissibile del 
generatore? 
È la pressione massima per la quale la caldaia è 
progettata, dichiarata dal fabbricante e indicata sulla 
targa del generatore. 
 

90) Cosa è la pressione massima di esercizio 
dell’impianto? 
La pressione massima di esercizio dell’impianto è la 
pressione massima di esercizio misurabile al generatore 
durante l'effettivo funzionamento dell'impianto.    
 

 91) Cosa è la temperatura massima ammissibile? 
È la  temperatura massima dell’acqua per la quale il 
generatore di calore è progettato, dichiarata dal 
fabbricante (100°C oppure 110°C). 
 

92) Cosa è il gruppo di riempimento? 
Sistema costituito da un riduttore di pressione, valvole 
di intercettazione e valvola di ritegno la cui funzione, 
oltre al riempimento dell’impianto, è quella di mantenere 
stabile la pressione  ad un valore non inferiore alla 
pressione idrostatica a cui è sottoposto l’impianto. 
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 93) Cosa è il dispositivo di protezione livello / 
pressione minima? 
 Dispositivo che ha la funzione di garantire che la 
pressione o il battente idrostatico di acqua nel 
generatore non scenda mai al di sotto di un certo valore 
(5 metri di colonna d’acqua) onde impedire la 
vaporizzazione dell’acqua. 

 94) Cosa deve indicare la targa di costruzione del 
generatore di calore? 
La targa di costruzione dei generatori di calore a fuoco 
diretto deve recare le seguenti indicazioni: 

 nome (o marchio) del costruttore; 
 numero di fabbrica o sigla di identificazione; ;  
 potenza nominale utile, in kW;  
 potenza nominale del focolare, in kW; 
 pressione massima di esercizio, in bar; 

 

95) Quali sono gli impianti soggetti a verifica 
INAIL? 
Gli impianti con potenza nominale maggiore di 30.000 
kcal/h (35 kW) secondo quanto previsto dal DM 1.12.75 
per utenti privati, con potenza  nominale maggiore di 
100.000 kcal/h (116,3 kW)   secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. 81/08 per utenti datori di lavoro o componenti 
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice 
civile o lavoratori autonomi che compiono opere o servizi 
ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, o coltivatori 
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diretti del fondo o soci delle società semplici operanti nel 
settore agricolo oi artigiani o piccoli commercianti.  

95a) Come si deve richiedere l’intervento 
dell’INAIL? 
Occorre compilare i moduli per richiedere prima l’esame 
preventivo del progetto e poi, a progetto approvato, il 
collaudo. I moduli devono essere inviati tramite CIVA,  
sistema online messo a disposizione dall'INAIL per la gestione 
informatizzata dei servizi di certificazione e verifica di 
impianti e apparecchi. I moduli sono reperibili sul sito 
dell’INAIL www.inail.it. L’impianto deve essere 
progettato come disposto nella raccolta R 2009 INAIL. 
 

 95b) Quali sono gli accertamenti che l’ INAIL fa 
sull’impianto? 

a. riscontro dei dati di targa del o dei generatori di 
calore; 

b. riscontro che i generatori di calore siano corredati 
dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo; 

c. acquisizione in copia delle seguenti certificazioni o 
dichiarazioni: 

d. riscontro della certificazione di taratura INAIL dei 
dispositivi di sicurezza; 

e. riscontro della certificazione di omologazione dei 
dispositivi di protezione, salvo che gli stessi non 
siano contraddistinti con il nome ( o marchio ) del 
fabbricante e gli estremi del certificato di 
omologazione; 
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f. acquisizione delle dichiarazioni rilasciate 
dall’installatore o tecnico qualificato attestante 
che: 

g. riscontro che la realizzazione del tubo di sicurezza 
in ogni sua parte è conforme al disegno 
schematico definitivo dell’impianto e le capacità 
dell’impianto stesso e del vaso di espansione sono 
quelle dichiarate nel progetto approvato; 

h. riscontro che gli scarichi dei dispositivi di sicurezza 
avvengono  senza arrecare danno a persone e 
cose; 

i. riscontro che i dispositivi di interruzione 
dell’apporto di calore per regolazione e per blocco 
sono funzionalmente indipendenti fra loro; 

j. riscontro che gli elementi sensibili dei termostati 
di regolazione e di blocco, installati sulla tubazione 
di uscita del generatore di calore, sono posizionati 
in modo che la temperatura del generatore stesso 
non supera i limiti stabiliti; 

k. riscontro che i vasi di espansione, i tubi di 
sicurezza, i tubi di troppo pieno e i tubi di sfogo 
non sono soggetti al gelo o ne sono protetti. 

l. riscontro dell’esistenza e conformità dei dispositivi 
di sicurezza (tubo di sicurezza, valvola di 
sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di 
intercettazione del combustibile); 

m. riscontro dell’esistenza e della capacità del o dei 
vasi di espansione; 

n. riscontro dell’esistenza del termostato di blocco; 
o. riscontro dell’esistenza e funzionalità del 

termostato di regolazione; 
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p. verifica degli strumenti di controllo (termometro e 
manometro); rilievo degli elementi di 
identificazione stampigliati sulle valvole di scarico 
termico e riscontro, sulla base del certificato del 
fabbricante , sul quale sono riportati gli estremi 
del certificato di omologazione , e del diagramma 
della portata in funzione della pressione di scarico, 
della loro idoneità per quanto riguarda il 
dimensionamento; 

q. rilievo degli elementi di identificazione stampigliati 
sulle eventuali valvole di intercettazione del 
combustibile ed acquisizione  del certificato del 
fabbricante sul quale sono riportati gli estremi del 
certificato di omologazione; 

r. riscontro dell’esistenza dei dispositivi di sicurezza 
livello/pressione minima. 
Per gli impianti con vaso di espansione chiuso, in 
aggiunta   

s. acquisizione di elementi certificanti la rispondenza 
della costruzione del vaso di espansione alla 
normativa vigente sulle attrezzature a pressione. 

t. riscontro di: 
I. dati di targa del (o dei) vasi di espansione; 

II. idoneità del pressostato di blocco; 
III. idoneità della (o delle) valvole di sicurezza 

e dello scarico di sicurezza. 

96) Quali sono gli impianti soggetti a verifica VVF? 
 Gli impianti con potenza nominale maggiore di 100.000 
kcal/h (116,3 kW)     
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 97) Quali sono gli impianti soggetti a verifica 
quinquennale ASL? 
Gli impianti con potenza nominale maggiore di 100.000 
kcal/h  (116,3 kW). 
 

 98) I collaudi INAIL e le verifiche periodiche ASL 
possono essere fatti da privati? 
Solo se trattasi di impianto di riscaldamento a servizio 
della produzione in una azienda. In tal caso , in 
applicazione del  DM 11.4.2011 pubblicato sulla G.U. 
S.O. 98 del 29/4/2011, la verrifica periodica successiva 
alla prima può essere richiesta direttamente ad un 
soggetto privato abilitato. In caso di ritardo oltre i 45 gg 
per l’INAIL analogamente per la prima verifica periodica  
ci si può rivolgere ad un soggetto privato abilitato dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Invece per il 
collaudo occorre sempre attendere l’INAIL, a meno di 
non certificare l’impianto come insieme PED (se 
possibile) ed applicare il DM 329/04 art. 5 
 

99) Cosa sono le incrostazioni che si formano in 
caldaia? 
 Sono i depositi che l’acqua forma a causa della durezza. 
 

99a) Cosa è la durezza dell’acqua? 
 La durezza dell’acqua è costituita dai sali di calcio e 
magnesio sciolti nell’acqua. Con l’aumento di 
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temperatura alcuni di questi sali (i bicarbonati) si 
depositano sulle pareti della caldaia formando 
incrostazioni. La durezza totale è costituita da  
bicarbonati di calcio e magnesio (durezza temporanea) e 
da  cloruri e solfati di calcio e magnesio (durezza 
permanente). 

 

99b) Cosa è l’addolcitore? 
 È un filtro a base di resine che trasforma i Sali di calcio 
e magnesio in Sali di sodio che hanno la caratteristica di 
non essere incrostanti. È corredato da un contenitore di 
plastica contenente acqua e sale da cucina per la 
rigenerazione delle resine costituenti il filtro. 
 

99c) Cosa è il pH dell’acqua? 
 Il pH è un indicatore di acidità i cui valori vanno da 0 a 
14. Se il valore è 7 l’acqua è neutra, se è inferiore a 7 
l’acqua è acida, se è superiore a 7 l’acqua è basica. 
 
 

99d) Cosa è l’alcalinità dell’acqua? 
 È la misura delle sostanze alcaline presenti in acqua. 
L'alcalinità totale dell'acqua è la somma di tre tipi di 
alcalinità: alcalinità del carbonato, del bicarbonato e 
dell'idrossido.  
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99e) Qual è la differenza tra alcalinità e pH? 
 Il pH misura se l’acqua è acida o alcalina in un certo 
istante. L’alcalinità ci dice se presumibilmente la basicità 
può diminuire o aumentare. 
 

99f) Cosa è la salinità dell’acqua? 
 È la quantità complessiva di sali di calcio, magnesio e 
sodio contenuti nell’acqua. 
 

100) L’aria nell’impianto è dannosa? 
 L’ingresso di aria nell’impianto termico è dannoso 
perché ostacola la circolazione dell’acqua nell’impianto e 
quindi la distribuzione uniforme del calore. Inoltre 
l’ossigeno contenuto nell’aria si scioglie in parte 
nell’acqua provocando fenomeni di corrosione. Più 
spesso si svuota l’impianto più veloce sarà la corrosione 
dell’impianto. Le valvole automatiche di sfogo aria 
svolgono la funzione di evacuare l’aria contenuta nei 
circuiti idraulici al servizio degli impianti di 
riscaldamento, condizionamento dell’aria, o 
refrigerazione 
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PABLO NERUDA 

 
 
 

 
LENTAMENTE MUORE CHI 

ABBANDONA UN PROGETTO 
PRIMA DI INIZIARLO, CHI NON FA 

DOMANDE SUGLI ARGOMENTI 
CHE NON CONOSCE, CHI NON 

RISPONDE QUANDO GLI 
CHIEDONO QUALCOSA CHE 

CONOSCE.  
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