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La normativa italiana prescrive che il personale addetto alla conduzione degli 
impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere
munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità individuata dalle 
leggi regionali. In questo modo l’obbligo del patentino, in precedenza previsto 
solo per impianti termici alimentati con combustibili solidi o liquidi, è ora esteso 
anche agli impianti alimentati con combustibile gassoso. Il volume, aggiornato 
alle ultime disposizioni normative, tratta, in modo agile e completo, gli argomenti 
previsti nei corsi di formazione finalizzati al conseguimento del predetto patenti-
no di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, in conformità alle “Linee 
Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore 
impianti termici” emanate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. 
Sono riportate quindi le indicazioni utili alla figura professionale del conduttore
di impianti termici, per l’esecuzione delle corrette procedure di attivazione, di 
conduzione e di manutenzione dell’impianto termico. Ciò al fine di garantire il 
controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraver-
so la verifica dei parametri di regolazione e intervenendo, quando necessario, sugli
strumenti di regolazione. È fatto costantemente richiamo alla normativa perti-
nente in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, di risparmio
energetico e di riduzione dell’inquinamento atmosferico, nonché alle norme tec-
niche di settore, in modo che il volume possa anche essere utilmente di supporto 
a tutti quanti debbano avere a che fare con un impianto termico.
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PREMESSA

L’abilitazione alla conduzione degli impianti termici nasce storicamente con la
L. n. 615/1966 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”, che,
all’art. 16, introduceva la necessità per il personale addetto alla conduzione di
impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi di potenzia-
lità superiore a 200.000 kcal/h, di dotarsi di apposito patentino rilasciato
dall’Ispettorato del Lavoro al termine di uno specifico corso professionale e pre-
vio superamento di un esame finale. In ogni Provincia veniva istituito presso
l’Ispettorato Provinciale del Lavoro un registro degli abilitati alla conduzione, di
cui copia era tenuta anche presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Al conduttore di impianti termici privo di abilitazione era comminata una
ammenda, così come poteva essere revocato il patentino di abilitazione nel caso
in cui il conduttore, recidivo, era causa di emissione di fumi aventi contenuti di
materie inquinanti superiori alla legge. Il D.M. 12 agosto 1968 “Disciplina dei
corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici”, emanato ai sensi della L. n. 615/1966 disciplinava i contenuti
del corso, nonché gli esami finali, prevedendo che il programma didattico fosse
composto da 75 ore di insegnamento ripartite sulle seguenti materie:

 Richiami sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico;

 Nozioni di calore, temperatura, calorie e calore specifico, termometri;

 Produzione del vapore - vapore saturo - vapore umido;

 Nozioni di forza e pressioni;

 Manometri e barometri;

 Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione - la
funzione dell’aria - accensione del fuoco - condotta del fuoco - funzione del
camino - produzione di fuliggine e nerofumo - spegnimento del fuoco;

 Cenni sui bruciatori e sulle griglie;

 Cenni sulle caldaie;

 Accessori: apparecchi di sicurezza - valvole di vario tipo - indicatori di
livello - termostati - pressostati - applicazione dei termometri e dei mano-
metri alle caldaie. 
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8 L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il D.P.R. n. 1391/1970 “Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio
1966, n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limita-
tamente al settore degli impianti termici” all’art. 2 prevedeva due tipi di patentini
di abilitazione, a seconda del tipo di impianto, da rilasciarsi a persone aventi
età non inferiore a 18 anni compiuti. Gli impianti termici per il cui mantenimento
in funzione occorreva anche il certificato di abilitazione alla condotta dei gene-
ratori di vapore (rilasciato ai sensi del D.M. 1 marzo 1974) erano attribuiti alla
prima categoria e la loro conduzione richiedeva il possesso del patentino di 1°
grado. Ad esempio gli impianti ad acqua surriscaldata (che come ricordato dal-
la Circolare n. 191/1972 del Ministero del Lavoro necessitano di patente “a
vapore”) rientrano in tale categoria di impianti. Gli altri impianti termici, auto-
matici e non automatici, per il cui mantenimento in funzione non occorreva il cer-
tificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, erano attribuiti alla
seconda categoria e la loro conduzione richiedeva il possesso del patentino di
2° grado. Il patentino di 1° grado abilitava direttamente alla conduzione degli
impianti per cui era richiesto il patentino di 2° grado. I certificati di abilitazione
di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore erano titolo di qua-
lificazione professionale valido per il rilascio, senza esame, dei patentini di 1° o
di 2° grado. Veniva chiarito che l’eventuale provvedimento di sospensione o di
revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore non
comportava automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta
degli impianti termici e che, ai fini dell’eventuale revoca dei patentini di abilita-
zione, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco comunicava al competente
Ispettorato Provinciale del lavoro i casi di recidiva alla cattiva conduzione degli
impianti termici. Il medesimo Regolamento conteneva i requisiti tecnici e costrut-
tivi di cui dovevano essere dotati gli impianti termici, le norme per il controllo dei
fumi emessi dagli impianti termici per i limiti delle emissioni e le caratteristiche
dei combustibili.

Successivamente il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con l’art. 84 conferiva la competenza,
in precedenza in capo all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, del rilascio dei
patentini alle Regioni e agli Enti Locali, ma la norma è stata generalmente
disattesa non trovando attuazione e le competenze al rilascio, nella maggio-
ranza delle Regioni, non sono mai state realmente trasferite ed esercitate, tanto
che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia
ambientale”, all’art. 287, veniva di nuovo indicato l’Ispettorato del Lavoro, nel
frattempo diventato Direzione Provinciale del Lavoro, quale autorità compe-
tente all’abilitazione dei conduttori di impianti termici. Veniva però estesa la
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necessità, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici
civili di potenza termica nominale superiore a 232 KW, di munirsi del paten-
tino di abilitazione per tutti gli impianti termici, a prescindere dal tipo di com-
bustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso). Considerato che, date le
definizioni del D.Lgs. n. 152/2006, per focolare si intende la parte di un gene-
ratore di calore nella quale avviene il processo di combustione e che per con-
duzione di un impianto termico si intende l’insieme delle operazioni necessarie
al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l’adeguamento del
regime dell’impianto termico alla richiesta di calore, il patentino necessita solo
per gli impianti termici in cui è presente un processo di combustione in uno
o più focolari (di potenza complessiva superiore a 232 kW), restando esclusi
ad esempio dall’obbligo di conduttore patentato gli impianti termici alimentati
da sottostazioni di scambio inserite nelle reti di teleriscaldamento. Erano ricon-
fermate le altre regole stabilite D.M. 12 agosto 1968 e dal D.P.R. n.
1391/1970. 

A questo punto però alcune Regioni, più sensibili in materia, sollevavano que-
stione di legittimità costituzionale della norma e la Corte Costituzionale, con
Sentenza n. 250/2009, dava loro ragione, statuendo che la materia non era
più di competenza dello Stato e il rilascio del patentino spettava all’autorità
regionale individuata dalle Regioni.

Si è così giunti, con i correttivi al D.Lgs. n. 152/2006 introdotti dal D.Lgs.
n. 128/2010, all’attuale situazione normativa che prevede che siano con
legge regionale le Regioni ad individuare le autorità competenti al rilascio
del patentino di conduzione agli impianti termici, oltre che a dettare le
modalità di formazione, compilazione, tenuta e aggiornamento del registro
degli abilitati. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti ter-
mici è tenuto presso l’autorità che rilascia il patentino o presso la diversa
autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l’autorità com-
petente e presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’art. 287, nel
testo rinnovellato, riconferma che i patentini possono essere rilasciati a per-
sone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti, in possesso di licenza
media, e che sono previsti due gradi di abilitazione (di primo grado per gli
impianti il cui mantenimento in funzione necessita del certificato di abilita-
zione alla condotta dei generatori di vapore, di secondo grado per gli altri
impianti). Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli
impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado e il possesso di un
certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori
di vapore consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del paten-
tino senza necessità dell’esame finale di abilitazione. Il patentino può
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10 L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione
dell’impianto da parte del conduttore. 
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nomi-
nale superiore a 232 kW senza essere munito del patentino per l’abilitazione
alla conduzione degli impianti termici è punito con una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione prov-
vede l’autorità indicata dalla legge regionale. I patentini, di 1° e 2° grado, non
necessitano di essere rinnovati, in quanto la loro validità cessa contemporanea-
mente al termine della vita lavorativa del conduttore patentato.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali, la disciplina dei corsi e
degli esami resta quella individuata dal D.M. 12 agosto 1968 “Disciplina dei
corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici”.
Ad oggi solo poche Regioni hanno legiferato in materia, ma comunque il 25
maggio 2011 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha ema-
nato le “Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’atti-
vità di conduttore impianti termici”, nel quale viene definito lo standard
formativo del conduttore di impianti termici.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al
modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del
20/03/2008, o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle
disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Il nuovo programma di studio, articolato in 90 ore, salvo il riconoscimento di
crediti formativi, consente un massimo di assenze pari al 20% del monte ore
complessivo. Prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

 Elementi di termotecnica;

 La combustione;

 Tecniche di riscaldamento dell’acqua;

 Caratteristiche e tipologie degli impianti termici;

 Dispositivi di controllo e sicurezza;

 Tecniche di regolazione dell’impianto;

 Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti;

 Tecniche di analisi del consumo energetico;

 Normativa di settore;

 Elementi di manutenzione impianti termici.
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Al fine dell’ammissione al corso di formazione le Linee Guida ribadiscono che
sono necessari i requisiti di età non inferiore ai 18 anni e di possesso del diplo-
ma di scuola secondaria di 1° grado.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero
per poter frequentare il corso occorre presentare una dichiarazione di valore
o un documento corrispondente che attesti l’equipollenza del livello di scolariz-
zazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua ita-
liana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso for-
mativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da
conservare agli atti dell’istituzione formativa.
Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con
verifica dell’apprendimento. La prova di verifica deve essere organizzata e
gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Il man-
cato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’atte-
stato. Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone
sul territorio nazionale, l’attestato di frequenza deve contenere i seguenti ele-
menti minimi comuni:

 Denominazione del soggetto formatore;

 Dati anagrafici del corsista;

 Titolo del corso e normativa di riferimento;

 Durata del corso;

 Firma del soggetto formatore.

L’attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino
di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti termici (ai sensi
quindi dell’art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).
Le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla defi-
nizione della composizione delle commissioni d’esame e delle prove di esame
nel rispetto della propria regolamentazione; inoltre si sono impegnate a rico-
noscere reciprocamente gli attestati di idoneità rilasciati, questo per evitare che
un conduttore abilitato in una Regione non possa esercitare la medesima atti-
vità, ad esempio, in una Regione limitrofa. 
In tabella 1 è riportata la ricognizione, a luglio 2017, delle autorità competenti
delegate al rilascio del patentino; tenuto conto anche del riordino delle Pro-
vince avvenuto con la L. n. 56/2014 la situazione è in continua evoluzione e
tutt’altro che uniforme; ove non siano ancora state individuate e trasferite le
funzioni sovviene il potere sostitutivo dello Stato che lo ha esercitato a mezzo
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12 L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

dei servizi territoriali del Ministero del Lavoro fino al 31 dicembre 2016, per
poi passarle alle strutture territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
detto anche INL, agenzia istituita ai sensi del D.Lgs. n. 149/2015 ed operante
dal 1 gennaio 2017.

Giova infatti ricordare che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2011 del
19 gennaio 2011, d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, ha
chiarito che, nelle more del completamento delle legislazioni regionali, i paten-
tini di abilitazione siano rilasciati (dalle Direzioni Provinciali/Territoriali del
Lavoro fino al 31 dicembre 2016, dagli Ispettorati Territoriali dell’INL dal 1
gennaio 2017), in via transitoria e per continuità amministrativa, secondo
quanto prevede il D.M. 12 agosto 1968 per i corsi e gli esami, fino al trasfe-
rimento effettivo della funzione ed il recepimento delle Linee Guida del 2011. 

Tab. 1 - Ricognizione delle Autorità competenti che rilasciano o riconoscono 
i patentini di abilitazione

REGIONE AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO

Valle d’Aosta Ispettorato Territoriale INL 

Piemonte Provincia

Liguria Provincia

Lombardia Provincia

Veneto Provincia

Friuli Venezia Giulia Regione – Formazione Professionale

Provincia di Trento Provincia

Provincia di Bolzano Provincia

Emilia-Romagna ARPA Emilia Romagna

Toscana Ispettorato Territoriale INL

Marche Ispettorato Territoriale INL

Lazio Provincia

Umbria Ispettorato Territoriale INL

Abruzzo Ispettorato Territoriale INL

Molise Ispettorato Territoriale INL

Campania Ispettorato Territoriale INL

Puglia Ispettorato Territoriale INL

Basilicata Ispettorato Territoriale INL

Calabria Provincia

Sicilia Regione – Ispettorato del Lavoro

Sardegna Ispettorato Territoriale INL
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In definitiva, scopo del presente testo è di illustrare gli argomenti tecnici previsti
dalle Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome, attraverso i vari
capitoli che ricalcano il programma di studio, al fine di poter dare al candidato
conduttore di impianti termici le nozioni per affrontare e superare positiva-
mente l’esame finale, fornendo al contempo le ulteriori informazioni tecniche
che il conduttore deve conoscere per affrontare al meglio l’attività professio-
nale.
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CAPITOLO 1

ELEMENTI DI TERMOTECNICA

Sommario: 1.1. Unità di misura - 1.2. La pressione - 1.3. Temperatura e calore - 1.4.
Calore specifico e dilatazione termica - 1.5. Cambiamenti di stato - 1.6. Il vapore
d’acqua - 1.7. Trasmissione del calore

1.1 Unità di misura

Preliminarmente all’illustrazione delle fondamentali nozioni di termotecnica, è
necessario soffermarsi brevemente sul Sistema Internazionale (S.I.) di misura
(quale introdotto nell’ordinamento italiano dal D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802
“Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura” e
s.m.i.), in modo da saper leggere ed esprimere correttamente le grandezze fisi-
che introdotte.
Le misure di lunghezza sono espresse nell’unità fondamentale che è il metro
(m), definito come il tragitto compiuto dalla luce nel vuoto in un intervallo di
tempo 1/299.792.478 di secondo. Alcuni multipli e sottomultipli del metro
sono:

- kilometro (km) = 1000 m

- ettometro (hm) = 100 m

- decametro (dam) = 10 m

 METRO(m)

- decimetro (dm) = 0,1 m

- centimetro (cm) = 0,01 m

- millimetro (mm) = 0,001 m

Le misure di tempo sono espresse nell’unità fondamentale che è il secondo (s),
definito come il tempo necessario affinché avvengano 9.192.631.770 oscilla-
zioni dell’atomo di cesio 133. Essendo il secondo una grandezza relativamen-
te piccola vengono utilizzati alcuni multipli:
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16 L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

- 1 minuto (min) = 60 s

- 1 ora (h)     = 60 min = 3.600 s

- 1 giorno (d)     = 24 h     = 1.440 min = 86.400 s

Le misure di velocità sono espresse in metri al secondo (m/s). Dicesi velocità
lo spazio percorso da un corpo nell’unità di tempo. Molto usati, sebbene non
facenti parte del SI, anche i kilometri all’ora (km/h), per i quali vale la rela-
zione di passaggio 1 m/s = 3,6 km/h.
Le misure di accelerazione sono espresse in metri al secondo quadrato (m/s2).
Dicesi accelerazione la variazione di velocità nell’unità di tempo.
Le misure di temperatura sono espresse nella grandezza fondamentale che è
il grado kelvin (K), definito come il valore di 273,16 K al punto triplo
dell’acqua (condizioni in cui coesistono le fasi solide, liquide e gassose). Si
vedrà comunque in seguito che in termotecnica è usato più frequentemente il
grado Celsius o grado centigrado (°C).
Le misure di massa sono espresse nell’unità fondamentale che è il kilogrammo
(kg), definito come un cilindro retto a base circolare che misura 39 mm in
altezza e diametro, composto da una lega di platino e iridio (prototipo inter-
nazionale campione). Alcuni sottomultipli del chilogrammo sono:

 KILOGRAMMO(kg)

- ettogrammo (hg) =      0, 1 kg

- decagrammo (dag) =      0,01 kg

- grammo (g) =      0,001 kg

- decigrammo (dg) =      0,0001 kg

- centigrammo (cg) =      0,00001 kg

- milligrammo (mg) =      0,000001 kg

Un multiplo di massa molto usato, ammesso anche dal SI; è la tonnellata (t),
per la quale vale la relazione di passaggio 1 t = 1.000 kg.
Completano le unità fondamentali del Sistema Internazionale, l’intensità di cor-
rente elettrica, che si misura in ampere (A), essendo l’ampere l’intensità di una
corrente elettrica costante che, mantenuta in due conduttori paralleli rettilinei di
lunghezza infinita di sezione circolare trascurabile posti alla distanza di un
metro l’uno dall’altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza
eguale a 2x10-7 newton su ogni metro di lunghezza, e la quantità di sostanza,
che si misura in mole (mol), essendo la mole la quantità di sostanza di un sistema
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che contiene tante entità elementari (atomi, molecole, ioni, elettroni, altre parti-
celle) quanti sono gli atomi in 0,012 kilogrammi di carbonio 12. 
Inoltre, ai fini della comprensione dei problemi tecnici, sono definite le unità
supplementari SI, in termini di unità di angolo piano, il radiante (rad) quale
angolo piano compreso tra due raggi che, sulla circonferenza di un cerchio,
intercettano un arco di lunghezza pari a quella del raggio e di unità di angolo
solido, lo steradiante (sr) quale angolo solido, che, avendo il vertice al centro
di una sfera, delimita sulla superficie di questa un’area pari a quella di un qua-
drato di lato uguale al raggio della sfera. 
Dalle grandezze fondamentali di lunghezza, tempo, temperatura e massa,
sono derivate tutte le altre grandezze utili in termotecnica.
Le misure di superfìcie sono espresse attraverso il metro quadrato (m2) corri-
spondente a un quadrato che ha ogni lato uguale a 1 m. I multipli ed i sotto-
multipli del m2 sono:

- kilometro quadrato (km2) = 1000000 m2

- ettometro quadrato (hm2) = 10000 m2

- decametro quadrato (dam2) = 100 m2

 METRO quadrato (m2)

- decimetro quadrato (dm2) = 0,01 m2

- centimetro quadrato (cm2) = 0,0001 m2

- millimetro quadrato (mm2) = 0,000001 m2

Le misure di volume sono espresse attraverso il metro cubo (m3) che corrispon-
de ad un cubo avente tutti gli spigoli lunghi 1 m. I multipli e i sottomultipli del
m3 sono:

- kilometro cubo (km3) = 1000000000 m3

- ettometro cubo (h m3) = 1000000 m3

- decametro cubo (da m3) = 1000 m3

 METRO cubo (m3)

- decimetro cubo (dm3) = 0,001 m3

- centimetro cubo (cm3) = 0,000001 m3;

- millimetro cubo (mm3) = 0,000000001 m3

Le misure di capacità sono espresse con il litro (1), che corrisponde esattamen-
te al volume di 1 dm3. Le unità di misura di capacità in litri, ammesse dal SI;
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18 L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

servono per la misura di liquidi e qualche volta di gas. I multipli e sottomultipli
del litro sono:

- ettolitro (hl) = 100 1

- decalitro (dal)= 10 1

 LITRO (l)

- decilitro (di) = 0,1 1

- centilitro (ci) = 0,01 1

Le misure di portata sono espresse in litri al secondo (l/s), essendo la portata
il volume di sostanza che si sposta nell’unità di tempo. Nel SI la misura di por-
tata si esprime in metri cubi al secondo (m3/s). Molto usati, pur non apparte-
nendo al SI, anche i metri cubi all’ora (m3/h) e i litri al minuto (l/min); vale la
relazione di passaggio 1 l/s = 3,6 m3/h. 
Le misure di massa volumica sono espresse in kilogrammi al metro cubo
(kg/m3). Dicesi massa volumica di una sostanza il rapporto tra la massa e il
volume occupato.
Le misure di densità sono espresse con un semplice numero, in quanto la den-
sità è priva di unità di misura, essendo il rapporto tra la massa volumica di una
sostanza e la massa volumica dell’acqua distillata alla temperatura di 4 °C ed
alla pressione atmosferica. Ad esempio la densità del gasolio vale circa 0,83
essendo più leggero dell’acqua. Viceversa, rapportandosi alla massa volumica
dell’aria, il metano, più leggero, ha densità di 0,55, mentre l’anidride carbo-
nica e il GPL, più pesanti, rispettivamente 1,47 e 1,55.
Si chiama forza qualsiasi causa capace produrre o di modificare lo stato di
quiete o di moto di un corpo. La sua unità di misura è il newton (N), che nelle
unità fondamentali del SI si esprime come kg per metro su secondo quadrato
(kg m/s2). 
Molto usato in passato era il kilogrammo peso (kgp) che esprime la forza con
la quale la massa di 1 kg viene attirata dalla Terra alla latitudine di 45° e al
livello del mare, risultando 1 kgp = 9,81 N. Infatti nel Sistema Tecnico delle
misure (oggi in disuso) l’unità fondamentale era la forza e non la massa, come
avviene nel Sistema Internazionale. Il peso di una sostanza è la forza a cui è
soggetta la massa di detta sostanza attratta dall’accelerazione di gravità
agente sulla superficie terrestre, pari a 9,81 m/sec2. La forza è anche infatti il
prodotto della massa per l’accelerazione a cui è soggetta, cioè F = m x a.
Dicesi peso specifico di una sostanza il peso dell’unità di volume di sostanza. Così
se un centimetro cubico di ferro pesa 7,81 grammi peso, il peso specifico del ferro
sarà 7,81 gp/cm3. Il valore del peso specifico si ricava dunque dividendo il peso
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della sostanza in esame per il volume della stessa, cioè PS = P / V. Se il P (peso)
è espresso rispettivamente in gp (grammo peso), kgp (kilogrammo peso), tp (ton-
nellata peso) e il V (volume) in cm3, dm3, m3, la misura del peso specifico PS sarà
rispettivamente in gp/cm3, kgp/dm3, tp/m3. Il peso specifico per l’elemento
acqua è pari a 1. Cioè a dire che un centimetro cubo di acqua pesa un grammo
peso, un decimetro cubo un kilogrammo peso (o che è lo stesso un litro d’acqua
pesa un kilo), un metro cubo pesa una tonnellata peso. Ovviamente allora dal
reciproco confronto fra i pesi specifici di una qualsiasi sostanza e quello
dell’acqua (il cui valore è unitario) ne deriva che il peso specifico è espresso dal
rapporto tra il peso del corpo e il peso di un uguale volume d’acqua (misurati
ovviamente nella stessa unità di misura). Di conseguenza il peso specifico indica
quante volte una sostanza pesa più o meno dell’acqua: PS = Peso del corpo / Peso
uguale volume di acqua. Ricordando il principio di Archimede, si nota come un
elemento compatto di una certa sostanza può galleggiare solamente se il suo peso
specifico è inferiore a 1 (ad esempio il legno con PS = 0,48). Nella tabella 1.1
sono riportati i pesi specifici di diverse sostanze.

Tab. 1.1 - Pesi specifici di varie sostanze 

SOSTANZE PESO SPECIFICO (gp/cm3)

Abete, legno secco 0,48

Acido solforico 1,84

Acciaio, ferro 7,81

Acqua distillata 1,00

Alluminio 2,65

Alcool 0,81

Ghiaccio 0,92

Benzina 0,75

Oro 19,36

Etere 0,74

Piombo 11,35

Glicerina 1,28

Platino 21

Mercurio 13,59

Rame 8,90

Olio d'oliva 0,91

Sughero 0,24

Petrolio 0,80
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Il volume specifico è l’inverso del peso specifico VS = 1 / PS e la sua unità di
misura sono quindi i cm3/gp, dm3/kgp, m3/tp.

1.2 La pressione

Fra le grandezze derivate utili in termotecnica fondamentale importanza riveste la
pressione. Si chiama pressione l’azione di una forza su di una superficie. La sua
unità di misura è il pascal (Pa), ovvero il newton su metro quadrato (N/m2) o, nelle
unità fondamentali del SI, il kilo su metro e secondo quadrato (kg /m s2), infatti:

P (pressione) = F (forza) / S (superficie) 

La pressione è data dalla forza divisa la superficie su cui agisce. La superficie è la
parte di piano, entità a due dimensioni, sulla quale la forza agisce. Se la superficie
diminuisce di dieci volte la pressione aumenta di dieci volte e viceversa. Se la forza
aumenta di dieci volte la pressione aumenta di dieci volte e viceversa. 
Si può dare una interpretazione molecolare della pressione di un gas, osser-
vando che le molecole di un gas esercitano una forza sulle pareti del conteni-
tore in cui è contenuto. Le molecole urtano le pareti interne del recipiente. Un
numero enorme di urti elementari nell’unità di tempo viene misurato come
pressione del gas nel contenitore.
Si parla di pressione atmosferica quando ci si riferisce alla pressione eserci-
tata sulla superficie terrestre dall’aria che circonda la Terra. Per provare l’esi-
stenza di questa pressione e misurarne l’entità si può eseguire la classica
esperienza di Torricelli. Un tubo cilindrico di vetro, lungo circa un metro,
chiuso ad una estremità, e riempito completamente di mercurio, viene capo-
volto su di un recipiente contenente anch’esso mercurio: il mercurio (Hg) nel
tubo scende sino ad un certo livello L rispetto alla superficie libera del mercurio
nel recipiente. Comunque si esegua l’esperienza, L è all’incirca di 76 cm = 760
mm. Naturalmente nella parte di tubo sovrastante in cui non vi è rimasto mer-
curio non v’è aria: in quel tratto si forma il vuoto. In queste condizioni, la pres-
sione dell’aria, che si esercita sulla superficie libera del mercurio del recipiente,
si trasmette, per il principio di Pascal, alla base della colonna di mercurio del
tubo ed è qui esattamente bilanciata dalla pressione della colonna stessa. Que-
sta, poiché il peso specifico del mercurio è di 13.950 kgp/m3 e l’altezza della
colonna è di 0,76 m, vale:

p = 13.590 x 0,76 = 10.328 kgp/m2 = 1,033 kgp/cm2 = 

    = 101.360 N/m2 = 101.360 Pa = 1 atm = 10,33 mH2O = 1,013 bar
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Riassumendo 1 atmosfera (atm) equivale alla pressione esercitata da una colon-
na di mercurio alta 760 mm al livello del mare. La pressione si misura anche in
bar (pari a 105 Pa), unità ammessa dal SI. Usate, ma non ammesse dal Si, sono
i kilogrammi peso al centimetro quadrato (kgp/cm2), nonché i metri o millime-
tri di colonna d’acqua (mH2O o mmH2O). Se si esegue idealmente l’esperienza
di Torricelli con acqua infatti si otterrebbe una altezza L di 10,33 m. 
Si ha quindi che:

- la FORZA si misura in newton (N) ed è la forza che, applicata ad un corpo di
massa 1 kg, gli imprime un’accelerazione di 1 m/s2 (1 N = 1 kg x 1 m/ s2); il
peso di un kg vale 9,81 N;

- la PRESSIONE si misura in pascal (Pa), che è la pressione esercitata dalla
forza di 1 N applicata a una superficie di area 1 m2 (1 Pa = 1 N / m2),
oppure in bar (bar), che è la pressione esercitata dalla forza di 10 N appli-
cata a una superficie di area 1 cm2 (1 bar = 10 N/cm2 = 105 Pa). 

 Lo strumento di misura della forza è il dinamometro, mentre quello di misura
della pressione può chiamarsi barometro (misura pressione atmosferica),
manometro (misure pressioni di liquidi), pressodeprimometro (misure di
depressioni o piccole pressioni).
Negli impianti contenenti acqua, la misura della pressione nel fluido avviene
generalmente tramite il manometro tipo BOURDON, che è il tipo più diffuso,
ed è costituito da un tubo di forma ellittica schiacciata e piegato ad arco. Una
estremità è posta a diretto contatto con la pressione che deve essere misurata
e l’altro è collegato, tramite leve e meccanismi, alla lancetta indicatrice. La
pressione schiaccia il tubo e di conseguenza la lancetta ruota su una scala gra-
duata che indica la pressione rilevata.
Non si deve confondere poi la pressione assoluta con la pressione relativa.
La pressione assoluta è la pressione totale agente sul corpo, la pressione rela-
tiva è la pressione agente sul corpo dopo aver sottratto la pressione atmosfe-
rica. Pertanto una pressione relativa di 5 bar significa che la pressione
assoluta sul corpo vale 6 bar, in quanto la pressione atmosferica è circa pari
a 1 bar (per la precisione 1,013 bar = 1013 millibar a livello del mare). 
La pressione idrostatica (detta anche battente idrostatico) è la pressione eser-
citata in un punto da una colonna d’acqua e vale:

pidrost = γ x h     (in Pa)

dove γ è il peso specifico dell’acqua in N/m3 e h è l’altezza in metri della
colonna d’acqua. La pressione assoluta varrà ovviamente la pressione idrosta-

Magri.book  Page 21  Monday, August 28, 2017  10:17 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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tica più la pressione atmosferica. Una colonna d’acqua di 10,33 m, di peso
specifico pari a 9,81x1.000= 9.810 N/m3, avendo l’acqua una massa volu-
mica di 1.000 kg/m3, dà una pressione idrostatica di 9.810x10,33= 101.337
Pa, circa 1 bar, pari appunto al valore della pressione atmosferica, e quindi si
avrà una pressione assoluta di 2 bar. 
Riepilogando le misure di pressione possono essere espresse nelle seguenti
unità di misura fra di loro correlate, vedi tabella 1.2.

1.3 Temperatura e calore

Per introdurre i concetti di temperatura e calore, bisogna prima definire alcune
grandezze fisiche derivate.
L’energia meccanica (sotto forma di lavoro di sposamento) o termica (sotto
forma di calore) si misura in joule (J). Il joule è il lavoro compiuto dalla forza
di 1 N quanto il suo punto di applicazione si sposta di 1 m nella direzione della
forza, cioè 1 J = 1 N x 1 m. Come si vedrà meglio nel seguito pure la quantità
di calore si misura in joule e anche nella vecchia unità di misura delle calorie,
dove una caloria (cal) vale 4,18 joule (1 cal = 4,18 J). Moltiplicando per mille
si hanno i kJ e le kcal (o grandi calorie).
La potenza (meccanica e termica) si esprime in watt (W) e non è altro che il
lavoro o il calore fornito o ceduto, originato o dissipato, nell’unità di tempo,

Tab. 1.2 - Correlazione fra misure di pressione 

UNITÀ Pa kPa bar atm at torr mmH2o

pascal 
(Pa)

1 1.000 10-5 0,987 10-5 1,02 10-5 0,75 10-5 0,102

kilopascal 
(kPa)

103 1 10-2 0,987 10-2 1,02 10-2 0,75 10-2 102

bar 105 102 1 0,987 1,02 750 1,02 104

atmosfera 
normale 

(atm)
101.300 101,3 1,013 1 1,033 760 10.330

atmosfera 
tecnica (at)

9,81 104 98,1 0,98 0,968 1 736 104

mm colonna 
di Hg (torr)

133 0,133 1,32 10-3 1,32 10-4 1,36 10-3 1 13,6

mm colonna 
di H2O 

(mmH2O)
9,81 9,81 10-3 9,81 10-5 9,68 10-5 10-4 0,0736 1
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cioè 1 W = 1 J / 1 s. Molto usato anche il kilowatt (kW) pari a 1.000 W e le
kilocalorie all’ora (kcal/h), non ammesse dal SI, ma ancora molto usate. Vale
la relazione 1 kcal = 4,186 kJ.
La conversione fondamentale fra kilowatt e kilocalorie all’ora è:

1 kW = 860 kcal/h

Si possono quindi illustrare ora alcuni concetti di termologia.
La termologia studia i fenomeni legati al calore; la sua importanza sta nel fatto
che essa indaga sia la natura del calore che i suoi differenti modi di manife-
stazione. La termologia presuppone alcuni concetti generali come la quantità
di calore e la temperatura posseduti da un corpo, concetti che essa acquisisce
partendo dall’osservazione quotidiana dei fenomeni che, sottoposti al vaglio
dell’esperienza, ci danno la possibilità di formulare leggi di carattere generale
sui fenomeni termici.
Quando entriamo in contatto con un corpo qualsiasi, proviamo una sensazione
particolare che è nota con il nome di sensazione termica. Ad esempio la
fiamma, l’acqua bollente provocano in noi una sensazione di caldo; il ghiaccio,
la neve, l’acqua fredda provocano in noi una sensazione di freddo. Così come
sopra esposte, queste sensazioni portano a giudizi di carattere soggettivo, infatti
uno stesso corpo pur mantenendo intatte le proprie condizioni termiche, può
apparire più o meno caldo sia a persone diverse che lo prendono in esame con-
temporaneamente, sia ad una stessa persona che lo esamini in differenti circo-
stanze di luogo e di tempo. Nasce quindi la necessità di stabilire un criterio
oggettivo di valutazione. Consideriamo ora due corpi, uno caldo ed uno freddo.
Se essi vengono messi a diretto contatto, possiamo notare come il primo si raf-
fredda, e il secondo si riscalda fino a che si stabilisca fra loro, dopo un intervallo
di tempo, un equilibrio termico. Raggiunta tale condizione, possiamo dire che i
due corpi hanno la stessa intensità di calore, ossia la stessa temperatura. 
Passiamo ora ad un altro esempio. Se accendiamo una candela, notiamo come
essa irraggi una certa quantità di calore e la sua fiamma abbia una certa tem-
peratura; quando accendiamo una seconda candela uguale alla prima, la
quantità di calore complessivamente irraggiato sarà evidentemente doppia,
mentre la temperatura delle due fiamme sarà uguale. Ciò porta a concludere
che temperatura e quantità di calore sono due entità fisiche essenzialmente
diverse, ma entrambe fondamentali nello studio della termologia; pertanto non
devono essere confuse tra loro.
Non è una cosa facile dare un’esatta definizione della natura del calore; è più
facile farsene un’idea, anche se approssimativa, partendo dalle osservazioni
che l’esperienza di ogni giorno ci consente di fare. Se esaminiamo determinati
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fenomeni della natura, notiamo che essi si ricollegano a molteplici sorgenti di
calore che possono avere varie origini:

a) meccaniche: quando il calore è originato da fenomeni meccanici, tipo
l’attrito;

b) chimiche: quando il calore è originato da fenomeni chimici, tipo la combu-
stione;

c) elettriche: quando il calore è originato da fenomeni elettrici, tipo la resi-
stenza elettrica.

La natura del calore risulta ancora più evidente se teniamo presente quanto
segue. Ogni corpo è costituito da molecole sempre in continuo movimento (agi-
tazione termica) e la presenza in natura di tre differenti stati di aggregazione
materia (solido, liquido e gassoso) dipende esclusivamente da una data tem-
peratura e, per una determinata sostanza, dall’entità del rapporto che esiste
tra le forze che danno origine all’agitazione termica e le forze di coesione. Nei
solidi le forme di coesione prevalgono sul moto di agitazione termica, nei liqui-
di è il moto di agitazione termica che prevale sulle forze di coesione consen-
tendo alle molecole una discreta mobilità, nei gas invece le forze di coesione
sono estremamente piccole così che le molecole risultano costantemente dotate
di una grandissima mobilità. Dato poi che nella pratica abbiamo la possibilità
di constatare come con l’aumento della temperatura di un corpo aumenti pure
l’energia cinetica delle molecole di cui esso è composto, possiamo affermare
che esiste una precisa relazione tra l’energia cinetica posseduta dalle molecole
di un corpo e la temperatura del corpo stesso.
Sulla base di quanto esposto possiamo affermare che il calore è una speciale
forma di energia; anche essa, come ogni altra energia esistente sulla Terra,
trae la sua prima origine dal Sole, che in tal modo contribuisce alla formazione
del carbon fossile, mantiene in vita le piante ecc.
Pertanto il concetto di temperatura può essere collegato a quello di calore. Se
noi mettiamo a contatto due corpi a differente temperatura, essi raggiunge-
ranno l’equilibrio termico quando, dopo un conveniente intervallo di tempo, si
verranno a trovare alla stessa temperatura. Evidentemente la nuova tempera-
tura di equilibrio si troverà ad essere intermedia rispetto alle temperature ini-
ziali dei due corpi. La temperatura è quindi la misura del “livello” di
contenuto di energia termica di un corpo.
Fatte queste premesse, possiamo definire temperatura quella grandezza
fisica che serve a misurare lo stato termico di un corpo, ossia quando un
corpo è caldo o freddo. Lo strumento che serve a misurare la temperatura dei
corpi si chiama termometro.
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CAPITOLO 5

DISPOSITIVI DI CONTROLLO 
E SICUREZZA

Sommario: 5.1. La Raccolta R - 5.2. Dispositivi di sicurezza - 5.3. Dispositivi di prote-
zione - 5.4. Dispositivi di controllo - 5.5 Altri dispositivi di centrale - 5.6 Dispositivi
per impianti con generatori alimentati da combustibili solidi non polverizzati

5.1 La raccolta R

Nella realizzazione di una centrale termica, cioè quel vano tecnico obbliga-
torio per impianti termici contenente liquidi caldi sotto pressione (con tempera-
tura non superiore a quella di ebollizione dell’acqua a temperatura
atmosferica pari a 100 °C) con generatori di calore aventi potenza superiore
a 35 kW, è necessario tener conto di numerose prescrizioni tecniche. Per
“impianto centrale di riscaldamento” si intende uno o più circuiti idraulici con-
tenenti acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso,
serviti da generatore singolo o in batteria funzionante con combustibili solidi,
liquidi o gassosi, collegati a uno o più apparecchi utilizzatori.
In funzione del tipo di sistema di espansione utilizzato (a vaso aperto o chiuso)
e del tipo di combustibile, le norme di sicurezza prescrivono l’adozione obbli-
gatoria di diversi dispositivi che provvedono alla sicurezza, alla protezione e
al controllo degli impianti, in particolare contro il pericolo di scoppio dovuto
alla pressione. 
Il D.M. 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione” disciplina al TITOLO II i generatori di calore per
impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non
superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, ai fini della loro sicu-
rezza al fine di prevenire gli infortuni e gli incidenti. 
Considerato che i generatori di calore sono generalmente esclusi dalla marca-
tura CE per la direttiva PED e sono assemblati direttamente sul luogo di utiliz-
zazione, i requisiti dei dispositivi di sicurezza in centrale devono rispondere
alla Raccolta R, giunta all’edizione 2009, edita dall’INAIL ex ISPESL, in appli-
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cazione del D.M. 1 dicembre 1975, In particolare nelle note esplicative alla
Raccolta R “Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 ai
sensi dell’art. 26 del decreto medesimo” - Edizione 2009 -, si legge opportu-
namente il legame fra Raccolta stessa e Direttive “PED” e “Apparecchi a gas”.
Le specificazioni tecniche infatti non si applicano nel caso in cui gli apparecchi
risultino certificati come insiemi, secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs.
n. 93/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 26/2016 (Direttiva PED
97/23/CE, ora 2014/68/UE), in quanto il tutto è costruito e assemblato dal
costruttore che lo marca CE e lo dota di dichiarazione di conformità, e pertanto
la messa in funzione è regolata del D.M. n. 329/2004. 

Generalmente però gli impianti vengono realizzati con più componenti e parti
diversi assemblate in centrale e i generatori di calore, come già visto, non rien-
trano in direttiva PED, e pertanto si ricade nella vigenza delle norme di Rac-
colta R. Per avere un insieme è necessario infatti che le varie attrezzature che
lo compongono, di cui almeno una, diversa da un componente di sicurezza
(che può essere marcato CE), rientrante nella direttiva PED, siano montate da
un fabbricante che intende commercializzare l’insieme per eseguirlo così come
assemblato. Non importa se il completamento dell’insieme avviene nell’opificio
del fabbricante o sul luogo dell’impianto; l’importante è che esso sia completo;
in grado di costituire un tutto, cioè debbono esserci tutti i componenti necessari
all’insieme per poter funzionare ed essere sicuro. Non è consentito commer-
cializzare un insieme marcato CE non accessoriato con i dispositivi di sicu-
rezza e protezione di quelle grandezze per le quali possa esserci il rischio di
superare i limiti ammissibili (temperatura e pressione). Quindi se siamo in pre-
senza di un impianto, che non può essere esercito perché non è in grado di
assolvere una certa funzionalità, oppure che può essere esercito ma non in
sicurezza perché è carente di una o tutte le apparecchiature di sicurezza,
allora non si tratta di un insieme, e quindi l’impianto non può essere certificato
come tale; ricade sotto la vigenza della Raccolta R, valida per il montaggio di
attrezzature a pressione effettuato in loco dall’utilizzatore/installatore, sotto
la responsabilità di quest’ultimo. Analogamente qualora i bruciatori alimen-
tati a gas rispondano completamente al D.P.R. n. 661/1996 (Direttiva
2009/142/CE per gli apparecchi a gas, in futuro Regolamento UE n.
426/2016) questi non soggiaceranno alle norme di Raccolta R, in quanto
coperti già dalla marcatura CE e dalla relativa dichiarazione di conformità del
fabbricante.

Riassumendo, i generatori di calore, non marcati CE, alimentati da combusti-
bile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti
acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla
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temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli
destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolari non superiore a
30.000 kcal/h (35 kW), devono essere realizzati dal costruttore ed installati
in modo che ne sia assicurata la stabilità, nelle condizioni di massima pres-
sione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare. Tali generatori di
calore devono essere sottoposti, a costruzione ultimata ed a cura del costrut-
tore, ad una prova idraulica non inferiore a 1,5 volte la pressione massima di
esercizio per la quale sono stati costruiti e devono essere muniti di una targa
di costruzione, applicata in modo inamovibile su una parte essenziale e visibile
del generatore, recante almeno le indicazioni su nome del costruttore, numero
di fabbrica o sigla di identificazione del generatore, potenzialità nominale in
kcal/h o kW, potenzialità corrispondente del focolare, in kcal/h o kW, tipi di
combustibili utilizzabili, pressione massima di esercizio (pressione di bollo).
Per i generatori di calore ad elementi, la prova idraulica può essere effettuata
separatamente su ogni singolo elemento. Per ogni generatore, il costruttore
deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei dati di targa, della data di
esecuzione della prova idraulica del generatore o dei singoli elementi e del
buon esito della prova stessa. Le disposizioni si applicano, altresì, ai generatori
di calore per i quali si proceda a riparazioni comportanti modifiche alla strut-
tura costruttiva originaria.
Per ogni impianto, non marcato CE e non costituente insieme, realizzato con
uno o più generatori di calore, deve essere presentata denuncia all’INAIL ex
ISPESL (art. 18 del D.M.1975) competente per territorio allorché:

a) s’intenda effettuarne l’installazione;

b) s’intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di
protezione dei generatori;

c) s’intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportan-
te un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione
di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all’atto della pri-
ma installazione;

d) si siano verificati incidenti o gravi avarie. 

Le denunce di cui ai punti a), b) e c) devono essere fatte dall’installatore e deb-
bono pervenire all’INAIL ex ISPESL prima che si inizi la costruzione e modifica
dell’impianto; le denunce di cui al punto d) devono essere fatte dall’ammini-
stratore nel caso di impianti di condomini in cui l’amministratore è prescritto
dal codice civile oppure dall’utente, entro 24 ore dall’evento.
Nei casi previsti dai punti a), b), c) l’installatore deve presentare, unitamente
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alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a
norma delle disposizioni in vigore. L’INAIL ex ISPESL provvede all’esame della
rispondenza del progetto alle norme, comunicandone le risultanze al richie-
dente. In figura 5.1 è riportata la scheda dei dispositivi utilizzati in centrale da
allegare alla denuncia, come stabilito dalla Circolare 28 febbraio 2011
dell’INAIL ex ISPESL. 

I generatori di calore devono essere dotati necessariamente dei dispositivi di
sicurezza di seguito specificati (D.M. 1975) in relazione alle condizioni di
impianto.

Fonte: www.inail.it

Figura 5.1
Scheda

dispositivi
di centrale
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Nel caso di impianti con vaso di espansione aperto, ogni generatore deve essere
munito di almeno una tubazione non intercettabile (tubo di sicurezza), di diame-
tro interno correlato alla potenzialità dell’impianto ed alla lunghezza virtuale di
detta tubazione e, in ogni caso, non inferiore a 18 mm, tale da consentire attra-
verso il vaso di espansione aperto lo scarico nell’atmosfera della quantità mas-
sima di vapore producibile in relazione alla potenzialità nominale del generatore.
Nel caso di impianti con vaso di espansione chiuso, ogni generatore deve
essere munito di almeno una valvola di sicurezza non intercettabile, di dia-
metro interno dell’orifizio non inferiore a 15 mm, atta a scaricare la quantità
massima di vapore producibile in relazione alla potenzialità del generatore,
tarata alla pressione massima di esercizio dell’impianto, ma non superiore alla
pressione massima di esercizio del generatore indicata sulla targa dal costrut-
tore; il generatore di calore deve altresì, essere collegato al vaso di espansione
mediante una tubazione di diametro interno correlato alla potenzialità del
generatore ed in ogni caso non inferiore a 18 mm.
Nel caso di impianti realizzati con più generatori, deve essere comunque assicurata
la comunicazione di ogni generatore con un vaso di espansione chiuso o aperto.
I generatori di calore devono essere corredati dei seguenti dispositivi di pro-
tezione e di controllo (D.M. 1975):

1) un interruttore termico automatico di regolazione (termostato di regolazio-
ne) sistemato e tarato in modo da interrompere l’apporto di calore quando
la temperatura dell’acqua all’uscita del generatore raggiunga il valore di
regolazione, con un massimo pari alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica diminuita di almeno 5 °C (in generale la regolazio-
ne arriva fino a 90 °C);

2) un interruttore termico automatico di blocco (termostato di blocco) a reinse-
rimento manuale sistemato e tarato in modo da interrompere l’apporto di
calore allorché la temperatura dell’acqua all’uscita del generatore raggiunga
un valore prefissato con un massimo pari alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica (in generale la taratura avviene a 95 °C), indipenden-
te negli organi di comando e di controllo dal termostato di regolazione;

3) un termometro atto ad indicare la temperatura dell’acqua all’uscita dal
generatore di calore ed un manometro atto a indicare la pressione esisten-
te nel generatore stesso.

Gli impianti con vaso di espansione chiuso devono inoltre essere corredati di un
pressostato di blocco a reinserimento manuale regolato in modo da interrompere
l’apporto di calore, allorché la pressione raggiunge un valore prefissato, comunque
non superiore alla taratura della valvola di sicurezza e quindi non superiore alla
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pressione massima di esercizio del generatore indicata sulla targa dal costruttore.
Previo buon esito dell’esame del progetto presentato con la denuncia all’INAIL
ex ISPESL, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di prote-
zione, deve essere sottoposto all’accertamento della conformità al progetto
approvato dall’INAIL ex ISPESL, che rilascia un libretto matricolare sul quale
sono riportate le caratteristiche dell’impianto e l’esito degli accertamenti effet-
tuati, dietro verifica dell’impianto (art. 22 del D.M.).
Agli effetti degli accertamenti della conformità alle norme di sicurezza, gli
impianti di riscaldamento sono distinti, a seconda della natura della sor-
gente di calore dei generatori, in: impianti con generatori di calore con
focolare a combustibile liquido o gassoso o solido polverizzato e genera-
tori di calore con focolare a combustibile solido non polverizzato a cari-
camento automatico.
Per i generatori di calore del primo tipo, gli accertamenti da eseguire, in rela-
zione al progetto approvato, sono:

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

b) riscontro che i generatori di calore siano corredati dei dispositivi di sicurez-
za, protezione e controllo;

c) riscontro dell’esistenza dei dispositivi di sicurezza (tubo di sicurezza, val-
vola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di intercettazione del
combustibile);

d) riscontro dell’esistenza e della capacità del o dei vasi di espansione;

e) riscontro dell’esistenza del termostato di blocco;

f) riscontro dell’esistenza e funzionalità del termostato di regolazione;

g) riscontro dell’esistenza dei dispositivi di sicurezza livello/pressione minima.

h) acquisizione in copia delle seguenti certificazioni o dichiarazioni:

 certificato di prova idraulica o costruzione del o dei generatori o scam-
biatori di calore;

 certificazione di taratura INAIL ex ISPESL dei dispositivi di sicurezza;

 certificazione di accettazione dei dispositivi di protezione, salvo che gli
stessi non siano contraddistinti con il nome (o marchio) del fabbricante e
gli estremi del certificato di accettazione;

 dichiarazioni rilasciate dall’installatore o tecnico qualificato atte-
stante che:

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

- gli scarichi dei dispositivi di sicurezza avvengono senza arrecare
danno a persone e cose;

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

- 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;

- 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;

- per i generatori di calore modulari la circolazione è conforme alla
norma;

i) 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 accettazione, e del diagramma della portata in
funzione della pressione di scarico, della loro idoneità per quanto riguarda
il dimensionamento;

j) rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle eventuali val-
vole di intercettazione del combustibile ed acquisizione del certificato
del fabbricante sul quale sono riportati gli estremi del certificato di
accettazione.

Resta comunque in facoltà del tecnico INAIL ex ISPESL addetto alla verifica
d’impianto di effettuare una prova pratica sull’impianto per verificare la fun-
zionalità dei dispositivi di protezione e sicurezza.
Per gli impianti con vaso di espansione chiuso, in aggiunta agli accertamenti
elencanti, sarà necessaria l’acquisizione di elementi certificanti la rispondenza
della costruzione del vaso di espansione alla normativa vigente sulle attrezza-
ture a pressione, e il riscontro di:

- Idoneità del (o dei) vasi di espansione;

- Idoneità del pressostato di blocco;

- Idoneità della (o delle) valvole di sicurezza e dello scarico di sicurezza.

Per i generatori di calore del secondo tipo gli accertamenti da eseguire, in
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relazione al progetto approvato, oltre a quelli previsti per il primo tipo, sono:

a) riscontro dell’esistenza del termostato di blocco del ventilatore, se il gene-
ratore è provvisto di focolare meccanico e adduzione totale meccanica
dell’aria comburente, oppure dell’apparecchio per la chiusura automatica
dello sportello di aerazione;

b) riscontro dell’esistenza del dispositivo di allarme acustico;

c) acquisizione di dichiarazione rilasciata dall’installatore o tecnico qualifica-
to attestante che il riscaldatore d’acqua di consumo, ovvero lo scambiatore
di emergenza con scarico di sicurezza termico, sono stati installati in con-
formità al progetto approvato.

In aggiunta alla verifica di impianto ex art. 22 del D.M. 1975, le centrali ter-
miche di potenzialità superiore a 116 kW sono soggette a verifiche periodiche
inerenti la sicurezza delle parti a pressione da parte di soggetti pubblici o
organismi abilitati incaricati di servizio pubblico. Infatti, ai sensi dell’art. 71,
Allegato VII, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è necessario che i generatori di
calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti cen-
trali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmo-
sferica, aventi potenzialità globale dei focolari superiore a 116 kW, vengano
sottoposti a verifica periodica quinquennale, in quanto attrezzature di lavoro,
da parte di INAIL ex ISPESL o da parte di organismi abilitati per la prima veri-
fica periodica, e da parte di ASL/ARPA competenti per territorio o da parte di
organismi abilitati per le verifiche successive alla prima, con le modalità di cui
al D.M. 11 aprile 2011 per valutarne l’effettivo stato di conservazione e di effi-
cienza ai fini di sicurezza. È stato chiarito, con Circolare n. 23/2012 del Mini-
stero del Lavoro, che tali verifiche periodiche sono dovute solo per impianti
asserviti all’attuazione di un processo produttivo, e non per centrali termiche
installate nei condomini. Pertanto alle centrali termiche non riferibili ad un
datore di lavoro, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano
le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continuano ad applicarsi comun-
que le disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. 1 dicembre 1975 (verifica quin-
quennale d’efficienza a cura di ASL/ARPA, oltre verifica iniziale di impianto
INAIL ex ISPESL). Nessuna centrale termica può essere mantenuta in esercizio
qualora le verifiche periodiche di legge abbiano dato esito sfavorevole.

Le regole di Raccolta R si applicano anche nel caso in cui i dispositivi di sicu-
rezza (valvole di sicurezza, di scarico termico e di intercettazione del combu-
stibile) siano marcati CE, ai sensi della Direttiva PED recepita con D.Lgs. n.
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93/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 26/2016 (tali dispositivi
sono certificati dai fabbricanti in categoria IV). 
Nel caso di presenza di vasi di espansione chiusi, di capacità inferiore a 25
litri per qualsivoglia pressione e di capacità inferiore a 50 litri per pressioni
inferiori a 12 bar relativi, non si applica il D.M. n. 329/2004 e non si pon-
gono particolari problematiche; mentre i vasi di espansione chiusi facenti parte
dell’impianto e di caratteristiche superiore ai limiti citati, che necessitano
quindi ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 329/2004 di verifica di messa in servizio
e di primo impianto, sono verificati in sede di verifica iniziale d’impianto pre-
vista dal D.M. del 1975 a seguito di esame progetto e tale verifica INAIL ex
ISPESL tiene conto anche degli adempimenti di cui D.M. n. 329/2004.
I dispositivi presenti in centrale possono essere così classificati:

 dispositivi di sicurezza (Tubi di sicurezza, Valvole di sicurezza, Valvole di
intercettazione del combustibile, Valvole di scarico termico);

 dispositivi di protezione (Termostati, Pressostati, Flussostati);

 dispositivi di controllo (Manometri, Termometri, Indicatori di livello);

 accessori idraulici (Rubinetti di scarico, Separatori idraulici, Gruppi di riem-
pimento, Circolatori, Defangatori, Disareatori, Valvole di ritegno, Valvole di
by-pass, Disconnettori, Filtri, Vasi chiusi, Interruttori a galleggiante, Conta-
tori di misura);

 accessori per gas (Filtri, Regolatori, Manometri, Giunti);

 accessori per linea gasolio (Valvole a strappo, Leve antincendio, Elettrovalvole);

 accessori di controllo per fumi (Pirometri, Pressodeprimometri).

La dotazione dei dispositivi differisce a seconda che si tratti di impianti a vaso
di espansione aperto o a vaso di espansione chiuso. In entrambi i casi, se i
generatori non fossero provvisti di tutti i dispositivi elencati, quelli mancanti
possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro una
distanza, all’esterno del mantello, non superiore a 1 metro.
I dispositivi di sicurezza sono dispositivi automatici destinati ad impedire che
siano superati i valori limiti prefissati di pressione e temperatura dell’acqua.
Sono dispositivi a sicurezza positiva (fail - safe), o ad azione positiva, quelli
che intervengono anche in caso di guasto del sistema sensibile del dispositivo
stesso, in modo da mantenere le condizioni di sicurezza (Valvola di scarico ter-
mico, Valvola di intercettazione del combustibile). I dispositivi di protezione
sono dispositivi destinati a proteggere il generatore prima dell’entrata in fun-
zione dei dispositivi di sicurezza. I dispositivi di controllo sono dispositivi atti a
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consentire la misura dei parametri di esercizio (pressione, temperatura, livello).

Esistono poi gli accessori idraulici, gli accessori per gas e per gasolio e gli
accessori lato fumo, che completano la dotazione necessaria per il buon fun-
zionamento della centrale termica.

Gli impianti con vaso di espansione aperto, secondo la Raccolta R edizione
2009, devono essere almeno 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;

g) manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo;

h) dispositivo di protezione livello minimo.

Gli impianti con vaso di espansione chiuso, secondo la Raccolta R edizione
2009, devono essere provvisti di:

a) valvola di sicurezza;

b) valvola di intercettazione del combustibile oppure valvola di scarico termico;

c) vaso di espansione chiuso;

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.

Nella figura 5.2 è riportato un esempio di centrale termica a vaso chiuso
attrezzata con tutti i dispositivi necessari. 

Magri.book  Page 130  Monday, August 28, 2017  10:17 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

131

Fonte: www.caleffi.it

Figura 5.2
Esempio 
di accessori 
per impianto 
a vaso chiuso
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In tabella 5.1 sono riportati le serie dei dispositivi di sicurezza, di protezione
e di controllo della temperatura e della pressione.

5.2 I dispositivi di sicurezza

Il tubo di sicurezza, di cui si è già parlato, usato negli impianti a vaso di
espansione aperto, non deve avere alcun organo di intercettazione totale o
parziale e deve eventuali cambiamenti di direzione realizzati con curve aventi
un raggio di curvatura, misurato sull’asse del tubo, non inferiore a 1,5 volte il
diametro interno del tubo. Il diametro interno del tubo di sicurezza è legato alla
potenza del generatore asservito, come visto, ma comunque mai minore di 18
mm. Il tubo di sicurezza deve mettere in comunicazione la parte più alta del
generatore con l’atmosfera, in modo da scaricare l’eventuale vapore generato
dalla caldaia in caso di malfunzionamento, e non presentare contropendenze,
salvo il tratto destinato a sboccare nella parte superiore del vaso di espan-
sione. Analogamente il tubo di carico deve avere un diametro dimensionato in
base alla potenza della caldaia, con un minimo di 18 mm, e non deve avere
alcun organo di intercettazione totale o parziale.
Le valvole di sicurezza hanno la funzione di proteggere l’impianto per qualsi-
asi anomalo innalzamento della pressione al di sopra della pressione consen-
tita (quella massima consentita dai recipienti a pressione, caldaia, vaso chiuso,
ecc). Può essere marcata CE (direttiva PED, IV categoria) e per l’utilizzo in Rac-
colta R, tarata e qualifica INAIL ex ISPESL. È costituita da un corpo in metallo
nel cui interno è ricavato un condotto avente lo scopo di mettere in diretta
comunicazione con l’atmosfera la camera del generatore; questo condotto in
condizioni normali è chiuso da un tappo detto “otturatore”. Sull’otturatore
grava un carico costituito da un peso o da una molla; quando la forza della
pressione riesce a vincere il peso sull’otturatore o la forza sulla molla, questo
si alza e permette la fuoriuscita dell’acqua. Secondo il sistema di carico
sull’otturatore le valvole di sicurezza si distinguono in:

a) valvola di sicurezza a peso diretto;

Tab. 5.1 - Serie delle sicurezze, delle protezioni e dei controlli

FUNZIONE PRESSIONE TEMPERATURA

Sicurezza
Tubo di sicurezza, Valvola di 

sicurezza

Valvola di intercettazione 
del combustibile, 

valvola di scarico termico

Protezione Pressostato Termostato

Controllo Manometro Termometro
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b) valvola di sicurezza a peso e leva;

c) valvola di sicurezza a molla diretta.

La valvola di sicurezza a peso diretto è fatta in modo che il carico all’otturatore
sia costituito da un peso gravante direttamente su di esso. La valvola si apre
quando la forza esercitata dalla pressione sull’otturatore supera la forza eser-
citata dal peso. È ormai in disuso negli impianti ad acqua calda.
La valvola di sicurezza a peso e leva è strutturata in modo che il carico sull’ottu-
ratore sia costituito da un peso gravante, mediante una leva, sull’otturatore.
L’effetto leva serve per ridurre il peso da applicare. Anche questo tipo di val-
vola è in disuso negli impianti ad acqua calda.
La valvola a molla diretta (vedi fig. 5.3) ha il carico sull’otturatore costituito
dalla forza esercitata da una molla compressa tra la superficie fissa e l’ottura-
tore. Sono le più usate negli impianti ad acqua calda. 
La valvola di sicurezza, automaticamente senza l’assistenza di energia diversa
da quella del fluido in pressione, scarica una quantità di fluido tale da impe-
dire che sia superata la pressione di sicurezza prefissata. Ulteriori specifiche
per la valvola sono:

 deve richiudersi entro uno scarto di chiusura prefissato;

 il diametro deve essere non inferiore a 15 mm;

 la pressione di taratura (di scarico) della valvola non può superare la pres-
sione massima ammissibile del generatore di calore; 

 su apposita targhetta o direttamente sul corpo della valvola devono essere
riportati i seguenti dati: nome (o marchio) del costruttore; sigla di identifica-
zione della valvola; capacità di scarico, in kg/h; pressione di taratura, in bar;

 l’area della valvola va dimensionata in base alla capacità di scarico e alla
potenza del generatore a cui è asservita;

 la valvola di sicurezza deve essere collegata alla parte più alta del genera-
tore di calore o alla tubazione di uscita, nelle immediate vicinanze del gene-
ratore (non superiore ad un metro);

 la tubazione di collegamento della valvola di sicurezza al generatore di
calore non deve essere intercettabile e non deve presentare in nessun punto
sezione inferiore a quella di ingresso della valvola di sicurezza;

 la tubazione di scarico deve essere attuata in modo da non impedire la
regolare funzionalità della valvola e da non arrecare danno alle persone; lo
scarico deve sboccare nelle immediate vicinanze della valvola di sicurezza
ed essere accessibile e visibile (imbuto di scarico).

Magri.book  Page 133  Monday, August 28, 2017  10:17 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

564

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

TUTELA DATI SANITARIO.indb   564 27/02/2017   12:08:37

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Pagine omesse dall’anteprima del volume


	Button1: 


