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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. 615/1966 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”, che, all’art. 16, intro-
duceva la necessità per il personale addetto alla conduzione di impianti termici, alimentati 
con combustibili minerali solidi o liquidi di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h, di 
dotarsi di apposito patentino rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro al termine di uno 
specifico corso professionale e previo superamento di un esame finale. In ogni Provin-
cia 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. 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 – produ-
zione 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 – ter-
mostati – pressostati – applicazione dei termometri e dei manometri alle caldaie. 

Il D.P.R. 1391/1970 “Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, 
recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli 
impianti termici” all’art. 2 prevedeva due tipi di patentini di abilitazione, a seconda del 
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PREMESSA8

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 generatori di vapore (rilasciato ai sensi del D.M. 1 marzo 
1974 e s.m.i. “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”) 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 dalla 
Circolare 191/1972 del Ministero del Lavoro necessitano di patente “a vapore”) rientrano 
in tale categoria di impianti. Gli altri impianti termici, automatici e non automatici, per il 
cui mantenimento in funzione non occorreva il certificato di abilitazione alla condotta dei 
generatori di vapore, erano attribuiti alla seconda categoria e la loro conduzione richie-
deva 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 
qualificazione 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 automa-
tica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici e che, ai 
fini dell’eventuale revoca dei patentini di abilitazione, 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 costruttivi 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. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59”, con l’art. 84 conferiva la competenza, in precedenza in capo all’Ispetto-
rato 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 maggioranza delle Regioni, non sono mai state realmente trasferite ed esercitate, 
tanto che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 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 competente all’abilitazione dei condut-
tori di impianti termici. Veniva però estesa la necessità, per il personale addetto alla 
conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 
kW, di munirsi del patentino di abilitazione per tutti gli impianti termici, a prescin-
dere dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso). Considerato che, 
date le definizioni del D.Lgs. 152/2006, per focolare si intende la parte di un generatore 
di calore nella quale avviene il processo di combustione e che per conduzione di un 
impianto termico si intende l’insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la 
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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. 

A questo punto però alcune Regioni, più sensibili in materia, sollevavano questio-
ne 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. 152/2006 introdotti dal D.Lgs. 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 termici è tenuto presso l’autorità che rilascia il patentino o presso la diversa auto-
rità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l’autorità competente e presso il Co-
mando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’art. 287, nel testo rinnovellato, riconferma che 
i patentini possono essere rilasciati a persone 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 
abilitazione 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 gra-
do per la condotta dei generatori di vapore consente, ove previsto dalla legge regionale, il 
rilascio del patentino senza necessità dell’esame finale di abilitazione. 

Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare condu-
zione dell’impianto da parte del conduttore. Il provvedimento di sospensione o di re-
voca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore non ha comunque 
effetto sul patentino per la conduzione degli impianti termici. Inoltre chi effettua la con-
duzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW 
senza essere munito del patentino per l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici 
è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei 
euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale. 

I patentini, di 1° e 2° grado, non necessitano di essere rinnovati, in quanto la loro 
validità cessa contemporaneamente 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 con-
seguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”.
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PREMESSA10

Ad oggi solo poche Regioni hanno legiferato in materia, ma comunque il 25 maggio 
2011 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha emanato le “Linee gui-
da delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore im-
pianti 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. Pre-
vede 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.

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 diploma di scuola 
secondaria di 1° grado (licenza media).

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 corri-
spondente che attesti l’equipollenza del livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana 
orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale cono-
scenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’i-
stituzione 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 prin-
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cipi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Il mancato superamento della prova di 
verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. Al fine di favorire il riconoscimento 
e la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, l’attestato di frequenza deve 
contenere i seguenti elementi 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 abili-
tazione 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 definizione 
della composizione delle commissioni d’esame e delle prove di esame nel rispetto della 
propria regolamentazione; inoltre si sono impegnate a riconoscere reciprocamente gli at-
testati di idoneità rilasciati, questo per evitare che un conduttore abilitato in una Regione 
non possa esercitare la medesima attività, ad esempio, in una Regione limitrofa. 

In Tabella 1.1 è riportata la ricognizione, a febbraio 2020, delle autorità competenti 
delegate al rilascio del patentino di 1° e 2° grado. Tenuto conto anche del riordino ammini-
strativo avvenuto con la L. 56/2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provin-
ce, sulle unioni e fusioni di comuni”) la situazione è in continua evoluzione e tutt’altro che 
uniforme; ove non siano ancora state individuate e trasferite le funzioni sovviene comun-
que il potere sostitutivo dello Stato che lo ha esercitato a mezzo dei servizi territoriali del 
Ministero del Lavoro (Direzioni Provinciali 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. 149/2015 ed operante dal 1 gennaio 2017.

Tabella 1.1 – Ricognizione delle Autorità competenti che rilasciano i patentini di abilitazione di 1° e 2° 
grado

REGIONE AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO

Valle d’Aosta Ispettorato Territoriale INL 

Piemonte Provincia/Città Metropolitana

Liguria Provincia/Città Metropolitana

Lombardia Provincia/Città Metropolitana

Veneto Provincia/Città Metropolitana

Friuli Venezia Giulia Regione – Formazione Professionale
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REGIONE AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO

Provincia Autonoma di Trento Provincia

Provincia Autonoma di Bolzano Provincia

Emilia-Romagna ARPA Emilia Romagna

Toscana Ispettorato Territoriale INL

Marche Ispettorato Territoriale INL

Lazio Provincia/Città Metropolitana

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/Città Metropolitana

Sicilia Regione – Ispettorato del Lavoro

Sardegna Ispettorato Territoriale INL

Giova infatti ricordare che la Circolare del Ministero del Lavoro 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 patentini di abilitazione siano rilasciati 
(dalle Direzioni Provinciali del Lavoro fino al 31 dicembre 2016, dagli Ispettorati Terri-
toriali dell’INL dal 1 gennaio 2017), in via transitoria e per continuità amministrativa, se-
condo quanto prevede il D.M. 12 agosto 1968 per i corsi e gli esami, fino al trasferimento 
effettivo della funzione all’autorità competente ed al recepimento delle Linee Guida del 
2011. 

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 ri-
calcano il programma di studio, al fine di poter dare al candidato conduttore di impianti 
termici di 2° grado le nozioni per affrontare e superare positivamente l’esame finale, 
fornendo al contempo le ulteriori informazioni tecniche che il conduttore deve conoscere 
per affrontare al meglio l’attività professionale. 

Poiché esula dallo scopo del presente testo l’esame delle diverse normative regionali 
adottate in tema di impianti termici (in particolare relativamente alla qualità dell’aria e 
all’efficienza energetica), sarà cura del candidato conduttore informarsi delle specifiche 
e pertinenti norme, in materia di impianti termici, della Regione o Provincia Autonoma 
nella quale intende essere abilitato e successivamente operare. 
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CAPITOLO 4  

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE 
DEGLI IMPIANTI TERMICI

Sommario: 4.1. L’impianto termico ‒ 4.2. Impianti ad acqua calda ‒ 4.3. Il sistema di espansione 
‒ 4.4. Acqua calda ad accumulo 

4.1 L’impianto termico

L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o 
raffrescare) gli ambienti. La L. 90/2013 (di conversione del D.L. 63/2013) ha introdotto 
una serie di modifiche al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, tra cui anche la definizione di impianto 
termico. Normativamente si intende quindi per impianto termico:

“l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva 
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente 
dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, di-
stribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e control-
lo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. 
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi 
di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tut-
tavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del 
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o 
uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusiva-
mente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobi-
liari ad uso residenziale ed assimilate”.

Sono considerati dunque impianti termici:

 – gli impianti per la sola climatizzazione invernale;

 – gli impianti per la climatizzazione invernale più la produzione di acqua calda sanitaria;

 – gli impianti per la sola climatizzaziona estiva;

 – gli impianti per la climatizzazione estiva più la produzione di acqua calda sanitaria;

 – gli impianti individuali di riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
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 – le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, 
installati in modo fisso e assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze 
al focolare di tali unità al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale 
a 5 kW;

 – gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze 
o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate; 
appartengono a questa categoria ad esempio applicazioni per palestre o centri sportivi, 
produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria, ecc.;

 – gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione.

Non sono invece impianti termici:

 – i singoli scaldabagni delle singole unità immobiliari;

 – i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della sin-
gola unità immobiliare;

 – gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in 
modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati 
alla parete o alla finestra.

Dalla nuova definizione di impianto termico dipendono numerose questioni, come ad 
esempio:

 – la necessità di compilazione del libretto di impianto;

 – la modalità di elaborazione dell’APE (attestato di prestazione energetica);

 – la durata e la validità dell’APE;

 – la necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o della mo-
difica dell’esistente.

Un impianto termico si può suddividere in base alla tipologia del fluido riscaldato e 
termovettore in diverse categorie:

 – impianto ad aria calda;

 – impianto ad acqua calda;

 – impianto ad olio diatermico;

 – impianto a vapore.

La fonte di energia utilizzata o combustibile suddivide gli impianti termici in diverse 
tipologie:

 – impianti termici alimentati ad energia elettrica;
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 – impianti termici alimentati con combustibili liquidi;

 – impianti termici alimentati con combustibili gassosi;

 – impianti termici alimentati con combustibili solidi;

 – impianti termici alimentati con combustibili polverizzati.

Il sistema utilizzato per lo smaltimento e l’evacuazione dei fumi della combustione 
suddivide ulteriormente gli impianti termici in due categorie:

 – impianti termici a tiraggio naturale;

 – impianti termici a tiraggio forzato.

Gli impianti termici inoltre sono caratterizzati in base al sistema di espansione in due 
grosse categorie:

 – impianto termico con vaso di espansione chiuso;

 – impianto termico con vaso di espansione aperto.

Gli impianti termici sono generalmente costituiti dalle seguenti parti:

 – un sistema di alimentazione del combustibile;

 – uno o più generatori di calore (ad esempio caldaia e bruciatore);

 – i dispositivi di sicurezza, di protezione, di controllo e di regolazione;

 – i circuiti di trasmissione e distribuizione del calore;

 – i terminali utilizzatori e di emissione del calore.

Infine si accenna ai recenti impianti “ibridi”, impianti cioè in cui la climatizzazione 
invernale e/o estiva e/o per produzione di acqua calda sanitaria avviene in modo mi-
sto, con l’integrazione del generatore di calore tradizionale funzionante a combustione 
mediante l’uso di generatori alimentati da fonti di energia rinnovabile (solare termico, 
geotermico, a pompa di calore, ecc.). Questi tipi di impianti consentono, tramite lo sfrut-
tamento di energie alternative, di ridurre la taglia e le potenzialità delle caldaie a com-
bustione, e pertanto, in taluni casi, di ridurne la potenza al di sotto dei 232 kW, facendo 
venire meno la necessità del conduttore patentato. È bene precisare comunque che tutti 
gli impianti termici nei quali non avviene alcun processo di combustione non rientrano 
nell’obbligo del “patentino”.

Relativamente al valore dei 232 kW è bene precisare che è riferito alla potenza termi-
ca nominale al focolare dell’impianto, cioè la somma delle potenze termiche nominali 
dei singoli focolari costituenti l’impianto, ove per potenza termica nominale del focola-
re si intende il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della 
portata massima di combustibile bruciato all’interno del focolare.
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4.2 Impianti ad acqua calda

L’acqua a temperatura inferiore a 100 °C è il fluido scaldante più comunemente usato 
per le applicazioni residenziali, e talvolta anche per quelle commerciali e industriali. 
La temperatura dell’acqua calda di mandata all’uscita dalla caldaia dipende dal tipo 
di generatore (tradizionale, a condensazione, ecc.), senza comunque mai raggiungere la 
temperatura di ebolllizione, mentre il salto termico (differenza tra temperatura di man-
data e temperatura di ritorno) dipende dall’elemento emettitore del calore (radiatore, ven-
tilconvettore, ecc.), garantendo comunque il ritorno a temperature che non danneggino 
la caldaia.

Gli impianti termici ad acqua calda, dotati cioè di generatori di calore a combustibile 
(solido, solido polverizzato, liquido e gassoso) sotto pressione con temperatura dell’ac-
qua non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, si sono evoluti nel cor-
so del tempo sempre alla ricerca del miglior benessere termico degli ambienti asserviti.

Verso la fine dell’Ottocento, gli impianti a radiatori cominciarono a prendere il posto di 
stufe e dei caminetti. Nella loro struttura di base, questi impianti erano composti, oltre che 
dai radiatori, solo da tre o quattro elementi: la caldaia, i tubi, il vaso di espansione aperto 
e i rubinetti per intercettare i radiatori. La circolazione del fluido era ottenuta sfruttando 
il fatto che l’acqua calda è più leggera di quella fredda e quindi tende a salire in alto. 
Si sfruttava la cosiddetta “circolazione naturale”. Ma i moti a densità differente (che 
dipendono da due fattori: le differenze di temperatura in gioco e l’altezza dell’impianto) 
sono molto limitati, in grado di vincere la resistenza dei circuiti per non più di 30-70 
millimetri di colonna d’acqua. Per ottimizzare queste forze si possono servire i radiatori 
dell’impianto dall’alto (a pioggia) invece che dal basso (a sorgente), ma comunque resta 
bassa la possibilità di avere circuiti complessi ed estesi, in quanto le resistenze al moto 
dell’acqua diventano insuperabili. La possibilità di utilizzare le pompe (più precisamente 
i circolatori) cambiò di netto il modo di progettare gli impianti a radiatori. Senza i circo-
latori i progettisti erano costretti ad assumere, quale unico parametro di progetto, la bassa 
prevalenza disponibile della circolazione naturale. Con i circolatori, invece, si possono 
scegliere liberamente i parametri dell’impianto, in quanto la circolazione è forzata. Da 
uno stato di necessità (quello di far bastare le esigue forze disponibili) si è passati a una 
totale libertà progettuale. Oggi si dimensionano impianti con velocità d’acqua sufficienti 
e funzionali, sia alla corretta richiesta termica delle utenze sia per evitare i problemi legati 
al formarsi e al ristagno delle bolle d’aria.

In particolare la velocità corretta dell’acqua nelle tubazioni consente di:

 – eseguire reti di distribuzione senza dare una forte pendenza ai tubi con sviluppo oriz-
zontale;

 – realizzare curve, anche con gobbe in alto;
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 – usare indifferentemente riduzioni e tubi normali;

 – sfiatare gli impianti direttamente sui radiatori.

L’uso dei circolatori consente di evitare tutti gli accorgimenti operativi per limitare 
al massimo le perdite di carico. I circolatori hanno portato all’abbandono dei sistemi “a 
pioggia” e hanno dato la possibilità di realizzare impianti centralizzati a circolazione 
forzata. Essendo in grado di dare la prevalenza voluta, infatti, rendono del tutto inutile 
l’artificio di prolungare le colonne fino al sottotetto per ottenere qualche millimetro di 
spinta in più. Per molti anni continuarono ad essere utilizzati i sistemi “a sorgente” nella 
stessa configurazione usata per gli impianti senza circolatori: cioè con collettori di base 
a scantinato e colonne a servizio dei radiatori, usando la circolazione forzata con i circo-
latori. Tale configurazione fu abbandonata solo agli inizi degli anni Settanta, quando una 
grave crisi petrolifera propose all’attenzione generale il problema del risparmio energe-
tico e si capì che, in merito, era fondamentale poter garantire ad ogni alloggio: 

	O la regolazione autonoma della temperatura ambiente; 

	O la contabilizzazione dei consumi termici.

Queste nuove esigenze (di termoregolazione e contabilizzazione) hanno portato a 
realizzare impianti con colonne non più a servizio dei singoli corpi scaldanti, bensì dei 
singoli alloggi. Hanno portato, cioè, a realizzare impianti centralizzati autonomi, con 
colonne a servizio di collettori e sottostazioni dotati di tutte le apparecchiature e i mate-
riali necessari per regolare e contabilizzare l’energia termica ceduta ad ogni alloggio. Le 
sottostazioni di zona sono costituite da una valvola deviatrice a tre vie o a due vie e da 
un contatore di calore. Per diversi anni, la zonizzazione degli impianti è restata limitata al 
solo riscaldamento. L’acqua calda sanitaria continuava, cioè, ad essere prodotta in centra-
le termica e ad essere distribuita col sistema a ricircolo. Con impianti così realizzati, ad 
ogni utenza si addebitano due costi termici: quello del riscaldamento, correlato ai dati del 
contatore di calore, e quello dell’acqua calda, correlato ai dati di un contatore volumetrico 
d’alloggio. Pertanto, poiché il mercato offre ormai contatori di calore a costi non troppo 
elevati, i più avanzati impianti hanno unificato i consumi termici d’alloggio, utilizzando 
le sottostazioni di zona non solo per riscaldare, ma anche per produrre acqua calda 
sanitaria. I primi sistemi di produzione in zona dell’acqua calda sanitaria sono stati ad 
accumulo. I sistemi a produzione istantanea sono apparsi quando fu possibile trovare sul 
mercato scambiatori di calore a piastre molto efficienti e compatti.

Quindi, attualmente, gli impianti di zona possono essere suddivisi in tre gruppi, quelli con:

	O solo riscaldamento,

	O riscaldamento e acqua calda ad accumulo,

	O riscaldamento e acqua calda istantanea.
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Va considerato che si tratta di sistemi che oggi convivono con pari dignità. Il fatto, ad 
esempio, che il sistema con produzione d’acqua calda sanitaria istantanea sia arrivato 
per ultimo non vuol dire che esso sia più attuale o più valido degli altri sistemi, e ancor 
meno che li abbia resi obsoleti. La scelta della soluzione più conveniente dipende dalla 
specificità delle prestazioni richieste, dal costo previsto per l’impianto nonché dal tipo di 
manutenzione e assistenza previste. 

Inoltre gli impianti possono essere a portata costante o variabile, a seconda delle val-
vole di zona utilizzate, dei sistemi di bilanciamento dei circuiti e dei circolatori adottati. 

Esistono poi degli impianti autonomi, in cui una piccola caldaia di potenzialità limi-
tata, serve a scaldare e rifornire di acqua calda sanitaria un singolo alloggio o zona. Ma 
in questo caso le potenze sono sicuramente inferiori ai 232 kW (il valore di soglia è di 35 
kW) per cui non è necessario il conduttore patentato.

4.3 Il sistema di espansione

Una grossa differenziazione impiantistica degli impianti ad acqua calda è quella dovuta 
ai sistemi utilizzati per controllare l’espansione dell’acqua nel corso del suo riscalda-
mento. Si hanno cioè:
	O impianti ad acqua calda a vaso d’espansione aperto;
	O impianti ad acqua calda a vaso d’espansione chiuso.

Gli impianti ad acqua calda vanno sempre infatti dotati di un vaso di espansione atto 
ad assorbire gli aumenti di volume dell’acqua quando questa aumenta di temperatura. 
L’aumento di temperatura provoca un aumento di volume dell’acqua di circa il 4% quan-
do il passaggio della temperatura dell’acqua va dai circa 15 °C di alimento ai circa 80-
90 °C di esercizio. Se non ci fosse il vaso di espansione, che consente all’acqua di espan-
dersi, l’impianto ermeticamente chiuso con dentro l’acqua finirebbe per esplodere per 
incremento esponenziale della pressione.

Il vaso di espansione può essere quindi aperto o chiuso.

Nell’impianto con vaso di espansione aperto (vedi Figura 4.1), un recipiente metalli-
co, non in pressione, posto sul punto più alto dell’impianto è collegato al tubo di ritorno 
dell’acqua in caldaia. L’acqua dell’impianto è a diretto contatto con l’ambiente esterno e 
quindi può espandersi liberamente nel vaso. 

Il vaso di espansione aperto va dotato dei seguenti allacciamenti e organi di sicurezza:

	O un tubo di scarico per “troppo pieno”;

	O un tubo per il rabbocco dell’acqua comandato da valvola a galleggiante e collegato 
all’acquedotto o all’autoclave dell’impianto idrico, oppure un gruppo di riempimento 
in centrale termica collegato al tubo di carico;
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	O un tubo di carico per alimentare di acqua l’impianto;

	O un tubo di sicurezza di diametro interno dipendente dalla potenzialità del generatore, 
per scaricare il vapore eventualmente prodotto;

	O una tubazione di sfogo necessaria ad impedire il formarsi di una pressione all’interno 
del vaso essendo questo chiuso da un coperchio.

Figura 4.1 ‒ Impianti a vaso aperto ‒ Fonte: www.inail.it
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Il vaso di espansione aperto (vedi Figura 4.2) deve essere costituito da un recipiente 
coperto ubicato sopra il punto più alto raggiunto dall’acqua in circolazione dell’impian-
to e comunque a quota superiore a 5 m. Per quote inferiori i dispositivi di protezione e 
sicurezza dovranno intervenire ad una temperatura non superiore a 100 °C. Il vaso di 
espansione deve essere munito di un tubo di sfogo comunicante con l’atmosfera e un tubo 
di troppo pieno, indipendenti e non intercettabili. Il tubo di sfogo deve avere una sezione 
almeno pari a quella del tubo di sicurezza. Il tubo di troppo pieno deve avere lo scarico 
visibile e andamento con pendenza verso il basso. Come tubo di sfogo può essere utilizza-
to anche il tubo di troppo pieno, purché abbia una sezione non inferiore a quella del tubo 
di sicurezza. Per scarico visibile deve intendersi qualsiasi sistema che renda facilmente e 
sicuramente individuabile lo scarico stesso, e tale deve essere il “troppo pieno”.

Il vaso di espansione deve avere capacità utile (intendendosi per tale il volume com-
preso tra il livello dell’acqua a impianto inattivo e il livello dell’acqua in corrispondenza 
alla generatrice inferiore dell’orifizio di troppo pieno) non inferiore al volume di espan-
sione Ve. Il contenuto dell’acqua dell’impianto Va deve risultare dal progetto. Il volume 
utile del vaso di espansione aperto dovrà essere non inferiore a:

Ve = Va × n / 100   in litri

dove:

Va è il volume totale dell’impianto, in litri, ed n è pari a 0,31 + 0,00039 × tm2, con 
tm temperatura massima ammissibile in °C riferita all’intervento dei dispositivi di 
sicurezza (termostato di blocco). 

Si abbia ad esempio un impianto A VASO APERTO con temperatura massima ammis-
sibile Tm di 95,0 °C, altezza idrostatica dell’impianto Hi di 8,0 m e contenuto d’acqua 
totale dell’impianto Va di 696 litri. Il generatore di calore abbia potenza al focolare QF 
di 69,0 kW, potenza utile QU di 58,0 kW, pressione massima di esercizio Pmax di 3,00 
bar, contenuto acqua di 50 litri e sia alimentato da pellets con potere calorifico di 16,80 
MJ/kg. Il vaso di espansione aperto sia a base circolare, con capacità utile Ve di 28 litri, 
raggio R di 15,0 cm, altezza di fondo H1 di 6,0 cm, altezza volume utile H2 di 40,0 cm, 
altezza superiore H3 di 6,0 cm e volume totale vaso Ct di 37 litri. Le verifiche del vaso di 
espansione conducono ai seguenti risultati:

 – pressione massima esercizio Pmax ≥ Hi/10,2, cioè 3,00 ≥ 0,78 bar;

 – capacità vaso Ve,dato ≥ Ve,calcolato, cioè 28 ≥ 27 litri.

I vasi di espansione, i tubi di sicurezza e i tubi di troppo pieno devono essere protetti 
contro l’azione del gelo. I vasi di espansione possono essere collocati all’aperto laddove 
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non vi sia pericolo di gelo oppure ne siano convenientemente protetti. II progetto dell’im-
pianto deve indicare le modalità di protezione dal gelo dei vasi di espansione, tubi di 
sfogo e quelli di troppo pieno, ove necessario. In luogo di un solo vaso possono essere 
impiegati più vasi tra loro comunicanti senza intercettazioni. I tubi di collegamento tra i 
singoli vasi devono avere diametro non inferiore a quello del tubo di sicurezza. A fronte 
del fatto che l’impianto a vaso aperto è soggetto, in centrale termica, ove è ubicato il ge-
neratore di calore, solamente alla pressione del battente idrostatico (colonna d’acqua) 
e quindi più sicuro, oltre che più economico e più semplice, gli svantaggi di tale vaso sono 
determinati dal continuo rabbocco dell’acqua per evaporazione dovuto al contatto con 
l’atmosfera, dalla dispersione di calore dal vaso di espansione, dalle corrosioni e incrosta-
zioni indotte appunto dalla maggiore aria e dalla necessità di coibentarlo (e mettere anti-
gelo) se viene collocato in sottotetti non abitati o comunque freddi. 

Figura 4.2 ‒ Vaso di espansione aperto ‒ Fonte: www.fuocoelegna.it

Il generatore di calore, negli impianti a vaso aperto, deve essere collegato ad un tubo 
di sicurezza e ad un tubo di carico. Può essere previsto un collegamento fra il tubo di 
sicurezza e il tubo di carico atto ad assicurare la circolazione per gravità. Il tubo di carico 
deve collegare la parte inferiore del generatore con la parte inferiore del vaso d’espan-
sione al fine di consentire il rapido riempimento del generatore con l’acqua proveniente 
dal vaso. Deve essere prevista una tubazione di riempimento (carico) o direttamente nel 
vaso di espansione o nella parte inferiore del generatore di calore tramite gruppo di riem-
pimento. Il tubo di sicurezza deve mettere in comunicazione la parte più alta del genera-
tore con l’atmosfera e non presentare contropendenze, salvo il tratto destinato a sboccare 
nella parte superiore del vaso di espansione. Eventuali cambiamenti di direzione debbono 
essere eseguiti con curve aventi un raggio di curvatura, misurato sull’asse del tubo, non 
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inferiore a 1,5 volte il diametro interno del tubo. Il diametro interno del tubo di sicu-
rezza deve essere non minore di:

ds > 15 + 1,4 √ Q     in mm

con un minimo di 18 mm, dove Q è la potenza nominale del o dei generatori, a cui è col-
legato, espressa in kW. Il tubo di sicurezza non deve avere alcun organo di intercettazione 
totale o parziale. 

Il diametro interno del tubo di carico non deve essere minore di:

dc > 15 + √ Q     in mm

con un minimo di 18 mm, dove Q è la potenza nominale del o dei generatori, a cui è col-
legato, espressa in kW. Il tubo di carico non deve avere alcun organo di intercettazione 
totale o parziale.

Riprendendo l’esempio di prima con vaso di espansione aperto, si abbia un tubo di si-
curezza di lunghezza Ls di 12,00 m e diametro interno ds di 32,6 mm, e un tubo di carico 
di lunghezza Lc di 10,00 m e diametro interno Dc di 25,6 mm. Le verifiche dei tubi di 
sicurezza e di carico conducono a:

 – diametro interno tubo sicurezza Ds ≥ Ds,min, cioè 32,6 ≥ 25,7 mm;

 – diametro interno tubo carico Dc ≥ Dc,min, cioè 25,6 ≥ 22,6 mm.

La tubazione di sicurezza dovrà sboccare nel vaso di espansione. Nel caso in cui la 
tubazione di sicurezza scarichi nella parte superiore del vaso di espansione, quest’ultimo 
può essere connesso alla tubazione di sicurezza mediante un tubo di raccordo che può 
essere munito di una valvola di intercettazione mantenuta aperta nelle normali condi-
zioni di esercizio. È ammesso l’impiego di un unico tubo di sicurezza al servizio di più 
generatori. In tal caso i tratti di tubazione di sicurezza che collegano i generatori singoli 
alla tubazione comune devono essere dimensionati in base alla potenza del generatore 
al quale sono collegati, mentre la tubazione comune deve essere dimensionata in base 
alla potenza complessiva dei generatori. Nel caso di più generatori con tubo di sicurezza 
unico, qualora si intenda separare un generatore, si potrà ricorrere all’applicazione, sulla 
tubazione di collegamento di ciascun generatore al tubo di sicurezza, di una valvola di 
intercettazione a tre vie avente sezione di passaggio non inferiore a quella della tubazio-
ne di sicurezza pertinente al generatore stesso, in modo da assicurare comunque in ogni 
posizione il collegamento del generatore con l’atmosfera o mediante il tubo di sicurezza 
o attraverso un tubo di sfogo allacciato alla terza via. Il diametro del tubo di sfogo deve 
essere almeno pari a quello di sicurezza. Le valvole a tre vie devono:
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 – essere provviste di scarico convogliato in modo da non arrecare danno alle persone;

 – portare le indicazioni delle direzioni di flusso, dei versi di manovra e della flangia di 
attacco lato generatore;

 – avere caratteristiche costruttive tali che la luce di passaggio al generatore risulti sempre 
libera e, in caso di manovra incompleta, non si verifichi che per le altre due vie, una ri-
sulti completamente chiusa e l’altra si presenti aperta solo parzialmente, ovvero chiusa 
per mancanza di blocchi di fine corsa.

È ammesso l’uso quale tubo di sicurezza di una tubazione facente parte dell’impianto 
purché soddisfi a tutte le condizioni sopra illustrate. È ammessa la possibilità di impiega-
re più tubi in luogo di un unico tubo. I tubi di sicurezza e di carico devono essere protetti 
contro il gelo laddove tale fenomeno possa verificarsi. La soluzione adottata deve essere 
descritta nel progetto. Le caratteristiche dei tubi di sicurezza ed in particolare il diametro 
minimo, devono risultare dal progetto.

L’interruttore a galleggiante, di cui alla Figura 
4.3, disposto sul pelo libero del vaso aperto serve per 
dare il segnale alla pompa o al gruppo di riempimen-
to di reintegrare l’acqua nell’impianto, alimentando 
così il vaso.

Nell’impianto con vaso di espansione chiuso in-
vece, un recipiente in pressione chiuso, collocato 
direttamente in centrale termica, ammortizza l’e-
spansione dell’acqua. L’impianto funziona con pres-
sione di esercizio variabile che varia da un minimo 
a un massimo, che va attentamente controllata. Non è facile determinare per via teorica 
la correlazione che sussiste in questi impianti fra gli incrementi di temperatura e quelli 
di pressione. Comunque, per avere un’idea sufficientemente precisa di questi incrementi, 
è possibile procedere sperimentalmente con mezzi molto semplici. Ad esempio, si può 
utilizzare un normale serbatoio d’acqua nel quale siano disposte serpentine in cui possa 
circolare un fluido termovettore più caldo che scambi calore con l’acqua più fredda del 
serbatoio, scaldandola. Il serbatoio non sia dotato di valvola di sicurezza, abbia le inter-
cettazioni chiuse con i tubi di adduzione e scarico e abbia una spurgo d’aria in alto che 
elimini le sacche d’aria. Si può, quindi, mandare in temperatura l’acqua nel serbatoio 
e misurare come crescono le pressioni al crescere delle temperature. Procedendo in tal 
modo, con un serbatoio di 150 l, si possono ottenere i seguenti valori:

 – misura 1: t = 14 °C P = 4,0 atm;

 – misura 2: t = 18 °C   ΔT = 4°C    P = 6,0 atm;

 – misura 3: t = 23 °C   ΔT = 9°C    P = 8,0 atm;

Figura 4.3 ‒ Interruttore a galleggiante 
‒ Fonte: www.caleffi.it

MAGRI_impianti termici.indb   133MAGRI_impianti termici.indb   133 05/05/2020   11:10:2505/05/2020   11:10:25



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



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

427

CAPITOLO 11  

QUESITI D’ESAME

Si presentano nel seguito 75 domande a risposta multipla, del tipo VERO/FALSO o UNA 
DI TRE, con le quali l’aspirante conduttore può testare, in prima battuta, il proprio grado 
di preparazione. In fondo alle domande è presente il correttore. La risposta corretta alle do-
mande non garantisce il superamento della prova d’esame, che di norma si compone anche 
di una prova orale, a seconda delle modalità regionali di verifica dell’apprendimento.

Domanda n. 1: Che cosa rappresenta il rendimento? VERO/FALSO

 U La quantità percentuale di energia resa rispetto alle perdite  

 U Il rapporto fra l’energia fornita e l’energia utile 

 U Il rapporto fra la potenza fornita meno le perdite e la potenza fornita 

 U Il rapporto fra la potenza utile e la potenza fornita

Domanda n. 2: Che cosa rappresenta la potenza utile di un generatore di calore? 
VERO/FALSO

 U La potenza utile di un generatore di calore è quella resa all’acqua (o al fluido vettore)

 U La potenza utile di un generatore di calore è quella bruciata nel focolare dal combu-
stibile

 U La potenza utile di un generatore è ottenuta da quella al focolare diminuita dalle per-
dite per calore sensibile, latente, irraggiamento e varie

 U La potenza utile di un generatore si ottiene sottraendo alla potenza al focolare le 
perdite

Domanda n. 3: Che cosa rappresenta il rendimento? VERO/FALSO

 U La quantità percentuale di energia resa rispetto alle perdite

 U Il rapporto fra l’energia utile e l’energia fornita

 U Il rapporto fra la potenza utile e la potenza fornita

 U Il rapporto fra la potenza fornita e la potenza utile

Domanda n. 4: L’aria è una miscela di gas: la sua composizione % in volume vale: 
UNA DI TRE 

 U Ossigeno circa 21% Azoto circa 78% Anidride carbonica tracce Gas rari circa 0,9%
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