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Capitolo I  

INTRODUZIONE 

 L’utilizzo del fuoco è sicuramente il metodo più conosciuto e più antico per il 

riscaldamento degli ambienti. Le normative vigenti impongono l’utilizzo, da parte degli 

utenti, di apparecchi sempre più performanti e che inquinino il meno possibile.             

Per questo motivo le aziende che si occupano della costruzione di generatori di calore si 

impegnano a trovare soluzioni tecniche che rendano i loro prodotti sempre migliori. 

Durante questa attività di tirocinio è stata presa in considerazione un’azienda costruttrice 

di generatori di calore a biomassa, la BTM-ClimaCalor, sita a San Severino Marche 

(MC) e presente nel territorio fin dai primi anni ’80; in modo particolare è stato 

analizzato il loro inserto ventilato “Airbox-S”. 

 Lo studio si divide principalmente in due parti la prima ha avuto come obiettivo 

l’analisi tecnica del funzionamento del prodotto, alla quale è seguito uno studio di 

modifiche dell’apparecchio volte ad ottenere migliori rendimenti, limitando il valore 

degli agenti inquinanti; mentre la seconda parte è consistita nella determinazione del 

rendimento e delle emissioni di tale prodotto seguendo i procedimenti di prova descritti 

all’interno della normativa europea (recepita anche a livello nazionale). 

È stato quindi verificato che il prodotto analizzato ricadesse all’interno delle limitazioni 

(basate sui valori di rendimento, produzione di monossidi e di polveri sottili) inserite nel 

decreto della giunta della regione Marche, in vigore dal 2018.   

 In conclusione, è stata verificata la classe energetica di tale prodotto in base ad un 

decreto ministeriale, del 2017, finalizzata al rilascio di una certificazione ambientale. 

Questa certificazione, infatti, permetterà all’utente finale, che esegue interventi di 

riqualificazione energetica dei generatori di calore a biomassa per mezzo di apparecchi 

come questo, di ottenere incentivi statali come quello del Conto Termico. 
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Capitolo II 

NORME, LEGGI E DECRETI 

 Con l’obiettivo di eseguire in modo corretto la prova, così da ottenere risultati 

certificabili di rendimento ed emissioni sono state utilizzati i seguenti riferimenti 

normativi: 

• UNI EN 13229/2006, norma europea, riguardante i generatori di calore a 

biomassa, nella quale vengono specificati i requisiti generali di costruzione, le 

specifiche sul passaggio dei fumi, sulla sicurezza, sulle prestazioni e le istruzioni 

per l’esecuzione delle prove. 

• DGR 121/2018, delibera di giunta regionale nella quale vengono elencate le 

misure relative al il riscaldamento di edifici pubblici e privati con impianti che 

utilizzano biomasse solide. 

• DM 186/2017 decreto ministeriale pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 

dicembre 2017, che stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il 

rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con 

legna da ardere, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di 

qualità e i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio 

della certificazione ambientale. 

• Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016 che aggiorna la disciplina per 

l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza 

energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

Tutte queste normative si riferiscono ad un generatore di calore a biomassa per uso 

residenziale che abbia potenze non superiori a 35kW. 
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2.1 RIFERIMENTO TECNICO 

2.1.1 UNI EN 13229/2006 

“Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido; Requisiti e metodi di prova”.  

Questa norma europea, approvata nel settembre 2006 (in sostituzione della UNI 

9841:1991) specifica i requisiti relativi alla progettazione, alla fabbricazione, alla 

costruzione, alla sicurezza e alle prestazioni (emissioni e rendimento), alle istruzioni e 

alla marcatura oltre ai relativi metodi di prova per la prova di tipo, per gli inserti ad uso 

residenziale alimentati a combustibile solido.  

La presente norma è applicabile agli apparecchi alimentati manualmente elencati nelle 

categorie 1b, 1c, 2b, 2c, 3a, 3b e 3c del prospetto 1. Lo spazio circostante degli 

apparecchi è integrato con la costruzione ad eccezione degli apparecchi indipendenti e 

degli inserti che sono installati in una nicchia o nel vano di un camino. Possono essere 

alimentati a combustibili solidi minerali, bricchette di torba, tronchetti o ciocchi di legno 

naturale o multicombustibili in conformità alle istruzioni del fabbricante.  
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2.1.1.1 TERMINI E DEFINIZIONI 

Ai fini della presente norma europea, si applicano i termini e le definizioni seguenti.  

Apparecchi: 

• apparecchio a combustione continua: Apparecchio di riscaldamento progettato per 

fornire una sorgente di calore mediante combustione continua e rispondente ai requisiti 

della prova di combustione lenta.  

• nicchia: Spazio ricavato in una parete o nel vano di un camino costruito in materiali 

non combustibili dentro il quale può essere installato un apparecchio di riscaldamento 

e da cui parte la canna fumaria. 

• rivestimento del caminetto: Assieme composto da pareti e soffitto di materiali non 

combustibili costruito in loco per circondare un generatore di calore e uno scambiatore 

di calore e per formare uno spazio dal quale l'aria calda convettiva è emessa 

nell'ambiente, per esempio attraverso griglie per l'aria.  

• inserto: Apparecchio con focolare con o senza porte progettato per essere installato 

nella nicchia o in un rivestimento.  

• apparecchio a combustione intermittente: Apparecchio di riscaldamento progettato 

per generare calore mediante combustione intermittente e rispondente ai requisiti della 

prova a combustione ridotta. Un apparecchio può essere a combustione continua o a 

combustione intermittente in funzione del combustibile utilizzato.  

• caminetto aperto: Apparecchio costruito come un inserto e progettato per essere 

collegato all'edificio e circondato da materiali non combustibili.  

• stufa: Apparecchio con focolare completamente chiuso e con porta del focolare 

normalmente chiusa, che distribuisce il calore mediante irraggiamento e/o convezione 

e fornisce inoltre acqua calda se dotato di caldaia. 
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Caratteristiche funzionali: 

• contenuto di cenere del combustibile: Materiale solido che residua dalla combustione 

completa del combustibile solido.  

• letto di combustione di base: Quantità di braci incandescenti (tizzoni) che garantisce 

l'accensione del combustibile di prova da alimentare; può essere specificato dal 

fabbricante.  

• portata di combustione: Quantità della massa di combustibile bruciata per unità di 

tempo.  

• aria comburente: Aria fornita al focolare, che è totalmente o parzialmente utilizzata 

per bruciare il combustibile.  

• gas di combustione: Composti in forma gassosa prodotti all'interno dell'apparecchio 

quando viene bruciato il combustibile.  

• rendimento: Rapporto, espresso in percentuale, tra potenza termica globale resa e 

potenza termica globale introdotta durante il periodo di prova.  

• tiraggio dei fumi: Differenziale tra la pressione statica dell'aria nel luogo di 

installazione e la pressione statica nel punto di misurazione dei fumi.  

• fumi: Composti gassosi che escono dal collare/tronchetto di scarico dell'apparecchio e 

entrano nel canale da fumo.  

• portata in massa dei fumi: Massa di fumi emessa dall'apparecchio nell’unità di 

tempo.  

• temperatura dei fumi: Temperatura dei fumi nel punto specificato della sezione di 

misurazione.  

• potenza termica introdotta: Quantità di energia che il combustibile fornisce 

all'apparecchio.  

• potenza termica nominale: Potenza termica globale resa da un apparecchio senza 

accumulo, dichiarata dal fabbricante e raggiunta in condizioni di prova definite durante 

la prova con il combustibile specificato.  
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• attrezzo di funzionamento: Dispositivo fornito con l'apparecchio per manipolare 

componenti mobili e/o caldi.  

• capacità di riaccensione: Capacità dell'apparecchio di riaccendere il combustibile 

presente o appena inserito dopo un determinato periodo di combustione senza 

assistenza esterna.  

• capacità di combustione ridotta: Capacità di un apparecchio a combustione 

intermittente di continuare la combustione per un periodo minimo, variabile in 

funzione del tipo di apparecchio e del combustibile bruciato, senza che venga 

introdotto del combustibile e senza interferenze esterne con il processo di 

combustione, in modo tale che alla fine della prova sia possibile recuperare il letto di 

combustione di base.  

• intervallo di ricarica: Periodo di tempo nel corso del quale la combustione può essere 

mantenuta nell'apparecchio con una singola carica di combustibile, senza interventi da 

parte dell'utilizzatore.  

• residuo: Ceneri e solidi incombusti che si raccolgono nel ceneraio. 

•  capacità di combustione lenta: Capacità di un apparecchio a combustione continua 

di continuare a bruciare per un periodo minimo in funzione del tipo di apparecchio e 

del combustibile bruciato senza immissione di combustibile e interferenze esterne con 

il processo di combustione, in modo tale da poter riaccendere, alla fine di questo 

periodo, il letto di combustione di base.  

• potenza termica a combustione lenta: Potenza termica raggiunta in condizioni di 

combustione lenta durante il periodo di prova.  

• potenza termica resa all'ambiente: Potenza termica ceduta mediante convezione e 

irraggiamento all'ambiente.  

• condizione di regime permanente: Stato in cui i valori che devono essere misurati in 

periodi di tempo uguali e consecutivi non mostrano variazioni significative.  

• potenza termica globale: Quantità di calore utile resa dall’apparecchio. 
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• temperatura nel magazzino del combustibile: Temperatura nel punto più caldo, 

misurata nell'area di possibile immagazzinamento del combustibile.  

• pressione della prova di tipo: Pressione alla quale vengono sottoposti tutti i circuiti 

idraulici dell'apparecchio in prova.  

• potenza termica utile: Quantità di calore utile rilasciato dall'apparecchio.  

• potenza termica dell'accumulo: Quantità di calore utile rilasciato da un apparecchio 

con accumulatore (cioè somma della potenza termica dell'apparecchio e di quella 

dell'accumulatore) allorché si brucia la carica di combustibile di prova dichiarata dal 

fabbricante; tale quantità viene ottenuta in condizioni di prova definite in conformità 

alla presente norma. 

Caratteristiche: 

• regolatore dell'aria comburente: Dispositivo manuale o automatico che permette di 

controllare la quantità di aria che alimentata la combustione.  

• griglie per l'aria: Elementi situati nelle bocchette di ingresso ed uscita dell'aria per 

distribuire e direzionare il flusso d'aria convettiva.  

• cassetto delle ceneri: Contenitore amovibile atto a ricevere i residui che cadono dal 

letto di combustione.  

• ceneraio: Spazio chiuso progettato per ricevere i residui o il cassetto delle ceneri.  

• griglia di combustione: Parte dell'apparecchio alla base del focolare che supporta il 

letto di combustione e attraverso la quale la cenere cade nel cassetto delle ceneri, e 

attraverso il quale possono passare l'aria e/o i gas di combustione.  

• porta di caricamento: Porta che chiude l'apertura di ricarica. 

• regolatore dell'aria comburente: Dispositivo per la regolazione dell'aria primaria e/o 

secondaria in funzione del tipo di combustibile bruciato.  

• area di combustione: Superficie coperta di combustibile che può presentare aperture 

per il passaggio dell'aria o dei fumi di combustione.  
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• dispositivo di controllo della combustione: Meccanismo per impostare l'aria primaria 

e/o secondaria in funzione della portata di combustione richiesta.  

• valvola di deviazione dei gas di combustione: Dispositivo per modificare la 

direzione del flusso dei gas di combustione.  

• serranda di chiusura: Meccanismo per bloccare il percorso dei fumi quando 

l'apparecchio non è utilizzato.  

• valvola di tiraggio: Meccanismo per modificare la resistenza al moto dei gas di 

combustione.  

• meccanismo di rimozione delle ceneri: Meccanismo per agitare o muovere i residui 

al fine di facilitarne la rimozione dal letto di combustione. In alcuni apparecchi può 

anche essere utilizzato per modificare le posizioni di funzionamento della griglia di 

combustione.  

• regolatore del tiraggio: Dispositivo per l'immissione d'aria a valle del letto di 

combustione, che consente la regolazione del tiraggio dei fumi.  

• focolare, camera di combustione: Parte dell'apparecchio in cui è bruciato il 

combustibile.  

• apertura del focolare: Apertura nel focolare attraverso la quale può essere alimentato 

l'apparecchio.  

• porta del focolare: Porta attraverso la quale il fuoco può essere visto e che può essere 

aperta per consentire il caricamento del combustibile.  

• adattatore del condotto fumario: Raccordo tra il collare/tronchetto di scarico 

dell'apparecchio e l'ingresso al canale da fumo o alla canna fumaria che consente di 

adattare le dimensioni e la forma dei componenti.  

• dispositivo di derivazione dei fumi: Dispositivo che, in posizione aperta, consente il 

passaggio dei gas di combustione direttamente al collare/tronchetto di scarico verso il 

condotto di evacuazione.  Può servire come ausilio di preriscaldamento per evitare la 

formazione di condensa nel camino.  
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• canale da fumo: Condotto attraverso il quale i fumi vengono convogliati dal      

collare/tronchetto di scarico dei fumi dell'apparecchio alla canna fumaria.  

• collare/tronchetto di scarico: Parte integrante dell'apparecchio per connettersi al 

canale da fumo e permettere in tal modo di evacuare i prodotti di combustione nella 

canna fumaria.  

• passaggi dei fumi: Parte dell'apparecchio progettata per convogliare i gas di 

combustione dal focolare al collare/tronchetto di scarico.  

• barrotti frontali/piastra di abbassamento: Barrotti o piastra montata sulla parte 

anteriore dell'apertura di un focolare per impedire la fuoriuscita di combustibile e 

cenere o per modificare la capacità del focolare o entrambe le cose.  

• aria primaria: Aria comburente che passa attraverso il letto di combustibile. 

• scambiatore di calore di sicurezza: Dispositivo che consente al calore in eccesso di 

essere scaricato dall'apparecchio.  

• aria secondaria: Aria fornita allo scopo di completare la combustione dei gas emessi 

dal letto di combustibile.  

• termostato: Dispositivo sensibile alla temperatura che automaticamente modifica la 

sezione di ingresso dell'aria comburente.  

• superfici di lavoro: Tutte le superfici di un apparecchio progettate per trasmettere 

calore nell'ambiente circostante. Tutte le superfici esterne di un apparecchio incluso il 

canale da fumo conformemente alla presente norma sono classificate come superfici 

utili in quanto sono progettate per trasmettere calore nell'ambiente in cui sono 

installate.  

• accumulatore: Parte dell'apparecchio che crea il passaggio dei fumi, realizzata in 

ceramica e progettata per l'accumulo del calore rilasciato dal generatore di calore.  

• carico accumulatore: Quantità di calore che il combustibile fornisce all'apparecchio 

per l'accumulo.  

• finestra del focolare: Finestra attraverso la quale è possibile osservare il fuoco.  
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• scambiatore di calore: Dispositivo collegato al generatore di calore da condotto dei 

fumi che amplia la superficie calda e può essere utilizzato come un accumulatore.  

• generatore di calore: Componente di un apparecchio da inserimento dove viene 

bruciato del combustibile.  

• collare dei fumi del generatore di calore: Parte del generatore di calore per il 

collegamento del condotto dei fumi 

• apparecchio da inserimento a funzionamento automatico: Apparecchio da 

inserimento provvisto di un termostato della temperatura in grado di regolare la 

temperatura del locale ed in uscita e, se previsto, di dispositivi di controllo alimentati 

con energia ausiliaria.  

• termostato temperatura ambiente: Dispositivo progettato per mantenere il più 

possibile costante la temperatura ambiente regolata manualmente. 

  

Combustibili: 

• combustibili raccomandati: Combustibile di qualità commerciale, indicato nelle 

istruzioni dell'apparecchio dal fabbricante, e che permette di raggiungere le prestazioni 

dichiarate quando sottoposto a prova conformemente alla presente norma europea.  

• combustibile solido: Combustibili solidi minerali o naturali, reperibili in natura o 

artificiali, tronchetti di legno naturale o artificiale e bricchette di torba.  

• combustibili minerali solidi: Carbone, lignite, coke e combustibili da essi derivati.  

• combustibile di prova: Combustibile di qualità commerciale rappresentativo nella sua 

categoria e che deve essere utilizzato per la prova di apparecchi.  
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2.1.1.2 Prestazioni 

Riportando la sezione relativa agli apparecchi con porte chiuse definiamo i seguenti 

termini che indicano le prestazioni dell’apparecchio. 

TIRAGGIO: I valori del tiraggio del camino riconducibili alla potenza termica nominale 

dell'apparecchio e devono essere considerati come il valore medio della pressione statica 

da applicare nella sezione di misura durante la prova. Gli apparecchi con una potenza 

termica nominale minore o uguale a 25 kW devono essere sottoposti a prova a un 

tiraggio del camino di (12 ± 2) Pa durante la prova di potenza termica nominale e a       

(16 ± 1) Pa durante la prova di sicurezza della temperatura. 

TEMPERATURA FUMI: Durante la prova di prestazioni alla potenza termica nominale 

la temperatura media dei fumi nella sezione di misura di prova deve essere misurata e 

registrata.  

CONCENTRAZIONI DI MONOSSIDO DI CARBONIO: Quando misurata alla 

potenza termica nominale la concentrazione media di monossido di carbonio nei fumi, 

riferita ad un tenore di ossigeno del 13% (O2), deve essere minore o uguale al valore 

dichiarato dal fabbricante e non deve comunque essere maggiore dell’1,0%. 

RENDIMENTO: Quando sottoposto a prova il rendimento globale misurato dalla media 

di almeno due risultati della prova alla potenza termica nominale, deve essere maggiore o 

uguale al valore dichiarato dal fabbricante e comunque non minore del 30%.  

• NOTA: In alcuni Paesi la legislazione nazionale impone l'applicazione di limiti per il 

rendimento minimo, e per la concentrazione massima di monossido di carbonio, alla 

potenza termica nominale e/o in condizioni di combustione lenta o ridotta;  
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in questi casi per gli apparecchi venduti in quel Paese il rendimento minimo e il livello 

di monossido di carbonio deve essere determinato durante la prova della potenza 

termica nominale e la prova della combustione lenta o ridotta. 

POTENZA TERMICA NOMINALE: Il valore medio delle misure di potenza termica 

durante la prova deve essere uguale o maggiore della potenza termica utile dichiarata dal 

fabbricante. 

POTENZA TERMICA UTILE RESA ALL’AMBIENTE: Quando sottoposta a prova 

la potenza termica utile resa all'ambiente dichiarata dal fabbricante non deve superare la 

potenza termica utile resa all'ambiente di prova.  
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2.1.1.3 Valutazione di Conformità  

La conformità ai requisiti della presente norma e ai valori dichiarati di un inserto o di un 

caminetto aperto deve essere dimostrata:  

- dalla prova di tipo;  

- dal controllo di produzione in fabbrica da parte del fabbricante, includendo la 

valutazione del prodotto.  

Ai fini delle prove, gli apparecchi possono essere raggruppati in famiglie, ove si 

considera che la caratteristica o le caratteristiche di prestazione selezionate sia/siano 

comune/i a tutti gli apparecchi appartenenti alla stessa famiglia.  

Prova tipo iniziale: deve essere effettuata per dimostrare la conformità alla presente 

norma. Nel caso di un apparecchio già in produzione, l'apparecchio da sottoporre alla 

prova deve essere scelto a caso e rappresentare la produzione generale e il fabbricante 

deve fornire una dichiarazione scritta a prova di ciò.  

Qualora intervengano dei cambiamenti della progettazione dell'apparecchio, della 

materia prima, del fornitore di componenti, o del processo di produzione, che potrebbero 

alterare significativamente le caratteristiche di prestazione dell’apparecchio, le prove tipo 

devono essere ripetute per verificare la/e appropriata/e caratteristica/caratteristiche.  Per 

questa ulteriore prova di tipo si possono verificare solamente le caratteristiche costruttive 

e/o di prestazione interessate dalle modifiche per assicurare la loro conformità ai requisiti 

della presente norma e/o agli apparecchi della famiglia o gamma sottoposti a una prova 

tipo completa.  
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Controllo della produzione in fabbrica (FPC): 

Il fabbricante deve definire, documentare e mantenere un sistema permanente di FPC e 

identificare le aree di responsabilità per assicurare che i prodotti immessi sul mercato 

siano conformi alle caratteristiche di prestazione dichiarate. Il sistema di FPC deve 

includere procedure, ispezioni regolari e prove e/o valutazioni e l'utilizzo dei risultati per 

controllare le materie prime e altri materiali o componenti, le attrezzature, il processo di 

produzione e il prodotto. 

Le specifiche delle materie prime e dei componenti in ingresso devono essere appropriate 

per l'uso previsto e devono essere documentate, così come il programma di prova e di 

ispezione per assicurare la conformità di questi materiali e componenti. Tutte le 

attrezzature di prova, di misurazione e di peso utilizzate per dimostrare la conformità del 

prodotto devono essere tarate e ispezionate regolarmente secondo procedure, frequenze e 

criteri documentati.  

Il fabbricante deve effettuare delle prove FPC per monitorare la conformità del prodotto.  

Campionamento, prove o verifiche devono essere effettuate in conformità alla ISO 2859 

(tutte le parti). I risultati delle ispezioni, delle prove o delle verifiche che hanno richiesto 

un intervento devono essere registrati, così come ogni singolo intervento. Nel caso in cui 

non vengano soddisfatti i valori ed i criteri stabiliti, l'intervento da effettuare deve essere 

registrato.  

Nel limite necessario a garantire la conformità del prodotto ai requisiti specificati, il 

fabbricante deve stabilire e conservare le procedure documentate per maneggiare, 

immagazzinare, imballare, conservare e consegnare il prodotto finito in seguito 

all'ispezione e alle prove finali.  
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2.1.1.4. Metodi di prova  

La temperatura ambiente del laboratorio di prova deve essere misurata ad una certa 

distanza da uno dei lati dell'apparecchio utilizzando una termocoppia o altro dispositivo 

di misurazione della temperatura, protetto dall'irraggiamento mediante uno schermo 

cilindrico aperto ad un'estremità in alluminio lucido o materiale con potere riflettente 

equivalente, di diametro 40 mm e lunghezza 150 mm circa. 

2.1.1.4.1 Disposizione di prova 

La disposizione di prova deve consistere nell'apparecchio in prova installato secondo le 

istruzioni del fabbricante, all'interno di un triedro montato su una pesa che permetta di 

misurare il consumo di combustibile in modo tale da soddisfare i requisiti di accuratezza, 

specificati nel punto 2.1.1.4.3 Apparecchiatura di misurazione. L’apparecchio deve 

essere posizionato in modo che i lati rivolti verso le pareti del triedro siano poste alla 

minima distanza dal materiale combustibile dichiarata dal fabbricante.  

I fumi devono essere estratti dalla parte superiore della sezione di misura e deve essere 

fornito un mezzo di regolazione per consentire una pressione costante del tiraggio del 

camino, come specificato nei relativi procedimenti di prova. 

Il triedro deve consistere in una suola, una parete laterale e una parete posteriore 

reciprocamente perpendicolari.  La suola, le pareti e/o il soffitto del triedro, se previsto, 

devono essere costruiti come illustrato nella figura 1 oppure presentare una costruzione 

con proprietà termiche equivalenti. Il triedro deve estendersi lateralmente oltre le 

dimensioni esterne dell'apparecchio di almeno 150mm, e verticalmente di almeno 

300mm sopra la superficie più alta dell’apparecchio. 
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2.1.1.4.2 Sezione di misura 

La disposizione generale della costruzione insieme ad alcuni dettagli della sezione di 

misura sono illustrati nella figura 4. La sezione di misura deve essere provvista di mezzi 

di misurazione della temperatura e della composizione dei fumi oltre a mezzi di 

misurazione della pressione applicata del tiraggio del camino. La sezione di misura deve 

essere interamente rivestita da fibra minerale di spessore nominale 40 mm (per esempio 

lana di roccia) o materiale simile per fornire una conduttività termica di almeno           

0,04 W/m·K a una temperatura media di 20 °C. Le dimensioni della sezione di misura 

devono essere come descritto nelle figure 5 e 6 e dimensionate in base al diametro del         

collare/tronchetto di scarico dell'apparecchio.  

La temperatura dei fumi deve essere misurata mediante un elemento sensibile, per 

esempio una termocoppia posizionata all'interno di un pirometro ad aspirazione come 

indicato nella figura 4, con l'estremità chiusa a contatto con la parete opposta della 

sezione di misura e l'estremità aperta collegata ad una pompa di aspirazione. La 

termocoppia deve essere protetta da una guaina. Deve essere previsto un raccordo idoneo 

per garantire la tenuta ai gas tra il pirometro di aspirazione e la parete della sezione di 

misura e tra l'elemento sensibile e l'uscita del pirometro. Il pirometro ad aspirazione deve 

presentare 3 fori di campionamento, ognuno di (2,5 ± 0,5) mm di diametro: uno 

posizionato al centro della sezione di misura e gli altri posizionati uno per lato alla 

distanza di un quarto di diametro del canale dalle pareti laterali della sezione di misura. 

L'estremità dell'elemento termosensibile deve essere situata nella posizione illustrata 

nella figura 4. Il diametro interno del pirometro ad aspirazione deve essere di (5 ± 1) mm 

e la portata deve essere regolata per ottenere una velocità di aspirazione compresa tra     

20 m/s e 25 m/s.  
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Per il campionamento dei fumi viene utilizzato il pirometro ad aspirazione, l’uscita del 

quale deve essere collegata ad un impianto di analisi dei fumi rispondente ai requisiti di 

accuratezza specificati nel capitolo 2.1.1.4.3 Apparecchiatura di misurazione.  

La linea di campionamento deve includere mezzi di raffreddamento, pulizia ed 

essiccazione del campione dei fumi. I materiali utilizzati per la linea di campionamento 

dei fumi e le connessioni alla sonda devono essere resistenti alle temperature previste e 

non devono reagire emettendo o consentendo l'emissione di gas. Né le connessioni della 

sonda di campionamento né la linea di campionamento dei fumi devono presentare 

perdite.  

Mentre per la misurazione della pressione statica deve essere utilizzato un tubo 

(diametro interno nominale di 6 mm) posizionato nella sezione di misura come illustrato 

nella figura 4. L'estremità del tubo deve essere sigillata a filo con la parete interna della 

sezione di misura.  

Collegamento dell’apparecchio alla sezione di misura: Il collare/tronchetto di scarico 

dell'apparecchio deve essere collegato alla sezione di misura tramite un canale da fumo 

non isolato e un adattatore del condotto fumario isolato. Il canale da fumo deve essere 

costruito in acciaio dolce non verniciato dello spessore di (1,5 ± 0,5) mm. Deve avere 

una lunghezza di (330 ± 10) mm corrispondente al diametro del collare/tronchetto di 

scarico dell'apparecchio. L'adattatore del condotto fumario deve essere connesso tra la 

sezione di misura e il canale da fumo e avere lo stesso diametro della sezione di misura e 

deve essere isolato allo stesso livello. 
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2.1.1.5 Procedimenti di prova  

L'apparecchio deve essere installato nella disposizione di prova appropriata per il tipo di 

apparecchio seguendo le istruzioni di installazione del fabbricante e collegando il    

collare/tronchetto dell'apparecchio alla sezione di misura.  

Se l'apparecchio è fornito in singoli componenti, durante l'assemblaggio occorre seguire 

le specifiche del fabbricante indicate nelle istruzioni di installazione.  

Laddove sia installato un regolatore di tiraggio del camino tra il letto di combustione e il 

collare/tronchetto, per la prova delle prestazioni alla potenza termica nominale o il 

regolatore deve essere rimosso e l'apertura sigillata con una piastra piena di dimensioni 

adeguate oppure deve essere sigillato il regolatore stesso, per esempio con nastro 

termoresistente in modo da impedire l'ingresso di aria dall'apertura del regolatore.  

2.1.1.5.1 Calcolo della carica di combustibile 

La carica di combustibile ad ogni regime di accensione deve essere calcolata con la 

formula:  

 

dove: 

Bfl è la massa della carica di combustibile, espressa in chilogrammi;  

Hu è il potere calorifico inferiore del combustibile di prova, come base accesa, in 

chilojoule per chilogrammo;  

η è il rendimento minimo rispetto allo standard dell'apparecchio in questione o rispetto al 

valore più alto dichiarato dal fabbricante ed è espresso in percentuale;  

Pn è la potenza termica nominale, in chilowatt; 

tb è l'intervallo minimo di ricarica o la durata, come dichiarato dal fabbricante, in ore.  

Bf l =
360000 ⋅ Pn ⋅ tb

Hu ⋅ η
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2.1.1.5.2  Alimentazione e rimozione della cenere dal fuoco  

Selezionare e preparare il combustibile di prova; laddove esso sia diverso da tronchetti di 

legno o bricchette di torba, caricarlo nel letto di combustione senza sovrapporlo in modo 

artificiale. Per tronchetti di legno e bricchette di torba, ricaricare conformemente alle 

istruzioni di ricarica del fabbricante e prendere in considerazione eventuali 

raccomandazioni sull'orientamento generale e la dimensione dei tronchi. 

Per gli apparecchi con rimozione della cenere dalla griglia di combustione, osservare il 

residuo che cade attraverso le sbarre della griglia aprendo o rimuovendo lo sportello/

coperchio del ceneraio e continuare con la rimozione della cenere fino a quando non 

inizia ad essere scaricato combustibile incandescente. Per combustibili di prova diversi 

da tronchetti di legno che potrebbero non richiedere la rimozione della cenere, il 

procedimento di rimozione della cenere deve essere descritto per intero ed eseguito in 

conformità alle istruzioni di funzionamento del fabbricante.  

2.1.1.5.2.1 Combustibile di prova 

In base al numero di tipi dei combustibili disponibili in commercio raccomandati dal 

fabbricante dell'apparecchio nelle istruzioni di funzionamento, il laboratorio di prova 

deve scegliere dal prospetto 3 il combustibile di prova appropriato corrispondente a 

ciascun tipo di combustibile commerciale raccomandato. La pezzatura del combustibile 

di prova deve essere conforme a quella specificata dal fabbricante dell'apparecchio nelle 

istruzioni di funzionamento.  

Ogni lotto di combustibile di prova deve essere conservato al coperto; inoltre, prima 

dell'utilizzo, i combustibili minerali solidi devono essere vagliati per verificare che le 

frazioni di pezzatura maggiore o minore di quella caratteristica del combustibile non 

superino ciascuna il 5% della massa totale del lotto.  
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Il laboratorio di prova ha la responsabilità di garantire che tutte le proprietà del 

combustibile di prova siano conformi alle relative specifiche, come indicato nel   

prospetto 3.  

prospetto 3 

Tipo di combustibile Tronchetti di legno

Designazione del combustibile di 

prova

Faggio, Betulla e carpino

Tenore di umidità 

(ISO 331:1963 e ISO 687:1974) 

(16±4) % 

Tenore di cenere 

(ISO 1171:1997) 

<1%  

Materiali volatili  

(ISO 562:1998) 

(84±4) %  

Tenore di idrogeno  

(ISO 609:1996) 

(5±1) %  

Tenore di carbonio  

(ISO 609:1996) 

(40±5) %  

Tenore di zolfo 

(ISO 351:1996 e ISO 334:1992) 

<0,1%  

Potere calorifico netto (inferiore) 

 (ISO 1928:1995) 

da 17000 kJ/kg 
a 20000 kJ/kg
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2.1.1.5.3 Fughe di fumi  

Calcolare le fughe dei fumi dalla composizione e temperatura dei fumi stessi in 

conformità al punto 2.1.1.7 Metodi di calcolo. 

Misurare la concentrazione dei prodotti di combustione (CO2 o O2 e CO) in modo 

continuo o ad intervalli non maggiori di 1 min utilizzando strumenti tarati rispondenti ai 

criteri di incertezza di misura specificati nel prospetto 2 Determinare il valore medio 

delle concentrazioni dei prodotti nei fumi non evaporativi. 

Misurare sia la temperatura dei fumi sia la temperatura ambiente utilizzando strumenti 

tarati (rispondenti ai requisiti di incertezza di misura specificati nel prospetto 2) e 

registrarle in modo continuo o a intervalli non maggiori di 1 min.  Al termine del periodo 

di prova, calcolare e registrare la temperatura ambiente media e la temperatura media dei 

fumi. 
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2.1.1.5.4 Prova di prestazione alla potenza termica nominale 

La prova di prestazione alla potenza termica nominale può iniziare a freddo, oppure può 

essere successiva a un'altra prova (a condizione che dal fuoco sia stata rimossa la cenere) 

ed è suddivisa in 2 parti:  

• un periodo di accensione e uno o più periodi di pre-prova;  

• un periodo di prova. 

Se la prova ha inizio a freddo, il periodo di pre-prova deve essere preceduto da 

un'accensione iniziale e dalla pre-prova alla potenza termica nominale. In entrambi i casi 

l'apparecchio deve quindi essere messo in funzione per un ulteriore periodo o periodi di 

pre-prova che devono essere sufficienti a garantire le normali condizioni di lavoro e a 

stabilire un letto di combustione di base prima di cominciare il periodo di prova; la massa 

del letto di combustione di base più la cenere derivante dal combustibile bruciato alla 

fine del periodo di prova non differisca da quello della fine del precedente periodo di 

oltre 50 g.  

Quando si calcolano i risultati della prova alla potenza termica nominale secondo il 

capitolo 2.1.1.6 Risultati delle prove, devono essere ottenute almeno due 

determinazioni separate dei parametri di prova necessari. Queste due determinazioni 

devono essere ottenute da almeno due periodi di prova condotti su esecuzioni separate e 

precedute da un periodo di pre-prova o da almeno due cariche di combustibile 

consecutive. In quest'ultimo caso, i risultati di prova devono essere determinati 

separatamente per ciascun intervallo di ricarica.  

In tutte le prove valide, il letto di combustione deve essere riportato alla massa di base o 

alla fine di ciascun singolo periodo di prova o al momento della ricarica, e alla fine di 

ciascun intervallo di ricarica per le determinazioni consecutive. Il valore medio della 

potenza termica nominale calcolata dai risultati di almeno due prove valide separate non 

deve essere minore del valore dichiarato dal fabbricante.  
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Per essere valido, ogni singolo risultato di prova non deve differire dal valore medio di 

oltre il ± 10%.  

Osservare la pressione statica per tutta la durata della prova e se necessario regolare il 

tiraggio del camino applicato per mantenere la pressione statica entro il valore normale 

del tiraggio appropriato al tipo di apparecchio, come specificato nel capitolo 2.1.1.2 

Prestazioni. 

Durante il periodo di accensione e di pre-prova è necessario avviare l'impianto di 

estrazione e dei fumi e regolare il tiraggio applicato in modo tale che la pressione statica 

nella sezione di misura sia impostata al normale tiraggio per l'apparecchio come indicato 

nel capitolo 2.1.1.2 Prestazioni, o ad un valore diverso indicato nelle istruzioni di 

installazione dell'apparecchio. Quando il combustibile è ben acceso, caricare 

l'apparecchio con la massa del combustibile di prova calcolata per garantire un periodo di 

pre-prova. Dopo la ricarica, annotare la lettura della pesa e registrare la massa di 

combustibile aggiunto.  

Regolare il tiraggio del camino per fornire la pressione statica appropriata nella sezione 

di misura. Impostare i dispositivi di controllo della combustione nel modo appropriato 

per raggiungere la condizione di combustione necessaria ad ottenere la potenza termica 

nominale dichiarata e garantisca che, alla fine di questo periodo, rimanga almeno il letto 

di combustione di base. Terminare il periodo di accensione e di pre-prova quando la 

lettura della pesa raggiunge la massa del letto di combustione di base più la cenere del 

combustibile bruciato. Registrare la lettura della pesa.  

Immediatamente dopo aver caricato l’apparecchio, secondo il capitolo 2.1.1.5.2 Calcolo 

della carica di combustibile, deve iniziare il periodo di prova dove è necessario 

registrare e misurare temperatura e la composizione dei fumi, la temperatura superficiale 

di qualsiasi manopola di funzionamento e la temperatura di qualsiasi magazzino integrato 

di combustibile. Le temperature devono essere misurate a intervalli di durata tale da 

garantire che le temperature massime raggiunte siano registrate accuratamente.  
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Inoltre, è necessario misurare e registrare le temperature della suola di prova e delle 

pareti del triedro in modo continuo o a intervalli regolari non maggiori di 1 min per 

garantire la registrazione delle temperature massime raggiunte.  

Il periodo di prova si ritiene terminato quando la lettura della pesa mostra che la massa 

del letto di combustione di base più la cenere proveniente dal combustibile bruciato è 

identica a quella registrata alla fine del periodo di pre-prova. Se si utilizza un 

combustibile di prova diverso dal legno in ciocchi, rimuovere la cenere dal fuoco, 

svuotare e riposizionare il contenitore della cenere, conservando il materiale residuo per 

la determinazione della perdita per incombusti sotto la griglia di combustione.  

Al termine della prova è importante registrare la lettura della pesa e la durata in minuti 

del periodo di prova.  

L'effettiva durata della prova in almeno una delle prove deve essere uguale o maggiore 

alla durata minima specificata nel prospetto 4 oppure maggiore del valore minimo 

specificato dal fabbricante. Anche l'effettiva potenza termica nominale deve, in almeno 

una delle prove, essere uguale o maggiore della potenza termica dichiarata dal 

fabbricante.  

Se, entro una tolleranza del 15%, l'effettiva durata della prova è più breve o più lunga di 

quella specificata nel prospetto 4 determinare, mediante un calcolo comparativo, se la 

durata minima richiesta dalla prova può essere teoricamente raggiunta alla potenza 

termica nominale dichiarata dal fabbricante o, viceversa, se la potenza termica nominale 

dichiarata dal fabbricante può essere teoricamente raggiunta nella durata minima della 

prova.  

Se o la durata della prova o la potenza termica nominale così calcolate non soddisfano i 

requisiti, la prova non è valida (ed è designata come pre-prova) e occorre intraprendere 

un ulteriore periodo di prova.  
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Tipo di 
apparecchio

Tipo di 
combustibile 
di prova

Intervalli minimi di ricarica

Porte del 
focolare aperte

Porte del 
focolare chiuse

Apparecchio a 
combustione 
continua

Tronchetti di legno 
o briccehtte di 
torba 

Nessun 
requisito

1 h

Tutti gli altri 
combustibili di 
prova

1,5 h 4 h

Apparecchio a 
combustione 
intermittente

Tronchetti di legno 
o briccehtte di 
torba

Nessun 
requisito

0,75 h

Tutti gli altri 
combustibili di 
prova

Nessun 
requisito

1 h
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2.1.1.6 Risultati delle prove 

Calcolare e registrare, da almeno due singoli risultati di prova validi, in conformità al 

capitolo 2.1.1.7 Metodi di calcolo, i seguenti parametri alla potenza termica nominale:  

 -  il rendimento globale medio;  

 -  la potenza termica nominale media; 

 -  la potenza termica nominale media resa all'ambiente;  

 -  l'emissione media di CO al 13% di O2;  

 -  la temperatura media dei fumi.  

Il valore medio della potenza termica nominale calcolata da almeno due singoli risultati 

di prova validi non deve essere inferiore a quello dichiarato dal fabbricante. Per essere 

valido, ciascun singolo risultato di prova non deve differire dal valore medio di oltre il     

± 10%.   

Registrare anche i valori di prova delle singole misurazioni utilizzate nei calcoli e il 

tiraggio del camino utilizzato per ciascuna prova.  

Registrare la potenza termica globale e l'effettiva durata della prova misurata durante le 

prove alla potenza termica nominale. Nel caso in cui, entro una tolleranza del ±15%, la 

durata della prova sia stata più breve oppure più lunga o di quella specificata nel 

prospetto 4 o del valore minimo indicato dal fabbricante, determinare mediante calcolo 

comparativo se, la durata minima della prova richiesta può essere teoricamente raggiunta 

alla potenza termica nominale dichiarata dal fabbricante o se, viceversa, alla durata 

minima richiesta per la prova la potenza termica nominale dichiarata dal fabbricante può 

essere teoricamente raggiunta. Se opportuno, registrare la durata rivista della prova o la 

potenza termica nominale ricalcolata.  

Registrare la massima temperatura superficiale raggiunta da ciascuna manopola di 

funzionamento destinata ad essere azionata senza l'ausilio di attrezzi. Registrare le 

temperature massime dell'ambiente di prova. 
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2.1.1.7 Metodi di calcolo 

Vengono specificate, all’interno del prospetto 5, le codifiche e le unità di misura 

utilizzate nei calcoli: 

Simbolo Definizione Unità di 
misura

A Richiesta di ossigeno stechiometrico per il 

combustibile 

mol O2/mol 

combustibile 

B Massa del combustibile di prova bruciato ad 

ogni ora 

kg/h 

b Componenti combustibili del materiale passato 

attraverso la griglia e dei residui, riferiti alla 

massa del materiale residuo 

% della massa 

C Contenuto di carbonio nel combustibile di 

prova 

% della massa 

c Contenuto di carbonio nel combustibile kg/kg 

CO Contenuto di monossido di carbonio nei fumi 

secchi 

% del volume 

CO2 Contenuto di biossido di carbonio nei fumi 

secchi 

% del volume 

Cp Calore specifico dell’acqua kJ/kgK 

Cr Contenuto di carbonio del residuo che 

attraversa la griglia, riferito alla quantità di 

combustibile di prova bruciato 

(Approssimazione: Cr= Rxb/100) 

% della massa 

Cpmd Calore specifico dei fumi secchi in condizioni 

normalizzate in relazione alla temperatura e 

composizione dei fumi 

kJ/Km3

COpmH2O Calore specifico del vapore d’acqua in 

condizioni normalizzate in relazione alla 

temperatura 

kJ/Km3
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prospetto 5 

Il rendimento viene calcolato in base alla seguente relazione: 

η = 100 - (qa + qb + qr)  

Ed è determinato in base alle perdite, che sono divise in: 

Perdite termiche nei fumi:  

 

quindi:  qa  

qb Percentuale delle perdite Qb attraverso il calore 

latente nei gas di combustibile, riferita al 

potere calorifico nel combustibile di prova 

%

qr Percentuale delle perdite di calore Qr 

attraverso i costituenti del combustibile nel 

residuo che attraversa la griglia Qr, riferita al 

potere calorifico del combustibile di prova 

%

R Residuo che attraversa la griglia riferito alla 

massa del combustibile di prova bruciato 

% della massa 

s Contenuto di zolfo nel combustibile kg/kg 

Tb Intervallo minimo di ricarica o durata 

dichiarata dal fabbricante 

h

ta Temperatura dei fumi °C 

tr Temperatura della stanza °C 

VCOn Volume di monossido di carbonio dm3

W Tenore di umidità del combustibile di prova % della massa 

Qa = (ta − tb) ⋅ {[ C ⋅ (C − Cr)

(0,536 ⋅ (CO − CO2)) ] + [Cpm H 20 ⋅ 1,224 ⋅

(9H + W )

100 ]}

  = 100 ⋅

Qa

Hu
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Perdite chimiche nei fumi 

 

qb  

Perdite di calore dovute ai componenti del combustibile nel residuo che passa attraverso 

la griglia:  

Qr =  

qr  

Per il calcolo della potenza termica globale si usa:        

Potenza termica utile resa all’acqua:    0  (senza caldaia) 

Potenza termica utile resa all’ambiente   PSH = P - PW =  P  (senza caldaia) 

Per la portata in massa dei fumi: 

 

Qb = 12664 ⋅

CO ⋅ (C − Cr)

[0,536 ⋅ (CO − CO2) ⋅ 100]

= 100 ⋅

Qb

Hu

335 ⋅ b
R

100

= 100 ⋅

Qr

Hu

P =
η ⋅ B ⋅ Hu

100 ⋅ 3600

P w =
Cp ⋅ Mw ⋅ N

3600
=

m = [(B ⋅ (1,3) ⋅

(C − Ct)

0,536 ⋅ (CO2 + CO)
+

9H + W )

100
] ⋅

1

3,6
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Contenuto di CO calcolato rispetto al 13 % di ossigeno: 

Durante il periodo di prova la composizione media dei fumi in termini di contenuto di 

ossigeno (O2), diossido di carbonio (CO2) e monossido di carbonio (CO), viene calcolata 

come un'approssimazione accettabile dei dati ricavati dalle letture della strumentazione.  

Tuttavia, con questo metodo di calcolo, i valori medi di composizione non sono ponderati 

in funzione di possibili fluttuazioni della portata massica dei fumi durante il periodo di 

prova, in quanto si presuppone che la portata dei fumi sia costante e che gli errori di 

calcolo siano minimi.  

Il contenuto di CO deve essere calcolato nel modo seguente:  

1. il contenuto medio di monossido di carbonio (COavg) deve essere calcolato 

come media di tutti i dati di CO rilevati dalle letture degli strumenti durante il 

periodo di prova.  

2. Il contenuto medio di monossido di carbonio (CO) deve essere poi riferito a 

condizioni normalizzate di contenuto di ossigeno in conformità con una delle 

seguenti equazioni:  

 

 

NOTA: Laddove il CO sia misurato in base al volume (vol % o parti per milione) e la 

concentrazione di CO debba essere ricavata per concentrazione ponderale (mg/m3) il 

valore medio (COavg) dovrebbe essere modificato come segue: 

A. se CO è misurato in parti per milione:    

COavg (mg/m3n) = COavg (ppm) x dCO 

CO = COavg ⋅

21 − O2(nor m aliz zato)

21 − O2avg

CO = COavg ⋅

CO2m a x

CO2avg
⋅

21 − O2(nor m aliz zato)

21
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B. se CO è misurato in percentuale:  

COavg (mg/m3n) = CO (vol %) x dCO x 10000  

DOVE: dCO è la densità del monossido di carbonio in condizioni normalizzate 

[dCO = 1,25 kg/m3n] 

Per la presente norma si deve considerare un contenuto normalizzato di ossigeno nei 

fumi (O2 normalizzato) pari al 13%.  

Il valore massimo di monossido di carbonio (CO2max) deve essere calcolato come 

segue:  

CO2max  

Dove i valori di A e ms, indicati nell’equazione, vengono calcolati come segue:  

     

ms =             dove:   mn =      e      mo =  

NOTA: È necessaria un'analisi elementare del combustibile per questi calcoli al fine di 

conoscere il contenuto di carbonio, idrogeno, zolfo e ossigeno riferito alla sostanza secca 

priva di ceneri.  

  

=
1

[1 + ms + A ⋅ (79/21)]
⋅ 100

A = 1 + (
mh

4
) − (

mo

2
) + ms

(12/32)

(s /c)

12

(h /c)

12

16
⋅

o

c
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Calore specifico dei prodotti di combustione  

1) Il calore specifico dei fumi secchi in condizioni normalizzate (Cpmd) è calcolato in 

base alla seguente formula  

Cpmd =  

 

2) Il calore specifico del vapore d'acqua (CpmH2O) nei prodotti di combustione è 

calcolato in base alla seguente formula: 

CpmH2O  

Volume di monossido di carbonio (VCOn), a condizioni normalizzate di temperatura e 

pressione (NTP) durante il periodo di 10 h della prova di sicurezza del tiraggio naturale è 

calcolato in decimetri cubi secondo la seguente formula:  

VCOn  

3,6 ⋅ (0,361 + 0,008 ⋅

ta

1000
+ 0,034 ⋅ (

ta

1000
)2+

+(0,085 + 0,19 ⋅ (
ta

1000
− 0,14 ⋅ (

ta

1000
)2) ⋅ (

CO2

100
) + (0,3 ⋅

ta

1000
− 0,2 ⋅ (

ta

1000
)2) ⋅ (

CO2

100
))

= 3,6 ⋅ (0,414 + 0,038 ⋅ (
ta

1000
) + 0,034 ⋅ (

ta

1000
)2)

=
C ⋅ F

0,536 ⋅ (CO2 + CO)
⋅ CO ⋅ 10
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2.2 RIFERIMENTO LEGISLATIVO  

2.2.1 Delibera di giunta regionale 121/2018 

Nella delibera 121, redatta durante la seduta della giunta regionale del 05/02/2018, sono 

presenti le misure contingenti del 2017/2018 per la riduzione della concentrazione degli 

inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva. 

In allegato alla delibera sono stati inseriti gli articoli che specificano la limitazione 

prevista dalla norma, che quindi riguardano le MISURE CONTINGENTI, IN 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI CUI ALLA DACR 52/2007, PER 

RIDURRE IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE 

CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POL VERI SOTTILI PM10 E 

DEGLI OSSIDI DI AZOTO NOx NEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E 

VALLIVA DI CUI ALLA DAALR 116/2014. 

Vengono indicate attraverso l’articolo 7 di questo allegato le misure relative al 

riscaldamento degli edifici pubblici e privati. 

In particolare, all’interno del comma 7.04.01 si fa riferimento agli impianti ed 

apparecchi che usano la combustione di biomasse solide stabilendo il divieto per 

quelli che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti 

norme tecniche : 

a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o 

apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:  

 — caminetti e stufe a legna con rendimento nominale ≥ 75%, emissioni CO ≤ 0,16%, 

PTS ≤ 40 mg/Nm3;  
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gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere 

al Comune, entro quindici giorni dall’istallazione:  

• certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta 

dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

s.m.i.;  

• dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa 

canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino 

alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;  

b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o 

apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:  

— caminetti e stufe a legna con rendimento nominale ≥ 75%, emissioni CO ≤ 0,16%, 

PTS ≤ 100 mg/Nm3;  

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono 

trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'istallazione:  

• autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un 

sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando 

generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del 

nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;  

• certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, 

che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;  

•  dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e 

appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la 

loro qualificazione e formazione.  
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2.3 RIFERIMENTO ECONOMICO  

2.3.1 Decreto Ministeriale 186/2017 

In Italia, per quanto riguarda le procedure e le competenze di rilascio di una 

certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili 

solide (legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili) si fa riferimento al 

decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n°186 del 7 

novembre 2017, inserito nella Gazzetta Ufficiale n° 294 del 18 Dicembre 2017: 

 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per 

il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili 

solide”. 

Attraverso questo decreto vengono individuate, inoltre, le prestazioni emissive di 

riferimento per le diverse classi di qualità', i relativi metodi di prova e le verifiche da 

eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché' appositi adempimenti 

relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette  

modalità' di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la 

certificazione ambientale.  

Art. 1.  Ambito di applicazione 

3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento 

le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a 

ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme: 
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a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a 

combustibile solido - requisiti e metodi di prova;  

b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile 

solido - requisiti e metodi di prova; 

c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di 

prova; 

d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a 

combustibili solidi - requisiti e metodi di prova; 

e) cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido- requisiti e 

metodi di prova; 

f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie 

per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza 

termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura; 

g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 - apparecchi per il 

riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - requisiti e metodi di prova.  

Art. 2.  Definizioni  

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 283 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:  

 a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i 

combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2 dell’allegato X alla 

parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, 

costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;  

 

	 44



 b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformità operante 

nell’ambito del regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;  

 c) certificazione ambientale: il documento attestante l’idoneità del generatore di 

calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l’appartenenza ad 

una specifica classe di qualità;  

 d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore 

oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o 

marchio;  

 e) classe di qualità: livello di prestazione emissiva del generatore di calore.  

Art. 3.   Procedura di certificazione  

 1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione 

ambientale del generatore di calore. Le classi di qualità per il rilascio della certificazione 

ambientale dei generatori di calore sono indicate nell’allegato 1, che costituisce parte 

integrante del presente regolamento. L’organismo notificato effettua le prove secondo i 

pertinenti metodi riportati nell’allegato 2 costituente parte integrante del presente 

regolamento, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore 

di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione 

ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. Il rilascio è negato in caso di 

mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3.  
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 2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate da enti di paesi 

dell’Unione europea attestanti l’idoneità del proprio generatore di calore ad assicurare 

determinate prestazioni emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i 

pertinenti metodi indicati nell’allegato 2, l’organismo notificato verifica tale 

documentazione e, in caso positivo, assegna la conseguente classe di qualità e rilascia la 

relativa certificazione ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta.  

 3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

etichettatura, il produttore può indicare sul generatore di calore certificato il possesso 

della certificazione unitamente all’indicazione della classe di qualità di appartenenza.  

  

 4. L’organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di 

un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.  

  

 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo 

accordo con il Ministero dello sviluppo economico, può in qualsiasi momento richiedere 

agli organismi notificati informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in 

merito alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal fine applicate. Ai 

fini della valutazione di tali informazioni il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare si può avvalere dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (ISPRA) e dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA).  
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2.3.1.1 Allegato 1 (Articolo 3) , Classi di qualità per la certificazione dei generatori 

di calore: 

1. I generatori di calore di cui all'articolo 1, comma 3, sono certificati sulla base delle 

classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1. 

2.  I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe 2 stelle 

sono classificati con la classe 1 stella.  

3.  I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali          

(273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.  

Tabella 1  

Camini chiusi, 
inserti a legna 

PP  
(mg/Nm3) 

COT  
(mg/Nm3) 

NOx  
(mg/Nm3) 

CO  
(mg/Nm3) 

ŋ  
(%) 

CLASSE 5 

STELLE
25 35 100 650 85

CLASSE 4 

STELLE
30 70 160 1250 77

CLASSE 3 

STELLE
40 100 200 1500 75

CLASSE 2 

STELLE
75 150 200 2000 75

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale,  
NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, ŋ = rendimento 
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2.3.1.2 Allegato 2 (Articolo 3) , Metodi di prova: 

 1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla 

Tabella 1 dell'allegato 1 si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e 

successive modificazioni, come indicato nella Tabella 2. 

Tabella 2 

Tipo di 

generatore

PP COT NOx CO ŋ 

Stufe, 
caminetti, 
cucine

UNI CEN/TS 15883

Specifiche 

norme tecniche 

(UNI EN) di 

generatore 

Specifiche 

norme tecniche 

(UNI EN) di 

generatore 

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale,  

NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, ŋ = rendimento 
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2.3.2 Decreto Ministeriale 16/02/2016 (c.d. Conto Termico) 

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I 

beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e 

privati, che potranno riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni 

energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte 

della spesa sostenuta.  

Attraverso un decreto interministeriale del 16/02/2016, il Conto Termico è stato 

rinnovato (rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012) ed è stata indicata la società 

GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) come soggetto responsabile della gestione 

degli incentivi e delle attività di cui al presente decreto. 

2.3.2.1 Articolo 4, Tipologie di interventi incentivatili 

Il decreto definisce le tipologie di interventi incentivatili attraverso questo articolo e, tra 

le varie tipologie di modifiche ammesse, nel comma 2 sono contemplati gli interventi 

sostenibili da soggetti privati:  

“Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi 

comprese le spese ammissibili di cui all’articolo 5, i seguenti interventi di piccole 

dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta 

efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di 

qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:  

b)  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle 

serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di 

generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la 

contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 

200 kW;  
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2.3.2.2 Allegato I, Criteri di ammissibilità degli interventi  

Attraverso questo allegato è possibile determinare i criteri di ammissibilità degli 

interventi. 

Nel caso specifico analizziamo l’articolo 2, riguardante gli interventi di piccole 

dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta 

efficenza di cui l’articolo 4, comma 2. 

E’ richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una 

manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo, svolta da parte di 

soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’articolo 15 del decreto 

legislativo 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e 

sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per 

tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali 

certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le 

Regioni. Ai fini dell’accesso agli incentivi è richiesto il rispetto dei requisiti 

successivamente indicati, oppure, ove esistenti, i più restrittivi vincoli e limiti fissati da 

norme regionali.  

Il comma 2, lettera d), di questo allegato, risulta essere quello indicato per i generatori di 

calore alimentati a biomassa, quindi elenca i requisiti di soglia e le modalità di calcolo 

per l’accesso agli incentivi relativi a termocamini a legna:  

I. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a 

focolare aperto che chiuso, o stufe a legna, indipendentemente dal fluido 

termovettore; 

II. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI 

EN 13229; 
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III. rendimento termico utile maggiore dell’ 85%; 

IV. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come 

verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui 

alla tabella 16; 

V. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra 

quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del 

d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui 

al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.  
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Capitolo III 

GENERATORE DI CALORE A BIOMASSA 

Nel panorama degli impianti e attrezzature per la produzione di calore utilizzabili in 

un’abitazione i generatori di calore a biomassa rappresentano l’evoluzione del metodo 

più antico del mondo per il riscaldamento sfruttando una delle energie rinnovabili più 

conosciuta, la biomassa. 

Il termine biomassa annovera sostanze che hanno in comune l’origine organica ma, al 

contrario degli idrocarburi, di fatto non ha subito processi di fossilizzazione. Si fa 

riferimento alla comune legna da ardere, ma anche a “cippato” e “pellet”, cioè prodotti 

derivati dagli scarti di lavorazione del legno e classificati come produttori di energia 

rinnovabile in quanto la quantità di CO2 che questi immettono nell’ambiente durante la 

combustione è pari a quella assorbita dalla pianta durante il suo ciclo vitale, portando il 

bilancio totale è pari a zero. 

L’utilizzo di questi impianti, in sostituzione di tradizionali camini, permette di ottenere 

un grandissimo miglioramento, in particolar modo dal punto di vista tecnologico perché 

consentono di effettuare un controllo e un’ottimizzazione della combustione volti a 

massimizzare il rendimento e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni di sostanze nocive 

nell’atmosfera.  

In commercio sono diverse le soluzioni possibili che un utente ha a disposizione per 

installare all’interno della propria abitazione un impianto di questo tipo:  

- monoblocchi, si presentano con una struttura già assemblata in un unico blocco 

attraverso cui la diffusione del calore avviene per irraggiamento, può funzionare a 

legna o a gas (separatamente o in maniera combinata) e consente la propagazione del 

calore anche in ambienti vicini se impostato per garantire la canalizzazione dell’aria; 
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- termocamini rappresentano una soluzione da poter utilizzare come alternativa 

all’impianto di riscaldamento e da poter sfruttare anche per produrre acqua calda; è 

proprio l’acqua a svolgere il ruolo fondamentale poiché il calore prodotto dalla 

combustione riscalda il fluido che a sua volta andrà a scaldare i radiatori; sono 

presenti anche soluzioni di termocamini ad aria; 

- camini prefabbricati in questo caso parliamo di blocchi precostituiti e pronti per 

essere installati, la complessità dell’installazione dipende dalla tipologia prescelta; 

nel caso di camini prefabbricati finiti l’unico passaggio necessario è il collegamento 

alla canna fumaria; i camini prefabbricati semifiniti sono rifiniti nelle varie parti ma 

devono essere assemblati al momento dell’installazione; infine i camini prefabbricati 

grezzi sono costituiti dai vari elementi tecnici ma richiedono l’intervento di un 

esperto per l’assemblaggio; 

- inserti costituito da una struttura solitamente in ghisa o acciaio e chiusa con un vetro 

ceramico che ha la capacità di resistere a temperature molto elevate (un massimo di 

800° C). Hanno la particolarità di poter essere inseriti all’interno di un impianto 

esistente per riqualificarlo, senza la necessità di effettuare interventi di modifica 

all’interno della stanza dove vengono posizionati. 

Inoltre, come tratteremo in seguito, per lo studio del funzionamento del camino è 

necessario un approfondimento di leggi fisiche termo-fluido-dinamiche ed è importante 

una corretta progettazione del focolare, ma soprattutto della canna fumaria in base alla 

teoria del moto dei fluidi nei condotti.  

Infatti, il focolare racchiude i prodotti della combustione che si trovano ad una 

temperatura molto più alta rispetto a quella esterna; quindi, per la differenza di densità, i 

fumi caldi subiscono una naturale spinta (tiraggio) verso l’alto, la quale è contrastata 

dalla presenza, lungo tutto il canale, di resistenze al moto dei fluidi come l’attrito 

distribuito e le accidentalità (valvole, curve, brusche variazioni di sezione e simili).  
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3.1 L’Inserto 

Viene definito “inserto”, secondo 

la norma “UNI EN 13229:2006”, 

l’apparecchio con focolare, con o 

senza porte, progettato per essere 

installato nella nicchia (spazio 

ricavato in una parete o nel vano 

di un camino costruito in materiali 

non combust ibi l i dentro i l      

quale può essere installato un 

apparecchio di riscaldamento e da 

cui parte la canna fumaria) di      

un camino, riqualificandolo ed 

evitando di apportare grandi 

modifiche all’interno dell’abitazione.  

Uno dei motivi che ha portato allo sviluppo di apparecchi come questo è la facilità di 

installazione in abitazioni che hanno al loro interno un camino. 

Inoltre, è un apparecchio completo di canna fumaria per lo scarico dei fumi così da poter 

essere installato seguendo le normative vigenti in materia di scarico fumi ed in totale 

sicurezza. 

L’inserto ventilato Airbox, testato presso la BTM-ClimaCaloR di San Severino Marche, è 

costruito in acciaio ad altissima resistenza all’interno del quale è presente una camera di 

combustione rivestita completamente di materiale refrattario (CaloRTech), chiusa nella 

zona frontale da una porta con apertura ad anta in vetro ceramico resistente a 750 °C. 
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3.1.1 Componenti dell’inserto 

Le principali parti di cui un inserto per camini è composto sono: il corpo macchina, il 

focolare (o camera di combustione), kit di ventilazione, canna fumaria e il comignolo. 

Per la corretta progettazione di un camino e per garantire un buon funzionamento è 

necessario dimensionare attentamente queste componenti. 

1. Il corpo macchina è realizzato in lamiera di acciaio ed è caratterizzato da 

un’intercapedine per il passaggio dell’aria esterna. 

Questa soluzione consente il riscaldamento dell’aria attraverso lo scambio di calore per 

conduzione, con le pareti refrattarie, e per convezione. Il vantaggio di questa operazione 

risiede nello sfruttamento di un calore che andrebbe perso, senza alterare le condizioni 

all’interno del focolare. 

2. Il Focolare, o camera di combustione, è la zona in cui viene bruciato il combustibile 

ed è composta principalmente da piastre di materiale refrattario. La disposizione e 

l’utilizzo di questo materiale ha due scopi principali: 

A) trattenere il calore all’interno del focolare per favorire una combustione corretta e 

omogenea. 

B) creare un passaggio dei fumi caldi (di scarto) obbligato al di sopra del punto in cui 

avviene la combustione prima di cederli alla canna fumaria, recuperando il calore che 

possiedono. 

Nel caso di camino chiuso il focolare non si trova a diretto contatto con l’ambiente 

perché separato da uno schermo di vetro ceramico. 

Questa tecnologia, seppur più costosa rispetto ad un camino aperto, offre diversi 

vantaggi, come un rendimento superiore e una maggiore autonomia del combustibile. 
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L’elevata efficienza di questo sistema consente di riscaldare anche ambienti diversi da 

quello in cui si trova il camino tramite una serie di tubazioni coibentate che trasportano 

l’aria riscaldata attraverso le pareti distribuendola in stanze adiacenti.  

La diffusione del calore nell’ambiente avverrà quindi per irraggiamento diretto, nelle 

immediate vicinanze del focolare, e per convezione generando negli ambienti un lento 

moto convettivo dell’aria che garantisce un mantenimento delle diverse stanze ad una 

temperatura ottimale. 

3. Il kit di ventilazione è composto da un elettroventilatore, un sensore di prossimità (ha 

la funzione di accendere il ventilatore solo quando la portina dell’inserto è chiusa) e un 

sensore di temperatura (controlla l’accensione del ventilatore in base al segnale inviato 

da un termostato posizionato all’interno della stanza per mantenere una temperatura 

quasi costante nell’ambiente). 

Il flusso d’aria, prelevato dall’esterno, viene canalizzato nell’intercapedine del corpo 

macchina. Questa poi viene rilasciata tramite apposite bocchette poste nelle zone alte 

delle stanze che si intende riscaldare. 

Le differenti tipologie di kit si differenziano in base alla portata di aria aspirata. 

4. La canna fumaria è un elemento fondamentale per la sua funzione di convogliare 

all’esterno dell’edificio i fumi della combustione prodotta dal camino tramite un’azione 

di tiraggio (definito come la differenza di pressione statica dell’aria tra il luogo di 

installazione dell’apparecchio e il punto di misurazione dei fumi) che può essere naturale 

o meccanico. Nel primo caso si fa affidamento alla rarefazione dell’aria dovuta al calore 

che causa un moto ascensionale dei fumi, mentre nel secondo sarà indispensabile inserire 

un dispositivo di aspirazione lungo la canna fumaria. 

 

	 58





Per i combustibili solidi, legna o carbone, è ancora raccomandabile il regolamento di 

attuazione della Legge 615/66, che ricava il valore della sezione necessaria del camino 

dalla seguente formula: 

  

Si tratta di una formula semplificata e approssimata che vale per camini con temperatura 

dei fumi di almeno 300°C, dove: 

• S  =  sezione del camino in centimetri quadrati (cm2) 

• K  =  coefficiente fisso pari a 0,03 nel caso di combustibili solidi 

• P  =  potenza del focolare in Kcal/h 

• h  =  altezza in metri del camino 

• L  =  lunghezza dei tratti suborizzontali del camino o del canale da fumo, 

espressa in metri. 

• c  =  numero complessivo delle curve del camino e del canale da fumo. 

• p = costante che esprime le perdite di carico del dispositivo, una complessa 

questione termotecnica che non è il caso qui di discutere; nel caso di potenza 

inferiore alle 160000 Kcal/h si pone uguale ad 1. 

Il valore ottenuto va aumentato di un 10% per ogni 500 m di altitudine sul livello del 

mare. Per consentire l'impiego di elementi prefabbricati per la realizzazione del camino è 

ammessa una oscillazione della sezione ottenuta dal calcolo compresa tra un -10% ed un 

+30%. Si osserva comunque che maggiore è il valore di h, più piccola potrà essere la 

sezione del camino a parità di potenza P.  

L’altezza considerata è la misura della distanza tra l'innesto della cappa e la base del 

comignolo. 

 

S = K ⋅

P

h − (L + (c ⋅ 0,5) + p)
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Poiché la sezione (superficie interna della canna sezionata orizzontalmente) è 

inversamente proporzionale all’altezza più la canna fumaria installata è lunga, minore 

potrà essere la sua sezione. Viceversa, una canna fumaria corta ha bisogno di una sezione 

più grande. 

La forma circolare della canna fornisce notevoli vantaggi per il tiraggio, in quanto viene 

lambita tutta la superficie interna così da permettere un riscaldamento uniforme; ma sono 

ammesse anche sezioni quadrate e rettangolari che dovranno avere spigoli arrotondati ed 

un rapporto tra i lati inferiore a 1,5. 

La sezione triangolare è vietata, poiché la presenza di angoli acuti potrebbe causare il 

trattenimento di particelle solide e la successiva ostruzione.  

Alla base della canna fumaria è necessario prevedere una camera di raccolta munita di 

sportello per l’ispezione e di un’altezza pari a circa un venticinquesimo di quella totale; 

questa sarà in grado di raccogliere tutte le particelle solide che vengono liberate durante 

la combustione e precipitano verso il basso. Infine, è necessario che i condotti di 

collegamento del focolare alla canna fumaria presentino in uscita dall’apparecchio un 

primo tratto verticale pari almeno a due volte il diametro, che non coprano una distanza 

maggiore di 2,5 m e che la loro pendenza, nei tratti suborizzontali, non sia inferiore al 

5%. 

Per quanto riguarda i materiali in cui vengono realizzate è importante che abbiano le 

seguenti caratteristiche: 

• impermeabili ai gas 

• resistenti al calore 

• resistenti agli sbalzi di temperatura 

• devono impedire la propagazione di incendi causati dalla fuliggine che può 

infiammarsi alle alte temperature  

• resistenza all’attacco degli acidi al fine di minimizzare il pericolo che questi possano 

propagarsi all’esterno 
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3.2. La Combustione 

La combustione è una reazione chimica che avviene quando il combustibile (legna da 

ardere) reagisce con il comburente (ossigeno presente nell’aria) dando origine a dei 

prodotti di combustione (fumi, cenere e calore). 

Perché si svolga la combustione è necessaria la presenza concomitante di tre elementi: il 

combustibile, il comburente e l’innesco, che compongono il così detto triangolo della 

combustione. 
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Analizzando quindi questa reazione da un punto di vista chimico introduciamo la legge 

di Lavoisier, la quale afferma che, nonostante la trasformazione della materia, la massa 

complessiva dei reagenti è uguale a quella complessiva dei prodotti finali della reazione 

chimica.  

Questo durante un processo di combustione è dimostrato in quanto la somma della massa 

d’aria (comburente) e di quella del legno sarà esattamente uguale alla somma di quella 

della cenere e dei gas prodotti durante la reazione. 

I gas prodotti dipenderanno dalle condizioni in cui avviene il processo (temperatura di 

combustione, miscelazione tra aria e combustibile) e dalla natura del combustibile.  

Infatti gli elementi chimici contenuti nei combustibili fossili reagendo con l’ossigeno 

danno luogo a reazioni esotermiche e sono, principalmente, il carbonio, l’idrogeno e lo 

zolfo: 

C + O2 = CO2 + 34.03 MJ/(kg di C)  

4H + O2 = 2H2O +144.42 MJ/(kg di H2) 

S + O2 = SO2 + 10.88 MJ/(kg di S)  

La conoscenza di questo fenomeno ha un enorme importanza sia in termini di risparmio 

energetico che ecologico, perché consente di ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto 

dai fumi. L’aria, che nella quasi totalità delle volte è utilizzata come comburente, è 

composta all'incirca per il 78,09% di azoto (N2), per il 20,9% di ossigeno (O2) e il resto 

sono gas rari come l'Argon che, come l'Azoto, sono gas inerti e non intervengono nella 

combustione.  

Per bruciare tutto il combustibile, quindi, è necessaria una quantità d’aria sufficiente per 

evitare che avvenga una combustione incompleta (con conseguente liberazione di 

incombusti come CO e HC), ma non eccessiva. Nel secondo caso si avrà una perdita di 

rendimento causata dallo sviluppo di una eccessiva quantità di fumi caldi che si 

disperdono inutilmente nel camino e nell'ambiente. La giusta quantità d'aria affinché la 

reazione di combustione avvenga in modo perfetto si chiama aria teorica o 

stechiometrica.  

	 64



Un ulteriore fattore importante da tenere presente in una combustione è il potere calorico 

superiore (o PCS) del combustibile, definito come la massima quantità di calore che un 

kg di combustibile può liberare bruciando in modo completo.  

Nel caso più generico, si introduce il potere calorico inferiore (o PCI), perché rappresenta 

la quantità di calore che può essere realmente sfruttata dal combustibile, quindi non tiene 

conto del calore ceduto per la condensazione dell'acqua. È quindi una forma di calore che 

si trasforma in vapore e si disperde se non lo si riesce a recuperare attraverso la 

condensazione dell'acqua, come avviene nelle caldaie a condensazione.  

Ultimo fattore che caratterizza la combustione è la temperatura di accensione, cioè la 

temperatura alla quale il processo avviene in modo stabile, alla pressione atmosferica e 

con una miscela stechiometrica di vapori del combustibile liquido (o dal gas) e l’aria. 

Una volta innescata la reazione di combustione, la fiamma deve essere mantenuta ad una 

temperatura superiore a quella minima di accensione per evitare l’arresto del processo 

con la conseguenza dello spegnimento della fiamma. La temperatura teorica di 

combustione è la temperatura raggiunta dai prodotti della combustione quando questa è 

completa ed avviene adiabaticamente. Questa oscilla, nella pratica, tra 1200 e 2000 °C a 

seconda del combustibile e dell’indice d’aria. Da notare che localmente la temperatura di 

fiamma può anche eccedere tali valori, favorendo così la produzione di ossidi di azoto; al 

contrario, i fenomeni di dissociazione (ovvero la separazione di molecole complesse in 

molecole o radicali più semplici, dovuta all’alta temperatura), che assorbono energia, 

possono ridurre la temperatura effettiva di combustione.  
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3.2.1 La Combustione del legno 

Il processo di combustione per quanto riguarda il legno può essere descritto attraverso 

una serie di stadi:  

• Riscaldamento del combustibile attraverso l’irradiamento della fiamma, del letto di 

braci e delle pareti della camera di combustione;  

• Essiccazione del combustibile attraverso l’evaporazione e il rilascio dell’acqua 

(avviene a 100°C);  

• Decomposizione pirolitica della sostanza secca del legno per effetto della temperatura 

(a partire da 150°C);  

• Gassificazione della sostanza secca del legno con ossigeno e formazione di gas 

combustibili (CO e CnHm) e carbone solido (circa a 250°C);  

• Gassificazione del carbone solido con CO2, vapore d’acqua e O2 e formazione di CO 

(da circa 500°C);  

• Ossidazione dei gas combustibili con ossigeno e produzione di CO2 e H2O (in un 

intervallo di temperature comprese tra 700 e 1400°C, valori reali, fino a circa 2000°C, 

teorica);  

• Trasferimento del calore della fiamma allo scambiatore e in seguito al nuovo 

combustibile in ingresso.  

Il legno, dopo essersi riscaldato per mezzo della fiamma, del letto di brace, dalle pareti 

della camera di combustione e per convezione e conduzione termica di calore, inizia a 

cedere acqua per evaporazione.  

Poiché l’evaporazione è un processo che utilizza l’energia rilasciata dal processo di 

combustione, è importante la percentuale di umidità posseduta dalla legna, perché 

influisce sull’effettivo rendimento. 

La combustione non può essere mantenuta se la legna ha una percentuale di umidità 

superiore al 50%. 
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I legni duri, come faggio e robinia, contengono più emicellulosa rispetto a legni teneri 

quali abete, pino, betulla, pioppo, ecc.; quindi la perdita di peso che si verifica durante la 

fase di decomposizione del legno, nei primi è più veloce che nei secondi, 

qualitativamente meno interessanti. 

L’ultimo componente ad essere degradato, è la lignina, perché per degradare questo 

componente è necessario che le temperature siano comprese tra i 400°C ed i 600°C. 

Durante l’ultima fase avviene la completa ossidazione dei gas e del carbone solido: anche 

il catrame che si forma durante il processo a queste temperature, viene bruciato. Il legno 

degradato, nello stadio finale, si presenta come carbone solido che è dapprima gassificato 

sul letto di braci e alla fine ossidato nella fase gassosa; come residuo solido rimarranno 

solo le ceneri. 

Per quanto riguarda il potere calorifico della legna dipende sia dalla percentuale di acqua 

presente, che dalla qualità esterna: può variare da 2,0 kWh/kg per la legna fresca di taglio 

con il 60% di umidità, a 4,0 kWh/kg per la legna essiccata più anni con il 15% di 

umidità. 
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3.2.1.1 Combustione incompleta 

Numerosi studi dimostrano che il rapporto fra la combustione domestica della legna e la 

qualità dell’aria ha due facce: una positiva, grazie alla quale si riducono le emissioni di 

CO2 in atmosfera e si contrastano i cambiamenti climatici, e una negativa dovuta al fatto 

che le combustioni domestiche, se mal condotte (ad esempio, utilizzando legna con alto 

grado di umidità o trattata, in impianti datati), emettono in atmosfera particolato e 

composti tossici. 

In particolare, durante la progettazione di nuovi impianti, è indispensabile tenere sotto 

controllo tutti i parametri che potrebbero provocare una combustione incompleta. Questo 

fenomeno si manifesta nell’incompleta ossidazione dei gas e nell’aumento di incombusti 

sia organici che inorganici: ciò si traduce in un aumento del contenuto di monossido di 

carbonio (CO) e polveri nonché di composti organici volatili e di ossidi di azoto e di 

zolfo nei fumi esausti. L’innovazione tecnologica degli ultimi decenni ha permesso 

il graduale aumento dell’efficienza delle caldaie a legno e la conseguente sostanziale 

riduzione dell’emissione di CO e delle altre emissioni nocive. Per un combustibile solido 

è comunque difficile raggiungere le condizioni ottimali di completezza della 

combustione, come invece può avvenire utilizzando un combustibile gassoso per il quale 

il contatto fra aria comburente e combustibile, nonché la turbolenza, sono notevolmente 

facilitati. Per questo motivo le emissioni specifiche di CO e COV dalla combustione 

della legna tendono ad essere superiori a quelle derivate dalla combustione di gas 

naturale. 

	 69



3.2.1.2 Emissioni nocive 

Le emissioni nocive dovute alla combustione di legname sono:  

• Monossido di carbonio (CO);  

• Composti organici volatili (COV): sono composti a elevato peso  

molecolare spesso indicati semplicemente come idrocarburi carboniosi (CnHm). 

A differenza del CO formano un gruppo di sostanze con un impatto sulla salute 

umana e sull’ambiente notevolmente maggiore, poiché sono classificati in parte 

come sostanze cancerogene. I COV sono caratterizzati da un odore molto forte 

che arreca notevole disturbo. Come il CO essi sono il risultato della combustione 

incompleta.  

• Polveri totali: consistono nella parte separata, con apposito filtro, dai gas di 

scarico della combustione dei combustibili solidi. Esse contengono 

principalmente elementi minerali del combustibile (particelle di cenere). A 

seconda della bontà della combustione possono essere originati anche incombusti 

carboniosi organici e catrami. Sulla superficie delle polveri possono essere 

assorbiti gli altamente tossici composti policiclici aromatici e le diossine. Questo 

effetto si rileva in particolare nella componente più fine delle polveri dei gas di 

scarico (particolato), a causa della loro elevata superficie.  

• Polveri sottili (PM): con questo termine sono indicate tutte le particelle con un 

diametro aerodinamico equivalente (dae) inferiore ai 10 µm. Sotto 1 µm inizia il 

così detto campo dimensionale submicron. Per la salute umana sono significative 

soprattutto le particelle che riescono a penetrare nel sistema respiratorio. Mente le 

particelle con dae> 10 µm sono trattenute quasi completamente nel naso e nella 

gola. Ne campo inferiore ai 2,5 µm una gran parte delle particelle entra nei 

polmoni e sotto 1 µm entrano negli alveoli e si depositano nei tessuti polmonari. 
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Le polveri sottili si differenziano a seconda della composizione chimica dei loro 

costituenti (solfati, metalli pesanti, composti organici e inorganici) e in base alle 

sorgenti che originano tali costituenti. Dimensione e composizione del PM 

dipendono non sola dai processi emissivi ma, in particolare per le frazioni più 

fini, anche dai processi di trasformazione ai quali le particelle vanno incontro 

dopo la loro emissione in atmosfera. Nella massa delle particelle sono presenti 

due componenti correlate alla dimensione granulometrica: quella più fine, che 

arriva fino a circa 1 µm, si origina generalmente da processi che avvengono a 

elevate temperature e/o processi di formazione ‘’secondaria’’ gas-particella. I 

processi meccani come l’erosione, la corrosione e l’abrasione di materiali 

producono le particelle più grossolane, generalmente maggiori di 1 µm, che 

rappresentano la seconda componente. Esse trasportano componenti del suolo e 

spray marino. Un’altra frazione, le particelle ultrafini con dimensione inferiore a 

0,1 µm, si può caratterizzare meglio attraverso il conteggio del numero di 

particelle per cm, poiché nonostante siano abbondanti in numero contribuiscono 

solo in piccola parte alla massa del PM. Le particelle grandi e molto piccole 

hanno un tempo di resistenza in atmosfera che dipende dai processi di 

deposiz ione e coagulazione. Le par t ice l le che sono comprese 

approssimativamente tra 0,1 e pochi µm permangono più a lungo in atmosfera e 

possono conseguentemente essere trasportate per lunghe distanze. Il PM è emesso 

direttamente da sorgenti ‘’primarie’’ (PM primario), ma si forma in atmosfera 

anche per reazioni (omogenee o eterogenee) di precursori gassosi                     

(PM secondario). Altre distinzioni comuni si riferiscono a sorgenti naturali/

antropiche e a sorgenti derivanti, o meno, da processi di combustione. Le polveri 

sottili sono considerate particolarmente tossiche quando originate da processi di 

combustione poiché sulle loro superfici assorbono incombusti carboniosi o 

possono condurre metalli pesanti e così fungono da vettori di trasporto di sostanze 

nocive.  

	 71



• Ossidi di azoto: inizialmente sono emessi in forma di NO e poi, in presenza di 

ossigeno, sono rapidamente ossidati in diossido di azoto (NO2); entrambi i 

composti sono indicati come NOx. Essi derivano sostanzialmente dall’azoto 

contenuto nel combustibile che nel legno assume valori relativamente bassi 

(0,15%). La reazione dell’azoto con l’ossigeno avviene a temperature superiori a 

1300°C, che nel corso della combustione del legno si manifestano per lo più solo 

localmente e temporaneamente. L’NO2 è un gas tossico con odore penetrante, 

percepito a partire da 1 ppm. A partire da 25 ppm crea bruciori agli occhi e da    

150 ppm può provocare danni all’apparato respiratorio. Gli ossidi di azoto 

partecipano anche alla formazione dell’ozono che provoca bruciore agli occhi, 

mal di testa, disturbi respiratori, oltre a contribuire all’effetto serra.  
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Capitolo IV 

CIRCUITO DI MISURAZIONE 

Per una corretta esecuzione della prova questa è stata svolta presso l’Istituto Giordano in 

qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407) ai sensi del Regolamento 305/2011/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. 

Seguendo il RAPPORTO DI PROVA N. 363841/12516/CPR, emesso dal suddetto 

istituto è possibile determinare il circuito di misurazione che è stato utilizzato                  

e, successivamente, determinare il metodo con cui le prove sono state svolte. 

Il circuito di misurazione da noi utilizzato è formato da: 

• Inserto ventilato Airbox della BTM-ClimaCaloR; 

• Combustibile; 

• triedro di prova dotato di termocoppie tipo T della ditta Istituto Giordano; 

• multimetro scanner multicanale modello “34970A” della ditta Agilent per 

l’acquisizione delle letture provenienti dai seguenti strumenti sotto riportati; 

• multimetro di acquisizione modello “34970A” della ditta Agilent per la misura delle 

temperature delle superfici combustibili nei pressi dei generatori in prova. Il triedro è 

costruito in conformità alla appendice A della norma di riferimento con le termocoppie 

poste su quadrati di 100 mm di lato; 
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• bilancia a quattro celle di carico della ditta C. Vasini di Vasini Carlo, portata 1000 kg, 

per la misura di peso dell’oggetto, consumo combustibile, residuo; 

• bilancia elettronica modello “DS 20 K0.2” della ditta Kern, portata 20 kg per la misura 

della carica di combustibile; 

• bilancia analitica modello “ABT 100-5M” della ditta Kern, risoluzione 0,01 mg; 

• analizzatore di combustione modello “4900 Series” della ditta APT autocalibrante 

tramite gas a concentrazione nota per la misura delle concentrazioni dei prodotti della 

combustione; 

• trasduttore pressione differenziale modello “264” della ditta Setra System, campo di 

misura ± 0,25" WC per la misura del tiraggio del camino collegato da una parte in 

ambiente e dall’alta all’apposito collegamento in acciaio inox; 

• termometri a resistenza 4 fili Pt100 della ditta Thermo Engineering, campo di misura   

0 ÷ 100 °C per la misura delle temperature di ingresso ed uscita di aria o acqua dal 

generatore in prova e per la valutazione della temperatura ambiente; 

• analizzatore automatico di idrocarburi con detector FID, modello “901 - Mercury” 

della ditta N.I.R.A., campo di misura VOC 0 ÷ 1000 mg/Nm3, per la misura dei 

composti organici nei fumi della combustione; 

• analizzatore multigas ad infrarossi modello “Photon II” della ditta Madur Electronics, 

campo di misura NO 0 ÷ 5000 ppm, NO2 0 ÷ 1000 ppm, per la misura degli ossidi di 

azoto nei fumi della combustione; 
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• termocoppia di tipo K per la misura della temperatura fumi; 

• di tipo T della ditta RS da 33 a 37, 39 (canali di lettura software) per la misura delle 

temperature dei comandi dell’apparecchio che possono essere toccati durante il 

funzionamento; 

• anemometro digitale a filo caldo della ditta Delta Ohm, campo di misura 0,08÷5 m/s, 

per la valutazione della velocità dell’aria ambiente prima e durante la prova; 

• linea di campionamento con portafiltro controllato in temperatura e campionatore 

dotato di contatore di gas volumetrico; 

• stufa termostatica a circolazione forzata per il condizionamento dei filtri primae dopo 

la prova; modello “ULE 400” della ditta Memmert; 

• essiccatore in vetro con gel di silice; 

• cronometro digitale portatile di back-up modello “SL928D” della ditta Oregon 

Scientific per il controllo del tempo trascorso dall’inizio della prova; 

• castello di prova della ditta Istituto Giordano per il sostegno delle apparecchiature in 

prova e movimentazione dei tronchi di misura in acciaio inox flangiati. I tronchi sono 

muniti di manicotti di prelievo fumi, tiraggio e temperatura misure, diametri 150 mm, 

200 mm e 300 mm; 
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4.2 Combustibile  

L’inserto che è stato testato viene alimentato tramite “Biomassa” che, dal punto di vista 

energetico, sta ad indicare tutto ciò che ha natura organica che, a seconda delle 

caratteristiche chimico-fisiche, può essere convertita in combustibile solido, liquido o 

gassoso; quindi in grado di sostituire gli impieghi dei combustibili fossili. 

Questa tipologia di combustibile viene classificata come rinnovabile e pulita perché, se 

gestita correttamente, è ampiamente disponibile e non è destinata all’esaurimento; 

inoltre, durante il suo ciclo di vita, è in grado di ridurre l’effetto serra grazie alla loro 

capacità di immagazzinare enormi quantitativi di CO2 sottraendoli dall’atmosfera e 

immagazzinandoli a lungo nelle fibre che li costituiscono. 

La combustione delle biomasse può avvenire in maniera diretta come nel caso di stufe, 

caldaie e camini così da ottenere direttamente Energia Termica; oppure può essere 

preceduta da processi di conversione chimica (processi termochimici o biochimici) che 

hanno lo scopo di trasformarle in combustibili solidi, liquidi o gassosi. 

Per la combustione diretta vengono usate principalmente 4 tipologie di combustibile, in 

base alla dimensione e al metodo in cui vengono ottenuti: 

• pellet; prodotto da residui di legno macinati, essiccati e pressati 

• bricchetto; prodotto tramite essiccazione e compressione a caldo di residui e polveri 

di legno  

• cippato; pezzi di legno sminuzzato proveniente da scarti di lavorazione (non trattati) 

come segherie, potature, scarti boschivi 

• tronchetto (o ciocco di legno); prodotto principalmente da scarti e tagliato con misure 

specifiche.  

Per evitare l’insorgere di muffe e favorire una corretta essiccazione prima dell’utilizzo 

del combustibile è consigliabile accatastarlo in un posto ben arieggiato e soprattutto 

protetto dalla pioggia. 
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Capitolo V 

ESECUZIONE DELLA PROVA 

Attraverso il circuito di prova precedentemente descritto Per far in modo di eseguire 

delle prove ripetibili e seguendo le prescrizioni della norma UNI 13229/2006, con lo 

scopo di ottenere la certificazione del prodotto le prove sono state condotte presso un 

istituto di certificazione, privato, che garantisse l’utilizzo di strumenti correttamente 

tarati e il controllo sulla modalità di esecuzione della prova. 

Per la prova potenza termica resa nominale è necessaria la misurazione dei seguenti 

valori: 

• carbonio organico totale (COT) 

• particolato primario (PP) 

• ossidi di azoto (NOx) 

• monossido di carbonio (CO) 

• Ossigeno (O2) 

• rendimento (ŋ) 

• massa di combustibile (kg) 

• tiraggio (Pa) 

• Temperature dei fumi (°C) 

• Temperature sulle superfici del triedro (°C) 

• Potenza elettrica media assorbita dai dispositivi ausiliari 

• durata della prova 

Prima dell’esecuzione della prova viene installato l’inserto all’interno del triedro di prova 

dotato di termocoppie nella posizione prevista dalla norma UNI 13229/2006 e, in seguito, 

iniziate le operazioni di accensione e il periodo di pre-prova. 

	 80



5.1 Pre-Prova 

Questa operazione risulta indispensabile per garantire le condizioni necessarie ad una 

corretta esecuzione della prova di prestazione alla potenza termica nominale. 

Il processo, infatti, consiste nell’accensione dell’inserto per mezzo di legna comune così 

da raggiungere una temperatura elevata nella camera di combustione (almeno di 300°C) 

e preparare il letto di brace necessaria all’accensione del combustibile. 

Nel nostro caso la pre-prova aveva la durata di circa un’ora durante la quale abbiamo 

garantito un buon ingresso d’aria esterna e chiuso gradualmente la valvola dei fumi così 

da ostacolare l’uscita dei fumi verso la canna fumaria e aumentare più velocemente la 

temperatura nell’apparecchio. 

Un ulteriore accorgimento è stato quello di tenere il ventilatore spento così da impedire 

all’aria esterna di fluire nella zona posteriore della camera di combustione asportando 

calore, quindi causando un leggero abbassamento di temperatura. 

Inoltre, per tenere sotto controllo i valori ottenuti durante la combustione, è stato 

utilizzato un analizzatore di combustione generico messo a disposizione dalla ditta   

BTM-ClimaCaloR. 

Durante questa fase è stato utilizzato un circuito di misurazione più semplice volto a 

tenere sotto osservazione soprattutto i valori del rendimento, la percentuale di ossigeno e 

la quantità di monossidi prodotti. 

La misurazione, in questo caso, veniva effettuata da un generico analizzatore di 

combustione.  
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5.1.1 Analizzatore di combustione  

Lo strumento che viene utilizzato per effettuare l’analisi di combustione durante il 

periodo di pre-prova è il modello A 450 L della ditta Wöhler. 

Inserendo l’apposita sonda all’interno del condotto di uscita dei fumi, questo strumento è 

in grado di registrare ogni valore ottenuto durante la prova e inviare, tramite e-mail, un 

file Excel nel quale vengono riportati tutti i valori; consentendo all’operatore di 

controllare l’andamento della prova ed eseguire dei grafici. 

Infatti, i valori che possono essere visualizzati in tempo reale, durante la prova, sul 

monitor di questo strumento sono: 

• Tiraggio; 

• Ossigeno (O2); 

• Monossido di carbonio (CO); 

• Anidride carbonica (CO2); 

• Temperatura dei fumi; 

• Temperatura ambiente; 

• Rendimento (ŋ); 

È inoltre possibile scaricare una apposita applicazione in modo da visualizzare il valore 

di tutti i parametri da remoto durante l’esecuzione della prova. 
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5.1.2 Modifiche effettuate 

I periodi di pre-prova sono serviti anche a determinare quali sono i problemi legati alla 

combustione così da riuscire a trovare soluzioni costruttive e le giuste regolazioni da 

effettuare per ottenere, durante le prove, il massimo rendimento possibile con emissioni 

che rientrino nei limiti di legge. 

 La prima modifica apportata alla struttura di questo inserto ha riguardato il 

posizionamento e l’ampiezza delle bocchette d’ingresso dell’aria comburente in camera 

di combustione. Durante le prove abbiamo notato che un ingresso diretto dell’aria contro 

la fiamma genera una forte instabilità che, durante la fase iniziale, potrebbe portare anche 

allo spegnimento del combustibile. Anche durante la prova era possibile notare, dopo 

l’attraversamento delle feritoie di ingresso dell’aria, il flusso del fluido comburente 

risultava particolarmente turbolento e, nel caso in cui veniva lasciato impattare 

direttamente con il pezzo di legno, la combustione risultava disomogenea. 

La soluzione è stata quella di inserire un deflettore che facesse in modo di deviare l’aria 

in ingresso nelle altre direzioni, impedendo il suo diretto contatto con la fiamma e con il 

letto di brace.  

Inoltre, per evitare una velocità di ingresso troppo elevata dell’aria è stata aumentata la 

sezione di ingresso delle feritoie che si trovano all’interno della porta; queste aperture 

sono posizionate al di sotto del vetro e generano un flusso in ingresso che è obbligato a 

scontrarsi con il deflettore prima di entrare nel focolare. 

 Un’altra problematica affrontata durante questa attività di tirocinio è stata la 

disposizione dei ciocchi rispetto alla camera di combustione, tenendo conto che il 

combustibile deve mescolarsi al meglio con l’aria comburente, evitando che alcune parti 

bruciassero più velocemente di altre. Infatti, durante i test, è risultato che posizionare il 

legno nelle vicinanze del vetro non favoriva questo aspetto. 
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Al contrario, a parità degli altri fattori, siamo riusciti ad ottenere un rendimento di 

combustione leggermente migliore posizionando il legno ad una distanza di pochi 

centimetri dalle pareti refrattarie della camera, facendo in modo che il calore, almeno 

lungo i 3 lati del ciocco di legno vicini alle pareti refrattarie, fosse distribuito in modo 

omogeneo. 

Inoltre, abbiamo constatato che, date le dimensioni ridotte del focolare, bruciare un unico 

pezzo di legno comportava un’irregolarità della fiamma lungo il profilo del combustibile. 

La divisione in due pezzi separati, posizionati ad una distanza di pochi centimetri l’uno 

dall’altro ha permesso di avere una fiamma omogenea fino al momento in cui la legna 

cade.  

 Tuttavia è stato necessario affrontare anche la problematica relativa all’altezza dei 

tronchetti rispetto al livello della brace. 

La decisione è stata quella di adagiare il combustibile su dei supporti in ferro di forma 

quadrata, lungo uno degli spigoli (così da minimizzare la superficie di contatto tra legno 

e supporti) e lasciare una distanza di 3,5 cm rispetto al letto di brace. Questa scelta è stata 

fatta perché una distanza maggiore del combustibile determinava un tempo più lungo 

necessario all’accensione del legno, ma anche una durata eccessiva della prova; 

contrariamente, nel caso in cui la distanza era eccessivamente bassa, la prova rischiava di 

avere una durata troppo breve.  
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Per il successo della prova è indispensabile fare attenzione, tra le altre cose, anche al 

posizionamento del combustibile per fare in modo che l’aria (comburente) si distribuisca 

in modo uniforme su tutto il ciocco e, in particolare modo, riesca a passare al di sotto di 

questo per tenere il letto di brace alimentato e la fiamma non risulti mai soffocata. 

Il combustibile di prova viene preparato tagliando a metà un ciocco di faggio della 

lunghezza di 25 cm, così da ottenere due parti dalla lunghezza di 12,5 cm ognuna; 

facendo attenzione che il peso totale del combustibile si aggirasse attorno al valore di 

(1050 ± 25) g. 

Una volta che il combustibile risulta completamente acceso dalla brace, metodo 

tradizionale dal basso, si chiude la porta in vetroceramico (quella che separa la camera di 

combustione dall’esterno), si inserisce la sonda all’interno della canna fumaria e si 

accende il ventilatore; solo al termine di queste operazioni si inizia ufficialmente la 

prova. 

Il valore della depressione statica viene mantenuto entro un intervallo di (10,5 ± 0,5) Pa 

tramite una valvola di tiraggio (a farfalla) o un motorino in grado di variare il numero di 

giri. Il tratto finale della canna fumaria (dove sono presenti i dispositivi appena 

specificati) è orizzontale; questo accorgimento permette di rallentare la velocità dei fumi 

in quel punto permettendo di semplificare la regolazione di questa differenza di pressione 

e mantenere il valore pressoché costante durante l’intero periodo di prova. 

Come previsto dalla norma sono stati eseguiti due periodi di prova della durata di almeno 

45 min. cadauno, preceduti dal periodo di pre-prova per la messa a regime. 

Il valore medio della potenza nominale resa è stato calcolato dai risultati di almeno due 

prove separate, la cui potenza resa non differisce più del ± 10% dal valore medio. 

Durante queste prove sono state anche misurate le emissioni di COT e NOx nei fumi di 

combustione con i metodi previsti nella norma UNI CEN/TS 15883:2009. 
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La difficoltà da affrontare immettendo aria in eccesso si basa sul fatto che non sarà 

possibile ottenere un rendimento abbastanza elevato in quanto l’aria tenderà a salire 

troppo velocemente e la camera di combustione sarà più fredda; oltretutto il combustibile 

brucerà troppo in fretta rendendo troppo corta la prova. 

Contrariamente, una quantità non sufficiente d’aria porterà ad una divisione della 

molecola di ossigeno che tenderà a legarsi al carbonio sotto forma atomica comportando 

una maggiore produzione di monossido di carbonio, ma essendo molto più lenta l’aria 

comburente che passa all’interno della camera questa riuscirà ad avere temperature 

maggiori e una combustione più omogenea, con possibilità di ottenere rendimenti più 

alti. 

 Un ulteriore accorgimento utilizzabile, ai fini delle prove, per assicurare una 

bassa quantità d’aria comburente ricade nel mantenere basso il livello di pressione statica 

presente nel circuito, quindi mantenere il tiraggio più basso possibile (ovviamente 

considerando i limiti imposti dalla norma UNI 13229/2006). Nel nostro caso il tiraggio è 

stato mantenuto intorno ai 10 Pa e una valvola fumi aperta circa a metà (inclinazione 

della farfalla a 45°) così da garantire che il combustibile non si consumi troppo in fretta e 

allo stesso tempo monitorare sia i valori del rendimento che la produzione di monossido. 

Per la regolazione della portata d’aria comburente si fa affidamento alla valvola manuale 

dei fumi (valvola a farfalla posta all’inizio della canna fumaria) che permette, in base 

all’inclinazione in cui viene regolata, di aumentare o diminuire il passaggio dei fumi di 

scarto. L’ingresso dell’aria comburente, quindi, avverrà in modo del tutto proporzionale 

rispetto al passaggio dei fumi attraverso questa valvola. 
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