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La normativa prescrive che il personale addetto alla conduzione dei generatori di vapore 
e di acqua surriscaldata, non esclusi e non esonerati, debba essere munito di apposi-
ta abilitazione alla conduzione, rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa fre-
quentazione di idoneo corso teorico-pratico e a seguito di superamento di apposito esame, 
anch’esso teorico-pratico. Il volume, aggiornato alle ultime disposizioni normative (Decreto
7 agosto 2020), guida il candidato conduttore nella preparazione dell’esame, affrontando
tutti gli argomenti previsti dal programma di studio, in funzione del grado di abilitazione a cui
aspira (1°, 2°, 3°, 4° grado). Sono così proposte numerose domande, specifiche e pertinen-
ti, fornite delle relative risposte, del tipo:

− chiuse, a risposta guidata una di tre;
− numeriche, con semplici calcoli risolutivi;
− aperte, descrittive dell’argomento richiesto.

Il candidato può dunque testare la propria preparazione personale in vista dell’esame che 
dovrà sostenere. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il
possesso dell’abilitazione, di qualsiasi grado, per la condotta dei generatori di vapore e di 
acqua surriscaldata, consente, ove previsto dalle leggi regionali, anche il rilascio del pa-
tentino per la conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
a 0,232 MW, senza necessità di ulteriore esame. Il volume inoltre può essere utilmente di
supporto a tutti quanti debbano avere a che fare con un generatore di vapore o di acqua
surriscaldata, nonché risultare di riferimento durante tutto lo svolgimento dei corsi di forma-
zione previsti dalla normativa.

Maurizio Magri, dottore in ingegneria civile, laureatosi con lode presso il Politecnico di 
Torino. Già progettista di strutture ed impianti e abilitato coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri, nonché funzionario tecnico in diversi Enti Pubblici, è attualmente funzionario dell’I-
spettorato Nazionale del Lavoro. Esperto dell’ispezione tecnica, in particolare per quanto 
riguarda le opere provvisionali e le attrezzature, sia a pressione che macchine, è, da pa-
recchi anni, presidente delle commissioni d’esame per l’abilitazione alla conduzione dei 
generatori di vapore, svoltesi in varie sedi della Regione Piemonte. È relatore in convegni 
e corsi di formazione, autore di articoli tecnici per riviste specializzate e di volumi sul tema 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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TABELLA D’ESAME

TABELLA D’ESAME

Il candidato agli esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e 
di acqua surriscaldata, a seconda del grado di conduzione a cui aspira, deve procedere 
con la preparazione dell’esame cimentandosi con le DOMANDE relative agli argo-
menti del programma di cui all’INDICE indicati nella seguente tabella. Al termine di 
ogni argomento sono riportate le RISPOSTE ai quesiti proposti.

ARGOMENTO 4° GRADO 3° GRADO 2° GRADO 1° GRADO

A.1 X X X X
A.2 X X X X

B.a.1 X X X X
B.a.2 X X X X
B.b.1 X X X X
B.b.2 X X X X
B.b.3 X X X X
B.b.4 X X X X
B.b.5 X X X X
B.b.6 X X X X
B.b.7 X X X X
B.b.8 X X X X
B.b.9 X X X X
B.c.1 X X X X
B.c.2 X X X X
B.c.3 X X X
B.c.4 X X X
B.c.5 X X
B.c.6 X X
B.d.1 X X X X
B.d.2 X X X X
B.d.3 X X X X
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ARGOMENTO 4° GRADO 3° GRADO 2° GRADO 1° GRADO

B.d.4 X X X X
B.d.5 X X X X
B.d.6 X X X
B.d.7 X X X
B.d.8 X X X
B.d.9 X X X

B.d.10 X X X
B.d.11 X X X
B.d.12 X X X
B.d.13 X X X
B.d.14 X X X
B.d.15 X X X
B.d.16 X X X
B.d.17 X X
B.e.1 X X X X
B.e.2 X X X X
B.e.3 X X X X
B.e.4 X X X X
B.e.5 X X X
B.e.6 X X X
B.e.7 X X X
B.e.8 X X X
B.e.9 X X X

B.e.10 X X X
B.e.11 X X
B.e.12 X X
B.e.13 X X
B.f.1 X X X X
B.f.2 X X X X
B.f.3 X X X X
B.f.4 X X X X
B.f.5 X X X X
B.f.6 X X X
B.g.1 X X X X
B.g.2 X X X
B.g.3 X X
B.g.4 X
B.h.1 X X X X
B.h.2 X X X X
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TABELLA D’ESAME

ARGOMENTO 4° GRADO 3° GRADO 2° GRADO 1° GRADO

B.h.3 X X X X
B.h.4 X X X X
B.h.5 X X X X
B.h.6 X X X
B.i.1 X X X X
B.i.2 X X X X
B.i.3 X X X X
B.i.4 X X X X
B.i.5 X X X X
B.i.6 X X X
B.i.7 X X X
B.i.8 X X X
B.i.9 X X X

B.i.10 X X X
B.i.11 X X X
B.i.12 X X
B.i.13 X X
B.i.14 X X
B.i.15 X X
B.i.16 X X
B.i.17 X X
B.i.18 X X
B.l.1 X X X X
B.l.2 X X X
B.l.3 X X
B.l.4 X X
B.l.5 X
B.l.6 X

B.m.1 X X X
B.m.2 X X X
B.m.3 X X X
B.m.4 X
B.n.1 X X
B.n.2 X X
B.n.3 X X
B.n.4 X
B.n.5 X
C.a.1 X X X X
C.a.2 X X X X
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LA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE E DI ACQUA SURRISCALDATA

ARGOMENTO 4° GRADO 3° GRADO 2° GRADO 1° GRADO

C.a.3 X X X X
C.b.1 X X X X
C.b.2 X X X X
C.b.3 X X X X
C.b.4 X X X X
C.c.1 X X X X
C.c.2 X X X X
C.c.3 X X X X
C.c.4 X X X
C.d.1 X X X X
C.d.2 X X X X
C.d.3 X X X
C.d.4 X X X
C.d.5 X X X
C.d.6 X X
C.d.7 X X
C.e.1 X X X X
C.e.2 X X X X
C.e.3 X X X X
C.e.4 X X X X
C.e.5 X X X X
C.e.6 X X X X
C.e.7 X X X X
C.e.8 X X X
C.e.9 X X X
C.f.1 X X
C.f.2 X X
C.f.3 X
C.g.1 X X
C.g.2 X X
C.g.3 X X
C.g.4 X X

Ai sensi della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 24 novembre 2020 
n. 492, le considerazioni espresse dall’Autore nel presente libro hanno carattere perso-
nale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.
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PREMESSA

PREMESSA:  
IL DECRETO 7 AGOSTO 2020

Il Decreto 7 agosto 2020 “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 30 settembre 2020, 
con entrata in vigore il 30 settembre 2021, dando attuazione all’art. 73-bis, comma 2, 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., disciplina i gradi dei patentini di abilitazione alla condu-
zione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata, i requisiti per l’ammissione 
agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini, 
abrogando il vecchio Decreto Ministeriale 1 marzo 1974 “Norme per l’abilitazione 
alla conduzione di generatori di vapore” e s.m.i.

Come definito dal Regio Decreto n. 824/1927 e s.m.i., si intendono per generatori di 
vapore i recipienti nei quali si trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di 
quella dell’atmosfera allo scopo di impiegarlo fuori del recipiente stesso. Ai sensi del 
D.M. 1 dicembre 1975, per generatori di acqua surriscaldata si definiscono i gene-
ratori di acqua calda sotto pressione con temperatura superiore a quella di ebollizione 
alla pressione atmosferica.

Sono esclusi dall’applicazione del Decreto 7 agosto 2020 i generatori di piccola 
potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la 
capacità totale (V) in litri è tale che PS × V < 300 bar × litri e PS < 10 bar, nonché i 
generatori aventi V < 25 litri e PS < 32 bar, fermo restando che la loro conduzione deve 
in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e 
sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.

Può essere richiesta dall’utilizzatore dell’attrezzatura l’esonero dalla conduzione 
abilitata per i generatori di cui alla Tabella 1, nella quale sono riportate anche le mo-
dalità per la concessione dell’esonero e per la conduzione.
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LA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE E DI ACQUA SURRISCALDATA

Tabella 1 – Generatori esonerabili e modalità di esonero e conduzione

GENERATORI PER I QUALI NON È RICHIESTA L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE

a) generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS × V < 3.000 bar × litri e PS 
< 12 bar;

b) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS < 1 bar, superficie di riscaldamento < 100 m2 e produ-
cibilità al carico massimo continuo < 2 t/h;

c) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS < 5 bar, temperatura massima dell’acqua 
< 120 °C, superficie di riscaldamento < 100 m2 e potenzialità < 1.380 kW, considerando convenzional-
mente la potenza di 0,69 kW di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore 
d’acqua;

d) generatori a sorgente termica diversa dal fuoco le cui membrature soggette a pressione, a contatto con 
il fluido riscaldante, sono progettate per una temperatura uguale o maggiore di quella del fluido di 
riscaldamento

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL’ESONERO DALLA CONDUZIONE ABILITATA

Per i generatori esonerabili, costruiti e messi in servizio successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 
93/2000 e s.m.i., l’utilizzatore può richiedere l’esonero dalla conduzione abilitata alla competente unità 
operativa territoriale dell’INAIL.
a) Per i generatori esclusi dal controllo della messa in servizio di cui all’articolo 5 del Decreto 

n. 329/2004, l’esonero potrà essere rilasciato sulla base della documentazione allegata in fase di dichia-
razione di messa in servizio di cui all’articolo 6 del medesimo decreto.

b) Per i generatori soggetti a verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio di 
cui all’articolo 4 del D. 329/2004, l’esonero potrà essere rilasciato a seguito della verifica prevista dal 
medesimo articolo 4.

Per i generatori esonerabili, costruiti e messi in servizio in data antecedente all’entrata in vigore del 
D.Lgs. 93/2000 e s.m.i., gli utilizzatori beneficiano dell’esonero se permangono le condizioni originarie 
per le quali è stato concesso. Se le condizioni originarie vengono modificate, l’esonero deve essere concesso 
a seguito della verifica prevista dall’articolo 4 del D. 329/2004

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE OGGETTO DI ESONERO

La conduzione dei generatori per i quali è concesso l’esonero deve essere affidata a persona di età non 
inferiore agli anni diciotto e giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.

I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surri-
scaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, 
non esonerati dalla conduzione abilitata, sono articolati in quattro gradi:

a)  il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore e di acqua 
surriscaldata di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; 

b)  il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore e di acqua 
surriscaldata di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore o una 
potenza di 13.800 kW per l’acqua surriscaldata;

c)  il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore e di acqua 
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surriscaldata di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore o una 
potenza di 2.070 kW per l’acqua surriscaldata;

d)  il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore e di acqua 
surriscaldata di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore o una 
potenza di 690 kW per l’acqua surriscaldata.

Il valore della producibilità o potenza del generatore da prendere in considera-
zione ai fini dei gradi stabiliti è quello della producibilità o potenza massima continua 
dichiarata dal costruttore. Se il valore di producibilità o potenza non è specificato, sono 
stabiliti i seguenti limiti:
a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori aventi superficie di 

riscaldamento non superiore a 30 m2;
b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori aventi una super-

ficie di riscaldamento non superiore a 100 m2;
c)  il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi 

superfici di riscaldamento non superiore a 500 m2;
d)  il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza 

alcuna limitazione.

Come disposto dal Regio Decreto 824/1927 e s.m.i., per superficie di riscaldamen-
to si intende la superficie metallica lambita da una parte dai prodotti della combustione 
e dall’altra bagnata dal liquido. La misurazione deve farsi dalla parte lambita dai pro-
dotti della combustione. Nelle caldaie elettriche la superficie di riscaldamento in metri 
quadrati è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita 
espressa in kW.

Il titolare del patentino di abilitazione, al fine della conduzione del generatore di 
vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 41 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa 
stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene 
stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano 
compiuto il sessantesimo anno di età. All’atto di affidamento dell’incarico di condu-
zione del generatore, l’utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio 
di idoneità specifica alla mansione in corso di validità.

I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento di apposito esame, 
dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Per l’ammissione all’esame di 
abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data 
di scadenza del bando. Il candidato presenta all’Ispettorato territoriale del lavoro nel-
la cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria 
provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il 
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LA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE E DI ACQUA SURRISCALDATA

grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalità e modulistica sta-
bilite dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Il patentino di abilitazione ha validità fino 
al compimento del settantesimo anno di età e non necessita di alcun rinnovo negli 
anni. Con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro com-
petente, per ogni sede di esame di cui alla Tabella 2 è istituita una commissione esa-
minatrice per il rilascio dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Le 
commissioni sono composte da:
a)  due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea 

magistrale in ingegneria, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con funzione di 
Presidente;

b)  due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea ma-
gistrale in ingegneria dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio o, ove 
previsto, due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con 
laurea magistrale in ingegneria dell’Agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente;

c)  due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici preferibilmen-
te con laurea magistrale in ingegneria dell’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro della competente unità operativa territoriale.

Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate dall’Ispettorato territo-
riale del lavoro competente. La segreteria provvede all’istruttoria della documentazio-
ne delle domande presentate dai candidati e comunica le risultanze alla commissione 
che ne decide sull’ammissibilità. 

Tabella 2 – Elenco delle sedi e dei periodi degli esami

SEDE DEGLI ESAMI E PERIODO DEGLI ESAMI

Ancona  Maggio - Giugno
Aosta  Maggio - Giugno
Arezzo  Settembre - Ottobre
Ascoli Piceno  Novembre - Dicembre
Asti - Alessandria  Ottobre - Novembre
Avellino  Marzo - Aprile
Bari  Settembre - Ottobre
Belluno  Giugno-Luglio
Benevento  Gennaio - Febbraio
Bergamo  Maggio - Giugno
Biella - Vercelli  Giugno-Luglio
Bologna  Maggio - Giugno
Bolzano  Novembre - Dicembre
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PARTE PRIMA  –  MODULO GIURIDICO    A
.1   Elem

enti sulla norm
ativa - Tutela salute e sicurezza sul lavoro

A) PARTE PRIMA - MODULO GIURIDICO

A.1  Elementi sulla normativa relativa alla tutela  
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  
di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

A.1.1 DOMANDE

D.1  Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva chi si intende per lavoratore, figura destinataria di tutela

D.2 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva chi si intende per datore di lavoro, il quale deve prestare tutela al lavoratore

D.3 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva chi si intende per dirigente, che deve adoperarsi per prestare le tutele al lavoratore

D.4 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva chi si intende per preposto sul luogo di lavoro

D.5 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

D.6 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva chi è l’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

D.7 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva chi è il medico competente (MC)

D.8 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

D.9 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva cosa è il servizio di prevenzione e protezione (SPP)

D.10 Con riferimento alla normativa relativa alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si 
descriva cosa si intende per sorveglianza sanitaria
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A.1.2 RISPOSTE

R.1  Il “lavoratore” è quella persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, 
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, 
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore è equiparato il socio lavoratore 
di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e 
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini 
formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione profes-
sionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici 
e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi 
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il 
volontario civile; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il 
lavoratore socialmente utile.

R.2  Per “datore di lavoro” si definisce il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione dell’”azienda” (com-
plesso della struttura organizzata dal datore di lavoro, pubblico o privato), nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, 
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzio-
nario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio 
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, 
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attivi-
tà, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. 

R.3  Per “dirigente” si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del da-
tore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

R.4  Per “preposto” si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla 
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

R.5  Per “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” si intende la persona, in possesso di 
idonee capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coor-
dinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

R.6  Per “addetto al servizio di prevenzione e protezione” ci si riferisce alla persona, in possesso di 
idonee capacità e requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi.
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PARTE SECONDA  –  MODULO TECNICO – NOZIONI GENERALI    B
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B.c.6  Trattamenti preventivi dei vari tipi di combustibili 

B.c.6.1 DOMANDE

D.1  Si elenchino i principali inconvenienti derivanti dall’impiego dei combustibili

D.2 Che cosa sono gli additivi per combustibili?

A particolari sostanze aggiunte per ridurre gli inconvenienti della combustione

B particolari sostanze aggiunte per aumentare il potere calorifico del combustibile

C particolari sostanze aggiunte per ridurre la massa volumica del combustibile

D.3  A che cosa servono gli additivi di precombustione?

A a ridurre gli inconvenienti nella fase di stoccaggio e movimentazione

B a ridurre gli inconvenienti nella fase di scarico fumi

C a ridurre gli inconvenienti nella fase di combustione

D.4  A che cosa servono gli additivi di combustione?

A a ridurre la temperatura dei fumi

B a ridurre il tenore di incombusti

C a ridurre il volume dei fumi

D.5  A che cosa servono gli additivi di postcombustione?

A a ridurre la temperatura dei fumi

B ridurre il volume dei fumi

C ridurre l’emissione di sostanze volatili nocive

D.6  Si elenchino gli effetti che si vogliono ottenere aggiungendo additivi a combustibili solidi

D.7  Si elenchino gli effetti che si vogliono ottenere aggiungendo additivi a combustibili liquidi

D.8  Si elenchino gli effetti che si vogliono ottenere aggiungendo additivi a combustibili gassosi

D.9  Con quale trattamento fisico si riduce la viscosità dei combustibili liquidi densi per migliorarne la 
combustione?

A con il preraffredamento

B con il preriscaldamento

C con la pressurizzazione

D.10  Di quanto bisogna aumentare la temperatura per ridurre la viscosità di un olio combustibile da 
circa 20 °E a 20 °C a circa 2 °E?

A di 5 °C

B di 25 °C

C di 50 °C
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B.c.6.2 RISPOSTE

R.1  I principali inconvenienti derivanti dall’impiego dei combustibili sono:

-  formazione di sedimenti, morchie, presenza d’acqua nei serbatoi e nelle tubazioni di traspor-
to e alimentazione dei bruciatori;

-  formazione di incrostazioni e depositi nelle varie zone del circuito fumi (ad alta e bassa tem-
peratura);

-  combustione difettosa e incompleta.

R.2 A

R.3 A

R.4 B

R.5 C

R.6  Gli additivi, aggiunti ai combustibili solidi, servono:

-  come inibitori di sporcamento e di corrosione ad alta temperatura;

-  come antipolveri;

-  come catalizzatori di combustione;

-  come separatori d’acqua;

-  come inibitori di autoaccensione.

R.7  Gli additivi, aggiunti ai combustibili liquidi, servono:

-  come antigelo;
-  come catalizzatori di combustione;
-  come separatori d’acqua;
-  come inibitori di corrosione;
-  come disperdenti;
-  come stabilizzanti;
-  come inibitori di sporcamento e di corrosione.

R.8  Gli additivi, aggiunti ai combustibili gassosi, servono come detergenti.

R.9 B

R.10 C
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B.d COMBUSTIONE 

B.d.1 Il fenomeno della combustione dei combustibili solidi,  
liquidi o gassosi 

B.d.1.1 DOMANDE

D.1  Che cosa è la combustione?

A la lenta reazione fra una sostanza (combustibile) e l’ossigeno dell’aria (comburente) accompagna-
ta da assorbimento di calore

B  la rapida reazione fra una sostanza (combustibile) e l’ossigeno dell’aria (comburente) accompa-
gnata da sviluppo di calore

C la rapida reazione fra una sostanza (combustibile) e l’azoto dell’aria (comburente) accompagnata 
da sviluppo di calore

D.2  Cosa è necessario, oltre al combustibile e al comburente, affinché avvenga la reazione di combu-
stione?

A l’innesco della reazione

B l’equilibrio della reazione

C la staticità della reazione

D.3 Che tipo di reazione è la reazione di combustione?

A isotermica

B endotermica

C esotermica

D.4  Cosa deve possedere un buon combustibile?

A una spiccata tendenza a combinarsi con l’ossigeno

B un minima tendenza a combinarsi con l’ossigeno

C una spiccata tendenza a combinarsi con l’azoto

D.5  Di quali elementi è costituito essenzialmente un combustibile?

A silicio, ossigeno, ferro 

B silicio, azoto, calcio

C carbonio, idrogeno, zolfo
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B.d.13  Elementi atti a rilevare l’andamento della combustione  
in camera di combustione e nei circuiti dei fumi 

B.d.13.1 DOMANDE

D.1  Che cosa è il triangolo di Ostwald?

A un diagramma per le percentuali in volume dei gas

B un diagramma per la temperatura dei fumi di combustione

C un diagramma per il tiraggio dei fumi

D.2  Si descriva la struttura e il significato del triangolo di Ostwald

D.3  Utizzando il triangolo di Ostwald sottostante per la combustione del metano, conoscendo il conte-
nuto in percentuale di ossigeno di 1,5 % e di anidride carbonica del 10 % nei fumi anidri o secchi, 
quanto vale la percentuale di ossido di carbonio?

A 0 %

B 1 %

C 2 % 

D.4  Utilizzando il triangolo di Ostwald per la combustione del metano, conoscendo il contenuto in 
percentuale di ossigeno di 1,5 % e di anidride carbonica del 10% nei fumi anidri o secchi, quanto 
vale il coefficiente d’eccesso d’aria?

A 1,02 %

B 1,1 %

C 1,2 % 

D.5  Utilizzando il triangolo di Ostwald per la combustione del metano, conoscendo il contenuto in per-
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centuale di anidride carbonica del 8 % e in assenza di ossido di carbonio nei fumi anidri o secchi, 
quanto vale il coefficiente d’eccesso d’aria?

A 1,2 %

B 1,3 %

C 1,43 % 

D.6  Utilizzando il triangolo di Ostwald per la combustione del metano, conoscendo il contenuto in per-
centuale di anidride carbonica del 8 % e in assenza di ossido di carbonio nei fumi anidri o secchi, 
quanto vale la percentuale di ossigeno?

A 5 %

B 7 %

C 9 % 

D.7  Utilizzando il triangolo di Ostwald sottostante per la combustione del gasolio, conoscendo il con-
tenuto in percentuale di ossigeno di 4 % e di anidride carbonica del 11 % nei fumi anidri o secchi, 
quanto vale la percentuale di ossido di carbonio?

A 0 %

B 2 %

C 5 %

D.8  Utilizzando il triangolo di Ostwald per la combustione del gasolio, conoscendo il contenuto in per-
centuale di ossigeno di 4 % e di anidride carbonica del 11 % nei fumi anidri o secchi, quanto vale il 
coefficiente di eccesso d’aria?

A 1,15

B 1,3 

C 1,4
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D.9  Utilizzando il triangolo di Ostwald per la combustione del gasolio, conoscendo il contenuto in 
percentuale di anidride carbonica del 10 % e un coefficiente di eccesso d’aria di 1,2 nei fumi anidri 
o secchi, quanto vale l’ossigeno?

A  1 %

B  3 % 

C  5 %

D.10  Utilizzando il triangolo di Ostwald per la combustione del gasolio, conoscendo il contenuto in 
percentuale di anidride carbonica del 10 % e un coefficiente di eccesso d’aria di 1,2 nei fumi anidri 
o secchi, quanto vale l’ossido di carbonio?

A 0 %

B 2 % 

C 5 %

B.d.13.2 RISPOSTE

R.1 A

R.2  Si tratta di un diagramma, diverso per ogni combustibile, che permette di controllare, note le 
percentuali in volume della CO2 e dell’O2 nei fumi anidri o secchi, se la combustione è completa 
e, in caso contrario, di determinare la percentuale di incombusti presenti. È inoltre possibile 
ricavare direttamente l’eccesso d’aria e controllare se l’analisi è corretta. La costruzione del 
diagramma è abbastanza complessa e richiede l’analisi elementare del combustibile; è tuttavia 
facile tracciare la retta corrispondente alla combustione completa se si utilizza l’equazione del-
la combustione. Il triangolo ha la forma di un triangolo rettangolo, sul lato coincidente con 
l’asse delle ordinate sono riportati i contenuti percentuali in volume dell’O2 nei fumi anidri o 
secchi fino al valore massimo di 20,8 %, corrispondente alla percentuale di ossigeno contenuto 
nell’aria e sul lato coincidente con l’asse delle ascisse, i contenuti dell’anidride carbonica fino 
al massimo corrispondente alla combustione completa con l’aria teorica (CO2max). I punti che 
costituiscono l’ipotenusa hanno per coordinate i valori corrispondenti alla combustione com-
pleta in funzione dell’eccesso d’aria. Il triangolo viene completato con le rette corrispondenti 
alla combustione incompleta con percentuali crescenti di CO, che risultano interne al triangolo 
e parallele all’ipotenusa, e le rette a coefficiente d’eccesso d’aria costante, sia in combustione 
completa che incompleta.

R.3 B

R.4 A

R.5 C

R.6 B
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