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Introduzione 
 

Il presente lavoro ha come scopo quello di condurre un’analisi delle proposte 

termiche, prendendo in considerazione i diversi fattori che portano alla scelta 

del tipo di centrale termica industriale, nello specifico caso di un impianto che 

lavora scarti di legno. 

Dopo una panoramica globale sui fattori di scelta, verrà analizzata nel 

dettaglio la soluzione esame di studio, con le caratteristiche tecniche della 

caldaia, di cui si seguirà l’andamento di alcuni parametri che vengono 

periodicamente monitorati e graficati, soprattutto per la valutazione 

dell’efficienza termica e delle emissioni. 

Si partirà da alcuni cenni sugli impianti di riscaldamento industriali, per poi 

analizzare le principali caratteristiche e differenze tra le varie tipologie di 

caldaie e generatori che, come si vedrà, costituiscono il “cuore” di tali 

impianti; si giungerà poi a formulare, per l’impianto oggetto di studio, le 

caratteristiche della caldaia scelta in base alle specifiche esigenze dell’utenza. 

Di tale caldaia si vedrà, appunto, l’andamento di alcuni parametri nel tempo, 

grazie a un sistema di monitoraggio e registrazione dei dati.  

Nell’ultima parte della tesi verranno infine prese in considerazione alcune 

misure preventive e manutentive atte a garantire una corretta combustione e 
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uno sfruttamento ottimale della potenzialità termica della caldaia. 

Parallelamente a ciò, verrà analizzata una panoramica dei guasti e dei 

problemi più comuni, per ciascuno dei quali verrà esposta e descritta la 

procedura di ripristino.  
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Capitolo 1 

Gli impianti di riscaldamento industriali  
 

1.1 Generalità sugli impianti di riscaldamento 

 

Scopo di un impianto di riscaldamento è quello di mantenere all’interno 

dell’ambiente in cui è installato temperature dell’aria e temperature medie 

radianti che siano adeguate e compatibili con le condizioni di benessere 

richieste dagli occupanti.  

Un impianto di riscaldamento è costituito da una caldaia o generatore di 

calore, alimentato da un combustibile solido, liquido o gassoso e dotato di 

camino per l’evacuazione dei fumi prodotti dalla combustione, di un sistema 

di distribuzione del fluido termovettore e di terminali atti a fornire ai singoli 

ambienti la potenza termica necessaria, in relazione alla temperatura interna 

che si vuole mantenere. 

Il processo di combustione che avviene all’interno della caldaia è una 

reazione chimica tra combustibile e ossigeno, che ha lo scopo di generare 

l’energia termica da trasmettere al fluido termovettore. 
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I fluidi termovettori più comunemente utilizzati sono l’acqua e l’aria, ma se 

ne possono impiegare altri quali i sali di metalli fusi e i fluidi diatermici. 

Questi ultimi sono oli minerali o sintetici che presentano alla pressione 

atmosferica una temperatura di ebollizione elevata (circa 400-500°C), 

divenendo di grande interesse pratico per la possibilità di ottenere elevate 

temperature senza ricorrere ad alte pressioni. Per le caldaie industriali, si 

utilizza per lo più acqua surriscaldata, cioè acqua a temperature superiori ai 

100°C. 

Per ottimizzare le superfici di scambio termico, si utilizzano le cosiddette 

caldaie a tubi di fumi: in queste i fumi, prima dell’espulsione, vengono fatti 

passare in uno o più giri di tubi immersi nell’acqua da riscaldare, in modo che 

cedano ad essa la massima quantità possibile di calore. 

Per un generatore è caratteristica molto importante il suo rendimento, 

considerato come rapporto tra il flusso termico trasferito effettivamente al 

fluido (dunque utilizzabile) e il flusso termico totale liberato dalla 

combustione. Naturalmente, il flusso termico effettivo che viene trasferito al 

fluido dovrà essere sufficiente per coprire il fabbisogno del locale che si sta 

riscaldando ed è dunque un dato che il progettista deve opportunamente 

calcolare.  
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Il rendimento assume valori elevati solamente in condizioni di funzionamento 

a regime. Il suo valore medio risulta effettivamente inferiore, poiché tiene 

conto di diversi valori, tra cui il carico medio cui è sottoposto. Nel caso di 

sovradimensionamento di un generatore questo opererà spesso a carico ridotto 

e quindi anche con ridotti valori medi di rendimento. 

Il locale dove viene installato il generatore di calore prende il nome di 

centrale termica e può essere interno o esterno all’edificio. La centrale termica 

è oggetto di molte prescrizioni legislative volte a garantirne la sicurezza, quali 

l’aerazione e la classe di resistenza al fuoco degli elementi portanti, che 

dipendono dalla tipologia di combustibile e dalla potenza termica totale.   

 

1.2 Cenni sul processo di combustione 

 

Per combustione si intende la reazione chimica tra un combustibile e 

l’ossigeno, che avviene nella cosiddetta camera di combustione della caldaia, 

allo scopo di generare l’energia termica da trasferire al fluido termovettore, 

che avrà il compito di cederla, attraverso il terminale, nell’ambiente da 

riscaldare.  

In questa reazione chimica i due reagenti, combustibile e comburente, 
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generano i prodotti della combustione. Ad esempio, la combustione del 

metano è descritta dalla formula seguente: 

CH4 + 2 O2   →   CO2 + 2 H2O 

Essendo l’energia potenziale dei reagenti più elevata di quella dei prodotti, la 

variazione di energia potenziale chimica si ritrova sotto forma di energia 

termica. L’energia termica prodotta da 1 kg di combustibile costituisce il suo 

potere calorifico H. Occorre distinguere tra potere calorifico inferiore e potere 

calorifico superiore del combustibile. Il primo, Hi, risulta inferiore in quanto 

non tiene conto del recupero di calore di condensazione, mentre il secondo, 

Hs, tiene conto di tale recupero. Esso diventa possibile, naturalmente, dopo un 

ulteriore raffreddamento dei fumi (principio utilizzato nelle moderne caldaie a 

condensazione). Infatti, se i fumi vengono raffreddati sotto la temperatura di 

rugiada, il vapore acqueo in essi contenuto può in parte condensare, 

consentendo, appunto, di recuperare una quota maggiore di calore e innalzare 

il rendimento. Si riporta il valore del potere calorifico inferiore di alcuni dei 

più comuni combustibili: 

Tipo di combustibile Hi (kJ/kg) 
Gasolio 41900 
Gas naturale 34500 
Legna da ardere 18200 
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Possiamo distinguere, nei generatori di calore, due componenti principali: 

bruciatore e caldaia. 

Il primo consente di immettere nella camera di combustione della caldaia la 

quantità di combustibile necessaria assicurandosi del suo opportuno 

mescolamento con l’aria. 

Indicando con Q la portata di combustibile bruciata, la potenza termica al 

focolare, ossia quella generata in camera di combustione, sarà il prodotto tra 

Q e Hi. Si parla di combustione atmosferica se questo processo si verifica a 

pressione atmosferica e si ha un tiraggio naturale dei fumi verso il camino. Si 

può avere anche una combustione pressurizzata se viene previsto un 

ventilatore che forzi l’aria all’interno della caldaia.  

La quantità di aria strettamente necessaria alla combustione è detta “aria 

teorica”: tuttavia occorre fornire aria in eccesso per far avvenire in maniera 

completa e più celere la combustione. Infatti, se l’apporto di aria è 

insufficiente, la reazione non viene completata e si ha la formazione di 

monossido di carbonio (CO), gas molto nocivo.  

Chiamiamo rapporto stechiometrico il rapporto idealmente perfetto tra la 

massa del comburente e del combustibile che garantisce una combustione 

completa. Il rispetto del rapporto aria/combustibile (AIR FUEL RATIO) è 
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fondamentale. Per il gas metano, l’AFR è pari a 1:9.52, il che equivale a dire 

che per bruciare 1 m3 di metano occorrono 9,52 m3 di aria.  Nella pratica, 

l’eccesso di aria garantisce una sicura e intima miscelazione tra combustibile 

e comburente riducendo notevolmente la presenza di gas incombusti. Grandi 

eccessi di aria, al contrario, ridurrebbero l’efficienza della caldaia. Nel caso 

del metano, per una caldaia con potenza 24-30 kW, l’eccesso d’aria è 

dell’ordine del 25% (consideriamo 12 m3 di aria per la combustione di 1 m3di 

metano). 

Nelle caldaie è possibile la regolazione del combustibile e dell’aria 

comburente in modo da ottimizzare il processo di combustione. 

 

1.3 Smaltimento dei fumi: caratteristiche del camino 

 

L’elemento preposto all’evacuazione dei fumi prodotti durante il processo di 

combustione viene chiamato camino. Esso rappresenta la comunicazione della 

caldaia con l’esterno e la sua sezione deve essere adeguata al flusso d’aria 

necessario a garantire una corretta combustione. Il camino è dunque il 

condotto che smaltisce i fumi di combustione immettendoli nell’atmosfera, in 

genere a livello del tetto dell’edificio.  Anche su questo elemento esistono 

varie disposizioni legislative, che regolano la sua configurazione in base alle 
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emissioni.  

All’interno del camino avviene il cosiddetto fenomeno del tiraggio naturale, 

ossia un moto ascensionale spontaneo dovuto alla ridotta densità dei fumi 

(depressione). Se il camino non è adeguato a questa funzione, la combustione 

non si verifica correttamente e, di conseguenza, il rendimento del generatore 

diminuisce, con produzione di sostanze inquinanti, come 

CO e incombusti.  

Talvolta, come anticipato, per garantire un adeguato 

smaltimento dei fumi, è necessario un tiraggio meccanico, 

che viene realizzato ad opera di un ventilatore. Perciò, la 

progettazione del camino deve essere finalizzata ad un 

efficace e completo scarico nell'atmosfera dei fumi 

prodotti dalla combustione e può essere svolta mediante 

codici di calcolo normalizzati.  

Figura 1.3a 

Il funzionamento della canna fumaria si basa sul principio dei vasi 

comunicanti: con riferimento alla Figura 1.3a, si immaginino due vasi A e B 

di identica altezza in comunicazione tra loro, con una saracinesca sul tratto 

orizzontale. Alla temperatura ambiente, le due colonne di aria avranno la 

stessa densità e saranno in equilibrio statico. Se si fornisce calore alla base 
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della colonna A, la temperatura in A salirà, accelerando il moto delle 

molecole del gas e quindi provocandone l’espansione: una parte di gas sarà 

espulsa dalla sommità del camino mentre la parte restante all’interno 

diminuirà la sua densità diventando più leggera.   

Aprendo, a questo punto, la saracinesca tra le due colonne, si rompe il loro 

equilibrio statico: l’aria contenuta in A, meno densa, tenderà ad essere espulsa 

dalla sommità del camino dall’aria contenuta in B, che, essendo più fredda e 

quindi più densa e pesante, per gravità tenderà a prenderne il posto per 

ristabilire l’equilibrio.  

A contatto con la fonte di calore, anche l’aria fredda di B diverrà più leggera e 

verrà spinta verso l’alto da sempre nuova aria che sopraggiunge, 

determinando così il funzionamento continuo del sistema. La colonna A 

rappresenta il camino e la caldaia è la fonte di calore, munita di saracinesca 

per la presa di aria esterna (aria rappresentata dalla colonna B). 

Il tiraggio statico del camino può essere calcolato con la seguente formula: 

 

dove P è la pressione statica ricercata, espressa in Pa, H [m] è l’altezza del 

camino, g è l’accelerazione di gravità pari a 9,8 m/s2, moltiplicate per la 

differenza di densità tra aria ambiente e fumi, [kg/mc]. 
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Un camino si considera in buon tiraggio se la differenza tra la pressione 

atmosferica esterna e la depressione interna è compresa tra 10 e 20 Pa, ossia 

0,1-0,2 mbar: l’equilibrio è dunque molto delicato e influenzato da molteplici 

fattori.  

Con una temperatura media dei fumi di 200°C e un camino alto 5 m, avremo 

a disposizione una depressione di circa 20 Pa, un buon valore considerando 

che la maggior parte delle applicazioni richiede una depressione minima di 8-

10 Pa per un corretto funzionamento. Occorre comunque sottrarre le perdite di 

carico. Infatti, il tiraggio disponibile per far effettivamente funzionare 

l'impianto è dato dalla differenza tra la pressione statica del camino, o tiraggio 

naturale, e la somma delle resistenze che l'impianto stesso oppone al moto dei 

fumi, o perdite di carico. Queste sono principalmente dipendenti da: 

- dispersione termica, che può essere causata da questi fattori: resistenza 

termica del materiale costituente le pareti del camino, diametro e lunghezza 

del camino, differenza di temperatura tra parete interna ed esterna, velocità 

dei fumi; 

- attrito, direttamente proporzionale alla rugosità delle pareti e alla velocità 

dei fumi; 

- perdite localizzate o concentrate: sono cadute di pressione causate da 

ostacoli come curve, valvole, restringimenti, diramazioni, il cui valore è 
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tabellato.  

Sono riassunti di seguito i fattori che influenzano positivamente il tiraggio. 

a) I cambiamenti meteorologici naturalmente influiscono sulle 

variazioni di pressione atmosferica: l’alta pressione favorisce il 

buon funzionamento del camino, mentre la bassa pressione delle 

giornate piovose lo rende più difficile; 

b) Aumentare l’altezza del camino rende più facile il tiraggio, tuttavia 

può essere spesso costoso, impegnativo ed esteticamente non 

accettabile. 

c) Aumentare la temperatura dei fumi permette di incrementare la 

differenza di densità tra aria e fumi, dunque rende più facile il 

tiraggio. Tuttavia, bisogna tener presente che più è alta la 

temperatura dei fumi e minore è la reale efficienza della caldaia.  

d) Rapporto tra diametro e altezza della canna fumaria: aumentando 

l’altezza si aumenta la depressione statica, mentre aumentando il 

diametro della sezione si diminuiscono le perdite di carico, legate 

alla velocità dei fumi. Una canna fumaria molto alta genera una 

depressione notevole che può essere sufficiente a vincere l’attrito 

dei fumi in una sezione stretta; al contrario una canna fumaria 

sufficientemente larga, può avere perdite di carico basse, tali da 
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essere compensate anche dal tiraggio prodotto da un’altezza non 

particolarmente elevata.  

e) Diminuzione delle perdite di carico, realizzando una perfetta 

coibentazione della canna fumaria, con parete interna liscia, di 

sezione adeguata, il più possibile senza cambiamenti di sezione né 

curve.  
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Capitolo 2 

Analisi delle differenze tra le principali tipologie di 
caldaie 

 

2.1 Classificazione dei generatori di calore 

 

La scelta di un generatore di una caldaia non è semplice e tiene conto di una 

serie di fattori che variano sensibilmente tra una tipologia e l’altra e 

naturalmente dipendono dalle esigenze dell’utilizzatore che, allo stesso 

tempo, devono potersi coniugare con quanto prescritto dalle normative 

vigenti, soprattutto in materia di sicurezza.  

In generale possiamo operare una primissima distinzione tra caldaie in ghisa e 

caldaie in acciaio. Le prime sono costituite da una serie di elementi anulari 

componibili mediante opportuni giunti. Il vano interno rappresenta la camera 

di combustione mentre l’acqua (fluido termovettore) circola 

nell’intercapedine disposta intorno alla camera stessa. Essendo componibili, 

queste caldaie si adattano ad essere assemblate in loco, perciò, sono ideali per 

la sostituzione o la messa in opera di generatori in locali difficilmente 

accessibili.  

Le caldaie in acciaio, al contrario, sono costituite solitamente da un blocco 
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unico. Si compongono di un recipiente contenente l’acqua da riscaldare, 

all’interno del quale passano canali attraversati dai fumi della combustione. 

Le caldaie in ghisa risultano più fragili, ma più resistenti alla corrosione. Il 

fenomeno della corrosione viene limitato evitando mantenendo la temperatura 

dell’acqua in ingresso sopra una certa soglia per evitare fenomeni di 

condensa: si tende dunque solitamente a miscelare l’acqua di ritorno più 

fredda con una piccola portata di acqua calda di mandata, fatta circolare con 

l’ausilio di una piccola pompa.  

Un secondo criterio di distinzione si ha in base al fluido termovettore:  

- Caldaie per acqua calda fino a 100°C; 

- Caldaie per acqua surriscaldata; 

- Caldaie a vapore a bassa pressione; 

- Caldaie a vapore ad alta pressione; 

- Caldaie ad olio diatermico; 

- Generatori di aria calda; 

Il sistema classico è il riscaldamento ad acqua, tramite una caldaia che scalda 

l’acqua e la invia ai corpi scaldanti che possono essere i classici radiatori o i 

pannelli radianti. Un impianto ad aria è utilizzato per accelerare il 

riscaldamento di alcuni ambienti con circolazione di aria calda forzata (es. 

termoconvettori, aerotermi). 
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Il vapore viene utilizzato per riscaldare diversi edifici con una centrale 

esterna; esso richiede una progettazione particolare e tubazioni che siano 

resistenti alla pressione del vapore e non viene solitamente preso in 

considerazione a fini residenziali.  

Le caldaie industriali operano solitamente ad acqua, anche se si sta 

diffondendo sempre più l’utilizzo dell’olio diatermico come fluido 

termovettore, in quanto permette di ottenere grandi temperature senza 

ricorrere ad elevate pressioni.  

Possiamo inoltre classificare le caldaie in base al combustibile utilizzato:  

- Caldaie a combustibile solido, come cippato e pellet; 

- Caldaie a combustibile liquido, come il gasolio per riscaldamento; 

- Caldaie a combustibile gassoso, come gas metano di rete o GPL; 

- Caldaie policombustibili 

L’impianto a metano è il classico impianto di riscaldamento di città, dove 

abbiamo a disposizione l’allacciamento alla rete di gas naturale ed è la 

tipologia di impianto di riscaldamento più utilizzata. Gli impianti a GPL 

vengono normalmente utilizzati in mancanza di disponibilità del gas metano 

naturale; il GPL viene trasportato da autocisterne che ricaricano serbatoi che 

devono essere progettati e realizzati nel rispetto di particolari requisiti di 
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sicurezza.  

Lo stesso avviene per il riscaldamento a gasolio, utilizzato per impianti di 

grandi dimensioni.  

Gli impianti a biomasse o pellet stanno prendendo sempre più piede, data 

anche la crescente sensibilità all’ecologia: sono caldaie altamente efficienti e 

a minor costo rispetto alle altre soluzioni.  

Ancora, in base all’utilizzo, distinguiamo tra: 

- Caldaie murali ad uso domestico, che a loro volta possono essere: a 

camera aperta e bruciatore atmosferico, a camera stagna e tiraggio 

forzato, a condensazione con camera stagna e bruciatore premiscelato; 

- Caldaie a basamento con bruciatore esterno, che possono avere il corpo 

in acciaio o ghisa, come visto; 

- Caldaie a condensazione, che a loro volta possono essere con 

scambiatore separato, con focolare verticale, con focolare orizzontale o 

a moduli termici abbinati.  
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Figura 2.1a: caldaia a camera aperta e bruciatore atmosferico 

 

 

Figura 2.1b: caldaia a condensazione a camera stagna e bruciatore premiscelato 

 

 

Le moderne caldaie sono per lo più in acciaio, a due o più giri di fumo, per 

aumentare la superficie di scambio termico e incrementare così l’efficienza. 
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Sottolineiamo, come accennato, sempre a vantaggio dell’efficienza, la 

crescente diffusione delle caldaie a condensazione, che permettono di ottenere 

rendimenti elevati grazie allo sfruttamento del calore latente di 

condensazione. 

 

Figura 2.1c: caldaia a 3 giri di fumo 
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2.2 Caldaie a biomassa: diffusione, vantaggi, caratteristiche 

 

Un’attenzione particolare merita la diffusione sempre più crescente delle 

caldaie a biomassa, come quella che costituisce l’oggetto di trattazione del 

presente studio. Si tende ad utilizzare sempre più la biomassa come energia 

alternativa a quella dei combustibili fossili, sia in ambito residenziale che 

industriale. Le motivazioni di questa scelta sono diverse, prima tra tutte il 

costo della materia prima (il legno è molto economico e non soggetto a grandi 

oscillazioni di prezzo), per continuare con l’aspetto ecologico. Infatti, il legno 

è in grado di rendere un bilancio neutro di anidride carbonica, in quanto 

durante la sua combustione viene generata la stessa quantità di CO2 che si 

sarebbe prodotta dalla fermentazione e decomposizione naturale della pianta. 

Ultimo ma non meno importante fattore riguarda l’approvvigionamento della 

materia prima: la grande disponibilità locale di legna consente di evitare 

lunghi trasporti che sarebbero dispendiosi sia da un punto di vista economico 

che ambientale.  

Negli ultimi anni, si installano caldaie a biomassa anche nell’ambito del conto 

termico: si tratta di un fondo che ha lo scopo di incentivare la produzione di 

energia termica da fonti rinnovabili e sostenere gli interventi per l’efficienza 
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energetica di edifici ed abitazioni. Il fondo è gestito dal GSE che eroga gli 

incentivi mediante rate annuali per una durata che dipende dalla tipologia di 

intervento e dalla dimensione degli impianti.  

Dal 2016 possono presentare richiesta di incentivazione al GSE solo le ESCo 

(Energy Service Company) in possesso della certificazione, in corso di 

validità, secondo la UNI CEI 11352. Gli interventi ammessi riguardano 

l’isolamento termico, la sostituzione di infissi, l’installazione di sistemi di 

schermature e/o ombreggiamento, l’installazione di impianti per la 

produzione di energie rinnovabili e la sostituzione di impianti esistenti con 

impianti più efficienti (tra cui pompe di calore e caldaie a biomassa). 

 

2.2.1 Classificazione della biomassa 

 

Il termine biomassa indica pezzatura e forme del legno da ardere, che 

possiamo così suddividere, con riferimento alle immagini mostrate in Fig. 

2.2a: 

- ceppi/ciocchi: costituiti da porzioni di tronco; 

- bricchetti di legno: costituiti da residuo di legno pressati; 

- segatura e trucioli: derivati da scarti industriali o lavorazioni di 

latifoglie e conifere; 
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- cippato: legno naturale tritato senza corteccia; 

- pellets: scarti di lavorazione del legno industriale trasformati in 

cilindretti pressati ad alto potere calorifico.  

 

 

Figura 2.2a: tipi di biomasse 

 

Le biomasse possono essere non trattate, come segatura, trucioli di legno, 

cippato, corteccia, pellet, oppure trattati (scarti di lavorazione non provenienti 

da legno vergine), come cippato industriale, pannelli truciolari e MDF, legno 

di recupero: in questo caso si tratta di rifiuti che devono essere smaltiti dalle 

aziende ma che possono essere valorizzati rendendoli una fonte energetica.  

Nelle caldaie a biomassa industriali vengono utilizzati prevalentemente pellet 

e cippato.  

Di seguito le caratteristiche chimico/fisiche: 
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Pezzatura (P) secondo ISO 17827-1 da P16S a P300 
Contenuto idrico (M) del 
combustibile 

da 10% al 60% 

Contenuto di cenere (A) del 
combustibile 

da 1% fino a un massimo del 10% 

 

Il pellet, in particolare, possiede un basso contenuti idrico (meno del 10%) e 

un potere calorifico molto alto (≥ 4,6 kWh/kg). 

Il cippato, invece, è caratterizzato da un potere calorifero che varia in 

funzione dell’umidità: la qualità migliore (A1+) ha un valore M inferiore al 

10% e un potere calorifico > 4,3 kWh/kg, mentre il meno pregiato (B1-B2) ha 

un contenuto idrico che può arrivare al 60% e un potere calorifico inferiore. 

 

2.2.2 Criteri di scelta di una caldaia a biomassa industriale 

 

La corretta progettazione di un impianto a biomassa industriale richiede in 

particolare la conoscenza della richiesta termica, delle caratteristiche del 

combustibile e dei limiti di emissione imposti dalla normativa. 

Il soddisfacimento della potenza termica richiesta è requisito fondamentale: 

un sistema sottodimensionato non è in grado di soddisfare la richiesta di 

calore proveniente dall’utenza e, al contempo, un sistema sovradimensionato 

non funziona nel modo ottimale. Una caldaia a biomassa legnosa è in grado di 



- 30 - 
 

operare bene al carico massimo in modo costante. Solitamente le potenze 

adottate vanno da 35 kW a 8 MW e le soluzioni offerte utilizzano differenti 

tipologie di biomasse legnose, per adattarsi a qualsiasi utilizzo commerciale e 

industriale.  

La conoscenza delle caratteristiche della biomassa impiegata 

dall’utilizzatore è altrettanto importante, perché dall’analisi del contenuto 

idrico, pezzatura e contenuto di cenere si può individuare la caldaia più adatta 

e di conseguenza le operazioni di manutenzione che sarà necessario effettuare 

o prevedere. A questo proposito, verranno analizzate più avanti le operazioni 

di manutenzione periodica e quelle di manutenzione preventiva che 

permettono di ottimizzare il funzionamento della caldaia e di migliorarne la 

durata di vita. 

Come detto, le biomasse possono essere provenienti da legno vergine oppure 

trattate.  

Poiché la normativa del 1998 impone limiti di emissione e controlli molto 

stringenti, si dovranno conoscere tutte le caratteristiche chimico-fisiche del 

combustibile, come il contenuto di zolfo, azoto o metalli pesanti. Esistono 

inoltre biomasse speciali, come bucce di castagne, scarti di cereali, semi, 

pallet di fieno pressato, per le quali si devono utilizzare ulteriori accorgimenti, 
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come miscelarle a parti di cippato di legna, da valutare specificatamente a 

seconda del caso, essendo materiali con temperature di fusione molto basse.  

In merito ai limiti di emissione da rispettare, come si immaginerà, la 

normativa è diventata nel tempo sempre più severa. Inoltre, contrariamente al 

passato, oggi si presta maggiore attenzione anche ai controlli in sito delle 

emissioni. Le principali normative di riferimento da rispettare, spesso non 

semplici e a volte sovrapponibili, sono: 

- D.Lgs 15 Novembre 2017, n.183 (nazionale); 

- D.M. 7 Novembre 2017, n. 186, per caldaie fino a 500 kW; 

- Autorizzazione Unica Ambientale, per singolo impianto di grande taglia;  

- D.M. 16 febbraio 2016, per accedere agli incentivi; 

- Decreti Regionali (spesso più restrittivi delle norme nazionali); 

- Decreto 5 febbraio 1998 relativo al recupero energetico dei rifiuti non 

pericolosi (per biomasse trattate). 

Si deduce quindi l’importanza della conoscenza dell’ambito di applicazione, 

già in fase preliminare, determinante per progettare correttamente l’impianto a 

biomassa attenendosi alle normative adeguate e per la possibilità di valutare i 

tempi di ritorno dell’investimento. Ciò è valido anche perché, a seconda della 
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normativa e dei limiti di emissione, varia anche il sistema filtrante da adottare, 

che ha un impatto notevole sui costi complessivi.   

Oltre ai criteri di scelta analizzati, è bene non trascurare il fatto che per 

l’installazione di una caldaia a biomassa sono necessari ampi spazi. Oltre 

all’ingombro del generatore di calore, abbiamo il sistema di trattamento fumi 

e soprattutto lo spazio necessario allo stoccaggio della biomassa. 

Infine, un ruolo non meno importante nella scelta della caldaia riveste 

l’aspetto economico.  

I prezzi della biomassa legnosa dipendono naturalmente dalla qualità. Con 

riferimento a gennaio 2021, il bollettino dell’Aiel (Associazione Italiana 

Energie Agroforestali) riporta 66 euro/MWh per il pellet A1 ENPlus di prima 

qualità, 36 euro/MWh per il cippato A1 (M 35) e 25 euro/MWh per il cippato 

B1 (M 50). Una comparazione con il costo del gasolio da riscaldamento e del 

gas naturale nello stesso periodo (rispettivamente pari a 116 e 71 euro/MWh) 

fa emergere il risparmio economico che si può conseguire grazie alla scelta di 

utilizzare caldaie a biomassa. Anche nelle rilevazioni di settembre 2022, 

nonostante l’aumento generale dei costi delle materie prime, la biomassa 

legnosa si conferma il combustibile più economico: la legna da ardere 

garantisce un risparmio del 69% rispetto al gas naturale e del 60% rispetto al 

gasolio da riscaldamento. Per il pellet, invece, il risparmio rispetto al gas 
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naturale e al gasolio è rispettivamente del 36% e 19%, mentre per il cippato si 

arriva addirittura a 83% e 79%. 

 

2.2.3 Trattamento dei fumi di combustione 

 

Gli impianti a biomassa devono possedere idonei sistemi di abbattimento 

delle polveri, per rispettare i vincoli imposti dalla normativa in termini di 

emissioni in atmosfera. In particolare, il D.Lgs 183 del 15 novembre 2017 ha 

attuato la direttiva europea MCP 2015/2193 (Medium Combustion Plant) 

imponendo limiti di emissione molto stringenti. I sistemi di trattamento dei 

fumi permettono di non superare i limiti imposti dalle norme e sono 

dispositivi fondamentali senza i quali un generatore non può operare.  

In particolare, la direttiva “stabilisce norme per il controllo delle emissioni di 

biossido di zolfo (SO2), di ossidi di azoto (NOx) e di polveri, al fine di ridurle 

e di limitare i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente. 

Disciplina, inoltre, il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio 

(CO). Essa si applica agli impianti di combustione medi (con potenza termica 

nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW), per ciascuno dei 

quali stabilisce, in via generale, l'obbligo di autorizzazione o registrazione. 

La direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza 

termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW («impianti di 
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combustione medi»), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.”  

La combustione della biomassa legnosa genera polveri sottili, o “particolato”: 

particelle solide e liquide con diametro fino a 500 µm. Avendo dimensioni 

molto piccole, il particolato resta in sospensione e se inalato provoca danni 

respiratori. Ciò si verifica in particolare per le particelle di dimensioni 

inferiori ai 10 µm (PM 10), soprattutto per il PM 2.5 in grado di penetrare 

oltre la laringe arrivando ai polmoni.  

Occorre quindi l’utilizzo di sistemi di filtrazione e di tecnologie 

all’avanguardia per l’abbattimento di tali particelle e il rispetto della 

normativa vigente. I principali sistemi utilizzati sono: 

- ciclone e multiciclone: generalmente costituisce un sistema di pre-

abbattimento, che non garantisce l’abbattimento totale delle polveri, ma 

abbatte anche le scintille e prepara per lo stadio di filtrazione successivo. Nel 

ciclone viene generata una forza centrifuga dal moto vorticoso delle particelle 

e tale forza spinge queste ultime contro le pareti causando il distacco delle 

particelle grossolane. Se la portata dei fumi in uscita alla caldaia (e dunque in 

ingresso al ciclone) è elevata, si utilizza un sistema a multi-ciclone composto 

da più cicloni in parallelo. 

- filtro a maniche: costituito da elementi filtranti in tessuto che garantiscono 

una ulteriore e più efficace filtrazione. Le maniche vengono periodicamente 
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pulite tramite getti di aria compressa. La loro durata dipende dalle 

temperature dei fumi e dai componenti chimici presenti in esse. Normalmente 

si usano maniche che sopportano alte temperature come le fibre aramidiche 

(180°C) o il PTFE (200°C). La sostituzione periodica delle maniche fa parte 

delle operazioni di manutenzione da tenere in considerazione. Infatti, la 

manica, consumandosi, determina un’ostruzione del tessuto che aumenta 

sensibilmente le perdite di carico del filtro e di conseguenza il consumo 

elettrico del ventilatore. 

- filtro elettrostatico: è un sistema di abbattimento secondario che si basa sulla 

ionizzazione del sistema costituito da gas e polveri, generata dal forte campo 

elettrostatico creato. In questo modo le polveri sono attratte dagli elettrodi di 

raccolta e vengono imprigionate ed eliminate con metodi a secco, tramite 

vibrazione o spazzole. Si può lavorare con temperature più elevate (fino a 

300°C) ed efficienza più alta e si ottiene l’abbattimento di particelle con 

granulometria anche molto fine. Inoltre, questo filtro è resistente alle scintille. 

Per contro, gli ingombri del filtro elettrostatico sono molto grandi poiché 

necessita di più sezioni dovendo lavorare con flussi d’aria con velocità 

contenute. Le perdite di carico sono molto basse, non essendoci il problema 

dell’ostruzione fisica del tessuto. 
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Come si vedrà in dettaglio, la caldaia a biomassa oggetto del presente studio, 

avente potenza termica pari a 3000 kW (2.500.000 kcal/h), presenta un 

sistema di abbattimento polveri a multiciclone e un sistema di misurazione e 

controllo delle emissioni di CO. Le emissioni sono mantenute sotto i limiti 

imposti e il sistema di monitoraggio da remoto delle emissioni di CO 

permette di effettuare un’analisi e dunque una manutenzione preventiva al 

fine di ridurre le problematiche e migliorare il funzionamento dell’impianto.  
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Capitolo 3 

Caratterizzazione dell’impianto a biomassa 3000 kW 
 

L’impianto oggetto di studio è situato a Imola e ha potenza termica 

complessiva pari a 3000 kW (2.500.000 kcal/h). L’utilizzatore è una grande 

azienda di lavorazione legnami, che tratta materie prime legnose di varia 

provenienza (Africa, Europa, Nord e Sud America) per realizzare svariati 

prodotti, tra cui tavolame, pannelli, lamellari, tronchi: questi sono destinati ad 

una varietà di applicazioni per settori quali arredamento, pavimenti, 

serramenti, nautica, falegnamerie.  

L’azienda si avvale di un’area operativa e di stoccaggio di oltre 50.000 mq 

che ospita capannoni, due impianti di segagione e altre macchine per la 

trasformazione del legno, essiccatoi e uffici.  

Essa opera nel settore legnami da oltre 70 anni e da tempo sta dedicando 

sempre più attenzione al fattore sostenibilità, ossia alle tematiche ambientali 

ed energetiche. Questo, nel concreto, si traduce non solo con la scelta di 

fornitori che tengono in considerazione le risorse ambientali e la continuità 

delle foreste, assicurandosi che i tagli vengano effettuati nel più rigoroso 

rispetto delle leggi e dell’ambiente (una corretta gestione delle foreste non 

può non essere essenziale per l’equilibrio del pianeta, in quanto ci permette di 
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utilizzare una risorsa rinnovabile come il legno tutelando la produttività, il 

rinnovamento e la potenzialità dell’ambiente), ma anche con l’uso di un 

impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e un impianto a 

pompa di calore per il riscaldamento, e soprattutto con la scelta della caldaia a 

biomassa oggetto della presente trattazione. 

Gli scarti di biomassa legnosa prodotta, residui delle varie lavorazioni, per 

ridurre al minimo l’impatto ambientale, costituiscono il combustibile della 

caldaia a biomassa che alimenta in maniera continua gli essiccatoi. L’utilizzo 

della caldaia dunque è puramente tecnologico.  

La caldaia registra un consumo di biomassa pari a 750 kg/h e un rendimento 

del 92,9%. La determinazione del rendimento si è svolta mediante misure 

sperimentali eseguite dopo l’installazione della caldaia, applicando il punto 

5.10.3.1 della norma UNI EN 303-5:2012. La caldaia è stata monitorata nelle 

condizioni di regime stazionario alla potenza nominale per sei ore, stabilendo 

in questo intervallo quattro periodi di misura della durata di 30 minuti 

ciascuno, durante i quali l’impianto si è mantenuto costante alla potenza di 

targa ±6%. Le misure della temperatura di mandata e di ritorno della caldaia 

sono state determinate per mezzo di due termocoppie inserite in appositi 

supporti facendo in modo che il salto termico non variasse più di ±3%. 
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La formula utilizzata per il calcolo del rendimento, seguendo la suddetta 

normativa, richiede la quantificazione del calore fornito al focolare della 

caldaia con il combustibile di prova e basato sul suo potere calorifico inferiore 

(Qb) e del calore utile trasmesso dalla caldaia al fluido termovettore (Q):  

η=100 x Q / Qb 

Il parco essiccatoi alimentato dalla caldaia è composto da 18 cellule con le 

quali si arriva ad essiccare mensilmente una quantità che supera i 3.000 m³. 

Un essiccatoio è uno spazio chiuso di forma rettangolare nel quale avviene 

l’essiccazione artificiale del legno, più veloce ed efficace di quella naturale.  

L’essiccazione (o essiccamento) è un processo di disidratazione durante il 

quale l’acqua viene separata dal prodotto. L’essiccatoio viene alimentato 

dall’acqua prodotta dalla caldaia e il riscaldamento avviene grazie a 

scambiatori di calore con tubi alettati bimetallici. L’umidità che evapora dal 

legno satura l’aria: perciò essa viene rimossa dall’essiccatore e al suo posto 

viene introdotta aria fresca e meno umida attraverso appositi canali di 

alimentazione: il ricambio d’aria è assicurato da serrande motorizzate.  
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Figura 3a: schema di funzionamento di un essiccatoio per legname 

In generale a seconda della natura e del movimento dell’aria gli essiccatoi si 

classificano in: 

- Essiccatoi a circolazione naturale: la circolazione avviene a causa di una 

variazione del peso specifico dell’aria nell’essiccatore; 

- Essiccatoi a circolazione impulsiva: la circolazione è ottenuta tramite 

uno o più ventilatori.  

Inoltre, distinguiamo gli essiccatoi che funzionano periodicamente, nei 

quali il materiale viene posizionato contemporaneamente e dopo 

l’essiccazione rimosso; e gli essiccatoi a funzionamento continuo, nei 

quali entrano da un lato i vagoni con materiale umido e dal lato opposto 

escono quelli con materiale essiccato.  
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Nell’impianto oggetto di studio gli essiccatoi sono a circolazione impulsiva e 

a funzionamento continuo. La riduzione dei tempi di processo aumenta 

naturalmente la capacità produttiva dell’azienda. 

 

Figura 3b: essiccatoio a circolazione impulsiva e funzionamento periodico 

Volendo aggiungere una considerazione di carattere economico, la possibilità 

di utilizzare la biomassa proveniente dallo scarto delle lavorazioni per 

l’impianto di essiccazione consente di ottenere un risparmio che va al di là 

dell’aumento della capacità produttiva: infatti, il risparmio energetico arriva a 

quasi 50% in più rispetto all’utilizzo di combustibili tradizionali. Nel caso in 

esame possiamo parlare di una vera e propria scelta di economia circolare, 

riutilizzando gli scarti di lavorazione come nuova risorsa per creare energia, 

col doppio vantaggio, dunque, oltre che di garantire il risparmio economico 

descritto sopra riducendo i costi energetici, anche di salvaguardare l’ambiente 

e rafforzare lo sviluppo integrale. 
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Il cuore dell’impianto è dunque costituito dalla caldaia CT-M, che preleva il 

materiale da un contenitore trucioli, tramite un alimentatore automatico, con 

coclea di trasporto.  

I fumi della combustione, prima di essere espulsi dal camino (opportunamente 

dotato di elementi per l’ispezione, come da normativa) sono trattati in un 

sistema a multiciclone che permette l’abbattimento delle polveri.  

Come organo di sicurezza, è previsto un impianto antincendio e antiritorno di 

fiamma, composto da una valvola termostatica ad azione positiva che 

interviene per spegnere il principio di incendio e da un dispositivo di spinta 

materiale verso il bruciatore temporizzato per evitare che nelle lunghe pause 

vi possano essere ritorni di fiamma lungo la coclea di alimentazione del 

bruciatore e per garantire la continua accensione della caldaia.  

Il sistema è dotato di quadro elettrico generale di controllo composto da 

organi di protezione elettrica, interruttori di comando, spie di funzionamento, 

selettori per il funzionamento manuale e/o automatico. 

Sono inoltre presenti apparecchiature termostatiche di controllo e 

funzionamento composte da: termostato di funzionamento, termostato di 

sicurezza a riarmo manuale, termometro, relè di consenso. 

Si analizzeranno nel dettaglio i principali componenti dell’impianto.  
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3.1 Caldaia CT-M 

 

Nell’impianto oggetto della presente trattazione è stato scelto di installare una 

caldaia modello CT-M per l’alimentazione continua degli essiccatoi utilizzati 

per i trattamenti termici del legno lavorato. Questa macchina è stata studiata e 

costruita espressamente per utilizzare come combustibile materiali solidi e la 

sua funzionalità è garantita dai seguenti elementi che la costituiscono: 

- Corpo caldaia: presenta quattro portelloni, due situati nella parte 

superiore per la pulizia del fascio tubiero e due in quella inferiore per la 

pulizia della camera di combustione e bruciatore; i portelloni sono 

coibentati con uno spesso strato di materiale refrattario resistente alle 

alte temperature; 

- Camera fumi: è situata orizzontalmente al focolare con relativo plenum 

per favorire il collegamento alla canna fumaria, completa di portello per 

lo scarico ceneri; 

- Focolare: è composto da una base in materiale refrattario resistente alle 

sollecitazioni termiche in cui è inserito il bruciatore realizzato con getti 

di ghisa fusa; 

- Alimentatore automatico: meccanico a coclea azionato da un 

motoriduttore con regolazione.  
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Figura 3.1a: composizione caldaia CT-M 

La caldaia è dotata di una struttura autoportante in lamiera d'acciaio di forte 

spessore con camera di combustione a pareti bagnate nella quale è applicato 

uno sportello per il caricamento manuale del materiale di grossa pezzatura e 

per la pulizia del braciere. 

Il suo scambiatore di calore è orizzontale a tubi di acciaio immersi nell'acqua 

a tre giri di fumo per ottenere il massimo rendimento termico, collegati alle 

estremità a delle casse fumarie apribili e ispezionabili per la pulizia periodica 

e per l’asportazione dei prodotti residui della combustione. 

Il materiale per il basamento e le pareti laterali è refrattario resistente alle alte 

temperature, nel basamento è alloggiata la griglia e il contenitore di raccolta 

cenere, nel caso di funzionamento a caricamento manuale, o il braciere ad 

elementi in ghisa al cromo, nel caso di funzionamento con alimentazione 

automatica di trucioli con bruciatore meccanico a coclea. 

Il ventilatore dell'aria di combustione è collegato ai condotti di 
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convogliamento dell'aria primaria e secondaria con serrande di regolazione 

per la taratura dell'aria di combustione al fine di garantire una combustione 

ottimale grazie al rapporto idoneo aria/combustibile. 

Il contenitore trucioli è cilindrico e dotato di raschiatore motorizzato per 

garantire una costante alimentazione del combustibile e controllo tramite 

indicatore di livello.  

Il combustibile solido presente nel contenitore passa attraverso una tramoggia 

di alimentazione e viene dunque spinto nel braciere dalla coclea elicoidale 

azionata da un motovariatore. All'interno del braciere il truciolo viene 

incendiato manualmente. La fiamma viene alimentata dall'aria comburente 

messa soffiata da un ventilatore, distinta in aria primaria (circolante nella 

parte inferiore della caldaia) e in aria secondaria (circolante nella parte 

superiore della caldaia). Il calore così prodotto riscalda le pareti interne della 

caldaia; i fumi di combustione passano attraverso lo scambiatore e vengono 

dispersi per mezzo del camino. L'acqua all'interno della caldaia viene 

riscaldata dal calore ceduto attraverso lo scambiatore ed è destinata ad 

alimentare gli essiccatoi.   
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3.2 Bruciatore automatico 

 

Un ruolo chiave per il buon funzionamento della caldaia viene svolto da uno 

dei suoi componenti principali, il bruciatore automatico. Esso è installato 

all’interno della caldaia e corredato di un sistema di alimentazione 

combustibile a norma di legge, sulla cui tubazione è predisposto un manicotto 

per il sistema antincendio contro il ritorno di fiamma. La base del focolare ha 

una predisposizione per l’alloggio delle griglie in ghisa all’interno del 

focolare della caldaia, mentre sulla base della tramoggia flangiata si appoggia 

il contenitore di segatura.    

 

  

 

 

 

 

                                   Figura 3.2a: bruciatore automatico 

La possibilità di ispezione sulla spia di controllo del variatore permette di 

sincerarsi che il livello d’olio al suo interno sia sempre adeguato: il variatore 
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permette alla coclea di alimentazione di cambiare la sua velocità, adeguandosi 

alla richiesta di combustibile. Il comando di variazione di velocità avviene 

tramite volantino posizionato nella parte superiore del variatore. 

L’avviamento del bruciatore può avvenire, come detto, una volta caricato il 

combustibile nella tramoggia di alimentazione (prestando attenzione 

all’eventuale presenza di corpi estranei quali parti in ferro, pietre, ecc.). Una 

volta acceso l’interruttore generale e verificato il corretto senso di rotazione 

dei motori delle ventole aria e fumi, si chiudono gli ingressi dell’aria 

inferiore, superiore e la serranda dell’aspiratore fumi, facendo affluire il 

combustibile all’interno del focolare. Si procede alla sua accensione 

manualmente, usando carta, trucioli, legna. In seguito, si apre leggermente la 

serranda di regolazione dell’aria inferiore, superiore e la serranda fumi, 

continuando a far affluire il combustibile nel focolare.  

Si potrà aumentare leggermente l’apporto di aria comburente, dopo un certo 

periodo di funzionamento, controllando che il valore del deprimometro a 

liquido sia tra 10 e 20 mmH2O. Se la fiamma è troppo violenta e il 

combustibile viene proiettato verso l’alto, sarà necessario ridurre l’apporto di 

aria primaria e aumentare quella secondaria agendo sull’apposita valvola a 

saracinesca. Se invece il letto di fuoco tende ad aumentare e la fiamma 
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produce un’elevata quantità di fumo, si dovrà agire aumentando l’aria 

primaria e riducendo quella secondaria.  

Secondo l’esperienza su questo tipo di caldaia, per una combustione corretta 

si richiede circa 1/3 di aria primaria e 2/3 di aria secondaria, sempre in 

rapporto alla velocità adottata. 

L’alimentatore automatico del bruciatore è un contenitore costituito da un 

corpo cilindrico che presenta una bocca superiore di carico e una inferiore di 

scarico. Anteriormente, un portello in plexiglass ne permette l’ispezione 

visiva e la verifica del buon funzionamento. Il truciolo entra dalla bocca di 

carico mentre un cono rotante posto sul fondo del contenitore distribuisce il 

materiale sulla bocca di scarico per l’alimentazione della caldaia. Il corretto 

riempimento del contenitore è assicurato da uno o due misuratori elettrici di 

livello che rilevano il raggiungimento del livello minimo e di quello massimo. 

Le due sonde permettono il controllo del riempimento tramite il quadro 

elettrico di comando. In tal modo l’alimentazione potrà essere avviata se 

richiesta dall’eccitazione della sonda di livello minimo e interrotta 

dall’eccitazione di quella di livello massimo.  
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                                                  Figura 3.2b: dettaglio dell’alimentatore automatico del bruciatore 

 

3.3 Apporto di aria comburente e regolazione del tiraggio  

 

Una volta che il bruciatore è in funzione e che la combustione è stata ben 

eseguita, occorre chiudere progressivamente la valvola a saracinesca del 

tiraggio del camino, fino a che non viene raggiunto un valore di depressione 

minimo in camera di combustione (10-20 mmH2O). 

Questa regolazione ha un’importanza cruciale per il buon rendimento della 

caldaia. Per il controllo del valore di depressione, ci si avvale del 

deprimometro a liquido installato lateralmente alla caldaia. Quando la fiamma 

sviluppata volge debolmente verso l’interno della camera di combustione, la 

regolazione del tiraggio può considerarsi soddisfacente, mentre se questa 

volge verso l’esterno il tiraggio è in difetto. In tal caso occorre aumentarlo 

fino all’ottenimento della depressione richiesta in camera di combustione.  
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Si può comprendere la necessità di tale regolazione tramite le seguenti 

considerazioni: 

- con il caricamento manuale, per bruciare una quantità maggiore di 

combustibile occorre aprire il tiraggio per fornire aria sufficiente alla 

combustione; all’interno della camera di combustione vi è dunque 

sempre depressione, la quale deve aumentare quando è maggiore lo 

strato di combustione sulla griglia, per poter vincere la resistenza; 

- con la combustione meccanica effettuata dal bruciatore, l’aria viene 

fornita dai ventilatori e la resistenza del combustibile sulla griglia è 

vinta dalla pressione dei ventilatori. Il camino, ora, assume il solo 

compito di aspirare i prodotti della combustione e portarli in atmosfera. 

Un’eccessiva depressione in camera di combustione causerebbe la 

rapida fuoriuscita dei gas prima che cedano completamente il loro 

calore, con conseguente diminuzione del rendimento. Ecco perché è 

necessario abbassare il tiraggio in questa seconda fase. 

Si può comprendere anche visivamente se la regolazione di aria comburente è 

ottimale, dall’osservazione dei fumi uscenti dalla canna fumaria. 

Il fumo di colore nero denota difetto di aria; questo inconveniente si corregge 

agendo sulle valvole a saracinesca di regolazione dell’aria (ventilatore 

primario e secondario), aumentando dunque l’apporto di aria in ingresso. La 
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mancanza assoluta di fumo uscente dal camino denota invece eccesso di aria, 

perciò si dovrà ridurre l’aria insufflata chiudendo leggermente le valvole a 

saracinesca dei ventilatori e insieme il registro tiraggio.  

Un’altra considerazione può essere fatta relativamente al tenore di anidride 

carbonica nei fumi. Un basso tenore di CO2 può essere determinato da: 

- errata regolazione dell’aria insufflata; 

- perdite di aria nei punti di giunzione tra le piastre e le pareti della 

caldaia; 

- eccesso di depressione all’interno della camera di combustione, che 

provoca infiltrazioni di aria dall’esterno; 

- cattivo stato delle murature e del mantello della caldaia; 

- eccessivo accumulo di scorie sulla griglia, che turba il processo di 

combustione; 

Infine, la presenza di un’elevata quantità di polveri uscenti dal camino può 

essere provocata da:  

- eccessiva combustione oraria; 

- cattiva qualità del combustibile bruciato; 

- letto di fuoco troppo basso; 

- registro del ventilatore o del camino troppo aperto; 



- 52 - 
 

- insufficiente temperatura in camera di combustione e conseguente 

mancata fusione delle ceneri 

La figura sottostante mostra i ventilatori di aria primaria e secondaria e le 

rispettive valvole di regolazione.  

 

                              Figura 3.3a: ventilatori di aria primaria e secondaria 

 

3.4 Abbattimento polveri ed estrazione ceneri 

 

Il ventilatore fumi è collegato ad un multiciclone per l’espulsione dei prodotti 

della combustione con abbattimento delle polveri. In esso la forza centrifuga 

generata dal moto vorticoso delle particelle fa sì che, dirigendosi verso lo 

scarico, queste si separino e che dunque le particelle incombuste convogliate 

verso la tramoggia inferiore vengano scaricate. 

Il dimensionamento dell’aspiratore e del multiciclone deve tenere conto della 

portata dei fumi a 250°C e della prevalenza dell’impianto corrispondente alla 
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potenzialità della caldaia. Il multiciclone è stato studiato e realizzato sul 

principio del funzionamento inerziale per captazione a bassa velocità di 

aeriformi con efficienza di funzionamento dell’ordine dell’85% circa. I 

collegamenti fumi che vanno dalla caldaia al multiciclone e da questo al 

camino devono essere effettuati con la medesima sezione di passaggio della 

caldaia, preferibilmente circolare, in acciaio per alte temperature e/o acciaio 

inox di spessore adeguato nel rispetto della circolare n° 615 del 13/07/1966 e 

del D.P.R. n° 1391 del 22/12/01970. Tutti i cambiamenti di direzione devono 

avvenire con curve ad ampio raggio in modo da favorire l’evacuazione dei 

fumi ed eventualmente predisponendo sui punti bassi un manicotto scaricare 

la condensa. La formazione della condensa può essere evitata inoltre 

rivestendo il camino con materiale isolante.  

Con la combustione pressurizzata adottata dalle caldaie attuali e ovviamente 

necessaria per caldaie sopra un determinato valore di potenza termica 

prodotta, come quella in esame, il camino non ha più la funzione primaria di 

attivare il tiraggio, ma mantiene la sola funzione di condotto per 

l’evacuazione dei fumi; rimane tuttavia l’esigenza di operare in condizioni di 

depressione e per questo si richiede un idoneo dimensionamento. Come detto, 

la velocità ascensionale del gas è determinata dal salto termico all’interno del 
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camino vincendo la resistenza del condotto fino all’aspiratore fumi, mentre 

dal multiciclone alla caldaia l’aspiratore provvede alla filtrazione dei fumi. 

L’estrazione della cenere prodotta dalla combustione è demandata a una 

coclea movimentata da un motore elettrico, che scarica sul fianco anteriore 

della caldaia, a una certa quota dal pavimento. Può eventualmente essere 

prevista una ripresa delle ceneri tramite un cassone di raccolta, attraverso un 

sistema di trasferimento automatico tramite coclea, idoneo a resistere ad alte 

temperature. 

 

                                                                      Figura 3.4a: coclea di estrazione ceneri 
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Capitolo 4 

 Sistemi di sicurezza e controllo 
 

Il corretto funzionamento dell’impianto termico trattato e la possibilità di 

sfruttarne pienamente le potenzialità non possono non dipendere da sistemi 

atti a garantirne la sicurezza e il controllo. Tale controllo si traduce sia in 

termini di comando da parte dell’utilizzatore che di monitoraggio ai fini di 

assistenza e prevenzione guasti da parte del fornitore/manutentore. 

Si analizzano di seguito i sistemi di sicurezza e controllo presenti:  

• l’impianto idraulico ed antincendio, volto ad evitare la formazione di 

condensa e il ritorno di fiamma sulla coclea di alimentazione; 

•  il quadro di comando elettrico per la gestione dei motori e dei vari 

sensori quali livello e depressione; 

•  il sistema di misurazione delle emissioni di CO, che permette anche 

l’analisi e il campionamento dei dati ai fini della manutenzione 

preventiva.  

Maggiori dettagli riguardo ai sistemi di sicurezza e controllo sopra menzionati 

verranno riportati di seguito in questo capitolo.  
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4.1 Impianto idraulico ed antincendio 

 

L'impianto idraulico che affianca l’installazione termica è dimensionato in 

relazione alla potenzialità della caldaia e garantisce la circolazione dell’acqua 

tramite pompa di circolazione primaria e pompa di ricircolo anticondensa. È 

indispensabile prevedere che quest’ultima rimanga sempre in funzione anche 

quando la caldaia è in sosta per raggiunta temperatura. È molto importante 

che il salto termico tra la mandata e il ritorno dell'acqua verso/dalle utenze 

non superi i 25°C; per questo motivo sono predisposti opportuni sfiati nei 

punti più alti e scarichi nei punti più bassi delle tubazioni muniti di relativi 

rubinetti. Nella tubazione di mandata acqua sono installati un misuratore di 

portata, un termostato di sicurezza a riarmo manuale, una valvola di scarico 

termico quali dispositivi di sicurezza previsti dal D.M. 1/12/1975 R.R. 

L’alimentazione dell’acqua di alimento della caldaia avviene per mezzo di un 

vaso di espansione provvisto di alimentatore acqua a galleggiante e di scarico 

troppo pieno, la pressione massima di alimentazione ammessa alla caldaia è di 

2 bar (200 kPa). 

Per quanto riguarda l’installazione dell’impianto antincendio, essa si effettua 

con il montaggio della valvola termostatica sul tubo della coclea nel 

manicotto come mostrato in Figura 4.1a. 
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La valvola termostatica va poi collegata alla rete idrica dell’impianto.  

 

 

 

 

 

Figura 4.1a: valvola termostatica 

                                         

4.2 Gestione elettrica 

 

L’intera gestione dell’impianto è caratterizzata da una serie di selettori, 

lampade e termoregolatori, presenti sul frontale del quadro elettrico di 

controllo. 

 

Figura 4.2a: quadro elettrico di controllo  
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Gran parte di questi elementi verrà analizzata anche nel capitolo 5 che tratterà 

l’analisi dei guasti e le misure di riparazione e manutenzione.   

In particolare, è interessante notare la possibilità di avviare il ciclo di 

lavorazione in modalità automatica o manuale, la quale si estende anche ad 

ogni singolo motore dell’impianto, come si può osservare dai selettori 

presenti sulla parte frontale. La gestione manuale dei motori singoli è 

importante; ad esempio, in fase di test o quando si vuole avviare o spegnere 

singolarmente il motore senza attendere il suo turno nel ciclo automatico. 

Questa modalità è utilizzata soprattutto in fase di manutenzione o sostituzione 

dei componenti. Sul quadro sono posizionate anche le spie di allarme e un 

pulsante che offre la possibilità all’utente di resettare eventuali anomalie e 

riavviare il ciclo una volta ripristinato. 

Nella parte superiore della caldaia è installato un termostato sul quale può 

essere impostata la temperatura di lavoro della caldaia ed un termostato per il 

controllo della temperatura dei fumi.  

Nel ciclo automatico, al fine di ottimizzare la funzionalità dell’impianto, è 

possibile modificare i valori di default dei timer: tali timer, posizionati 

all’interno del quadro elettrico, consentono di gestire le varie sequenze di 

lavoro, ritardando o anticipando la partenza di alcuni motori (esistono timer di 

pausa/lavoro oppure di ritardo).   
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4.3 Analisi dello stato dell’impianto 

 

La caldaia oggetto della presente trattazione ha installato il sistema Industry 

4.0, che permette il monitoraggio dello stato dell’intero impianto termico, in 

particolare dei valori di temperatura, delle frequenze di funzionamento dei 

vari motori e del loro stato on/off, lo stato della combustione, i valori delle 

emissioni. 

Dalla Home page del pannello utilizzatore si può direttamente visionare lo 

stato d’impianto, tramite una grafica che ne garantisce la semplice ed 

immediata comprensione da parte dell’utente: in corrispondenza di ogni 

motore o sensore è posto un segnalino rosso o verde a seconda che sia spento 

o acceso e viene visualizzato il relativo valore in °C o Hz.  

 

Figura 4.3a: schermata di monitoraggio stato impianto termico 

Il sistema permette l’accesso sotto diversi tipi di profilo utente, dal semplice 

utilizzatore che può monitorare lo stato dell’impianto, all’amministratore che 
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può interagire con i parametri e, in modalità di funzionamento manuale, 

accendere o spegnere ad esempio il singolo motore o sensore.  

Se collegato alla rete o al sistema gestionale aziendale, inoltre, tramite pc è 

possibile analizzare nel dettaglio i dati e visionarne uno storico in un certo 

periodo di tempo (selezionabile), così da poterli eventualmente trasferire o 

salvare su un’unità di memoria esterna. 

Infine, l’aspetto più interessante è la gestione dell’assistenza in caso di guasti 

o problemi: il tecnico può direttamente accedere a tutte le schermate 

dell’impianto, in modo da diagnosticare immediatamente il guasto o 

monitorare nell’ottica della manutenzione preventiva lo stato dell’impianto.  

Sono due, in particolare, i parametri che vengono monitorati e sono oggetto di 

analisi da parte del servizio tecnico: lo stato della combustione e i valori delle 

emissioni. In particolare, il primo è direttamente visualizzabile dalla 

schermata del PLC: è possibile vedere lo stato della fiamma, la temperatura 

interna alla camera di combustione e la temperatura dell’acqua in uscita, oltre 

che della temperatura dei fumi. Per quanto riguarda il secondo, la schermata 

permette di visualizzare il contenuto di CO2 nei fumi, mentre la misura delle 

emissioni del contenuto di monossido di carbonio viene eseguita da un 

apposito apparecchio che verrà descritto nel Paragrafo 4.3.1 seguente.  
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Ai fini di un corretto ed efficiente funzionamento dell’impianto, in fase di 

collaudo sono stati settati i valori che sono più adatti per la tipologia di 

funzionamento continuo della caldaia e al tipo di biomassa utilizzata.  

I valori attuali dei parametri, così come i set-point massimi o minimi degli 

stessi, sono visualizzabili direttamente dal pannello touch screen della caldaia. 

 

Figura 4.3b: impostazione dei parametri di stato della caldaia a biomassa 

 

In particolare, si è imposto una temperatura massima dei fumi di 390°C, in 

camera di combustione di 900°C e un valore minimo di depressione di 5 

mmH2O. Ciò significa che quando i valori reali sono al di sotto del limite 

minimo o al di sopra di quello massimo il sistema genera un allarme che può 

spegnere l’impianto termico fino al ripristino della condizione ideale di 

funzionamento.  
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4.3.1 Controllo delle emissioni  

 

L’analisi dei fumi della caldaia è un’operazione volta ad incrementare il 

rendimento e ridurre le emissioni della caldaia stessa permettendo di ricavare 

informazioni molto importanti sulla sua efficienza e quindi sullo stato della 

combustione. La norma UNI 10389 descrive tutti gli aspetti tecnici e operativi 

per eseguire l’analisi fumi delle caldaie.  

Lavorare in regime di sicurezza significa tenere sotto controllo i valori del 

monossido di carbonio e del tiraggio della caldaia. Il monossido di carbonio 

(CO) è un pericoloso gas tossico, indicatore di una combustione incompleta. 

La sua percentuale nei fumi di scarico deve essere molto bassa: nonostante la 

legge imponga come limite superiore il valore di 0,1% (corrispondente a 1000 

ppm), è consigliabile mantenersi su valori più bassi, intorno agli 80 ppm per 

metano e GPL e 136 ppm per gasolio e olio combustibile.  

L’allegato I parte V del D. LGS. n. 152, 3 aprile 2006 specifica i valori limite 

massimo ammessi per le varie sostanze a seconda della potenzialità degli 

impianti e in particolare anche nel caso di biomasse: (vedere Tabella 4.3.1a 

seguente). La prima colonna fa riferimento a potenze fino a 3 MW. Il valore 

medio giornaliero di CO è 350 mg/Nm3. I valori si riferiscono a un tenore di 

ossigeno nei fumi dell’11%. 
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Tabella 4.3.1a: valore delle emissioni secondo la potenza per caldaie a biomassa 

  

 

La Tabella 4.3.1b sottostante riporta le concentrazioni massime ammesse di 

CO riconosciute dall’ente internazionale OSHA, accanto agli effetti 

indesiderati e dannosi che può provocare.  

Tabella 4.3.1b: concentrazioni massime di CO ammesse secondo OSHA

*Nota: 1 mg/Nm3 = 0,8 ppm 

 

Un valore elevato di CO deriva da una combustione non completa causata 

nella maggior parte dei casi da una miscela troppo ricca; ciò viene risolto 

aumentando la quantità di aria comburente o riducendo quella di combustibile 
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al bruciatore (riduzione della potenza termica). In altri casi un valore alto di 

CO è sintomo di un eccesso d’aria troppo elevato causato da una cattiva 

miscelazione tra aria e combustibile e, in tal caso, si dovrà ridurre l’apporto 

d’aria e agire sul bruciatore variando la lunghezza della fiamma.  

Il tiraggio misurato al camino non deve essere mai inferiore a 3 Pa (0,305 

mmH2O), per consentire la corretta evacuazione dei fumi e impedire il 

riflusso eventuale del CO in ambiente. Come visto, il limite minimo per il 

funzionamento ottimale della caldaia in esame è stato impostato a 5 mmH2O, 

ma solitamente un valore di 3 mmH2O è più che sufficiente ad assicurarne 

una buona efficienza. Per le considerazioni sul tiraggio si rimanda al 

paragrafo 3.3: Apporto di aria comburente e regolazione del tiraggio. 

La misura dell’indice di fumosità, noto come nerofumo, viene effettuata e 

richiesta in caso di combustibili liquidi o solidi; la presenza di nerofumo è 

sintomatica di una cattiva combustione. Valori elevati ed eccessiva presenza 

di fuliggine, oltre che causare incendi e scoppi, fanno sì che sporcandosi le 

parti della caldaia lambite dai fumi, si riduca lo scambio termico tra questi e 

l’acqua e quindi il rendimento di combustione e aumenti la temperatura dei 

fumi.  

L’impianto oggetto di studio è dotato di un sistema di misurazione e controllo 

delle emissioni, costituito da un analizzatore di CO, sonda lambda per la 
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misurazione del contenuto di ossigeno nei fumi, deprimometro per il tiraggio 

al camino e sonde termiche per la misurazione della temperatura fumi e 

camera di combustione.  

Il sistema analizzatore di CO è composto da un organo preposto alla 

misurazione e analisi del contenuto di CO nei fumi costituito da un 

apparecchio emettitore e uno ricevitore, installati nel camino come mostrato 

nella figura sottostante, e da un’unità di controllo e interfaccia utente che 

consente di monitorare, analizzare, salvare e scaricare i dati raccolti. 

 

Figura 4.3.1c: emettitore e ricevitore di CO 

 

Durante l’installazione è necessario allineare con precisione gli assi dei due 

tubi flangiati. La differenza angolare non deve essere superiore a 1°. Una 

volta completato il montaggio delle flange, si annota la distanza esatta della 

distanza da flangia a flangia e il percorso di misura per la messa in servizio. 
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Per la regolazione del punto di zero si deve utilizzare un ambiente privo di 

CO. Se l’impianto non è in funzione e nel condotto non è presente monossido 

di carbonio, la regolazione può essere effettuata anche in corrispondenza del 

punto di misura. Si allinea l’asse ottico tra l’emettitore e il ricevitore in 

maniera da rendere quanto più esatta possibile la misurazione: l’allineamento 

avviene tramite l’utilizzo di un canale per allineamento, il quale viene 

successivamente rimosso, e tramite serraggio delle viti lungo gli assi x e y. 

Una volta allineati, vengono fissati alla tubazione l’emettitore e il ricevitore 

con gli opportuni morsetti.  

L’unità di controllo è stata invece installata all’interno degli uffici su una 

parete piana facilmente raggiungibile e al riparo dalle intemperie. 

La stessa unità di controllo funge da interfaccia utente anche per il 

monitoraggio del contenuto di ossigeno dei fumi e per la loro temperatura.  

L’HMI di gestione dell’intero sistema di controllo emissioni contiene un 

modulo Viewer che permette all’utente di visualizzare l’andamento grafico 

delle grandezze di interesse ed esportarne il contenuto, oltre che di 

visualizzare e gestire gli allarmi.  
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Figura 4.3.1c: visualizzazione dello stato delle emissioni e degli allarmi 

 

Nella pagina principale si può visualizzare lo stato delle emissioni e degli 

allarmi: in particolare la presenza della scritta OK in verde accesa sulla 

relativa casella conferma l’assenza di anomalie nella misurazione di CO e O2.  

E’ possibile scaricare e salvare i report dei dati di nostro interesse, in 

particolare l’andamento del valore del CO e del tiraggio al camino; inoltre si 

può visualizzare il loro andamento su un’estensione temporale a scelta, ad 

esempio giornaliera.  
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Figura 4.3.1d: selezione modalità di analisi statistica 

 

E’ stata scelta una scala temporale giornaliera perché la caldaia ha un 

funzionamento che si ripete quasi in maniera identica da una giornata all’altra 

secondo le fasce orarie. Il report viene prodotto in formato .csv ed è 

visualizzabile tramite un normale foglio di calcolo.  

 



- 69 - 
 

 

Figura 4.3.1e: visualizzazione dei valori registrati di monossido di carbonio, ossigeno e temperatura 

 

Dal registro dei valori minuto per minuto, le emissioni della caldaia vengono  
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raggruppate in fasce orarie per poter poi rappresentarne l’andamento 

giornaliero.  

Tabella 4.3.1f: registro dei valori giornalieri delle emissioni di CO raggruppati in fasce orarie 

 

 

 

Figura 4.3.1g: grafico dell’andamento giornaliero delle emissioni di CO 

fascia oraria valore medio [mg/Nmc] valore limite [mg/Nmc]

00:00-01:00 44,7514 350

01:00-02:00 23,15 350

02:00-03:00 216,633 350

03:00-04:00 316,1 350

04:00-05:00 316 350

05:00-06:00 315 350

06:00-07:00 300 350

07:00-08:00 302,43 350

08:00-09:00 316,1 350

09:00-10:00 346,44 350

10:00-11:00 340,5 350

11:00-12:00 342 350

12:00-13:00 297,4333333 350

13:00-14:00 228,8360656 350

14:00-15:00 180,3 350

15:00-16:00 143,083 350

16:00-17:00 110,5 350

17:00-18:00 93 350

18:00-19:00 86,344 350

19:00-20:00 81,524 350

20:00-21:00 9,5166 350

21:00-22:00 15,516 350

22:00-23:00 0 350

23:00-24:00 0 350
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Tabella 4.3.1h: registro dei valori giornalieri della depressione raggruppati in fasce orarie

 

 

Figura 4.3.1i: grafico dell’andamento giornaliero della depressione 

fascia oraria valore medio [mmH2O] valore limite min [mmH2O]

00:00-01:00 12,37704 3

01:00-02:00 9,393454 3

02:00-03:00 5,782333 3

03:00-04:00 0,983333 3

04:00-05:00 2,377456 3

05:00-06:00 2,688588 3

06:00-07:00 3,412559 3

07:00-08:00 2,856725 3

08:00-09:00 3,429956 3

09:00-10:00 3,985663 3

10:00-11:00 4,002566 3

11:00-12:00 6,586933 3

12:00-13:00 8,256933 3

13:00-14:00 10,63963 3

14:00-15:00 9,258633 3

15:00-16:00 15,863566 3

16:00-17:00 7,256961 3

17:00-18:00 6,586354 3

18:00-19:00 4,639547 3

19:00-20:00 3,125469 3

20:00-21:00 3,014526 3

21:00-22:00 0 3

22:00-23:00 0 3

23:00-24:00 0 3
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4.4 Interpretazione dei dati e considerazioni sul rendimento  

 
 

I risultati ottenuti, i quali verranno spiegati nel dettaglio nel presente 

paragrafo, rappresentano un andamento giornaliero della caldaia. Riguardo la 

gestione della caldaia, questa viene accesa intorno alle ore 03:00 in modo che 

si sviluppi una buona fiamma e si mantengano delle buone condizioni di 

combustione per iniziare il processo produttivo a partire dalle ore 05:00, 

coinvolgendo gli essiccatoi.  

La pre-accensione viene programmata. La caldaia lavora quindi a ciclo 

continuo fino alle ore 17:00 quando la produzione viene gradualmente 

arrestata e tutte le apparecchiature, compresi gli essiccatoi, vengono spente. 

Si può osservare come, all’accensione, si abbia un valore elevato di tiraggio, 

poiché le saracinesche del tiraggio e le prese d’aria vengono mantenute 

completamente aperte per sviluppare una fiamma viva ed abbondante. 

Gradualmente, queste vengono chiuse e la combustione avviene con valori di 

tiraggio stabili e prossimi al set-point minimo di progetto che assicura una 

corretta operatività e un corretto rendimento della caldaia.  

Si può osservare lo stesso andamento del CO il cui valore parte da un picco 

all’accensione, abbassandosi per poi aumentare e stabilizzarsi nelle ore di 
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funzionamento a regime. Il valore medio di emissioni di CO è di circa 200 

ppm (250 mg/Nm3).  

Dopo le ore 10:00 si ha un aumento del tiraggio dovuto all’apertura delle 

saracinesche e, contemporaneamente, alla differente tipologia di biomassa 

utilizzata: solitamente, durante il giorno, si cambia tipologia di biomassa e il 

maggiore o minore contenuto di umidità rende necessaria una seconda 

regolazione che fa variare i parametri osservati.  

Specialmente nei combustibili solidi è difficoltoso realizzare una combustione 

completa per la natura stessa del combustibile che genera situazioni di 

disomogeneità con, ad esempio, la creazione di zone a parziale carenza di 

ossigeno o insufficiente temperatura. Le fasi di accensione e il funzionamento 

a basso carico sono naturalmente quelle più critiche, specialmente per 

l’emissione di sostanze incombuste, dovuta alla bassa temperatura in camera 

di combustione. Ad ogni aggiunta di combustibile solido in camera di 

combustione, solitamente la proporzione di CO e particelle fini nei fumi 

aumenta per poi diminuire man mano che la combustione procede, fino a 

nuova aggiunta di combustibile. 

Infine, allo spegnimento della caldaia (ore 18:00) il valore del tiraggio si 

abbassa fino ad approssimarsi allo zero. Anche l’emissione di CO mostra un 

andamento discendente, quasi in maniera costante, fino a valori nulli. Il tempo 
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di arrivo al valore nullo dipende fondamentalmente dalle inerzie della 

combustione e dei motori. 

Per ottimizzare la combustione, oltre a rispettare i limiti imposti sugli 

incombusti e sul tiraggio, bisogna cercare di ottenere dalla caldaia il massimo 

rendimento. Generalmente, ciò consiste nel cercare di mantenere, nei fumi, 

valori della combustione prossimi a quella teorica andando ad analizzare nello 

specifico tre parametri fondamentali quali O2, CO2 e CO. Una buona 

combustione avrà perciò: 

- un valore di O2 il più basso possibile, compatibilmente con il valore di 

monossido di carbonio; 

- un valore di CO2 il più prossimo possibile (ma inferiore) al valore teorico 

per il combustibile utilizzato (es: metano=11,7%); 

- un valore di CO il più basso possibile, soprattutto per motivi di sicurezza e a 

protezione dell’inquinamento ambientale.  

Per raggiungere queste condizioni si opera soprattutto sulla quantità d’aria 

comburente e sulla regolazione di apporto del combustibile. Normalmente è 

bene tener presente le seguenti considerazioni: 

a) un alto valore di O2 nei fumi indica un eccesso d’aria e il rendimento si può 

migliorare riducendo tale eccesso compatibilmente con i limiti del CO; 
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b) a fronte di una alta temperatura dei fumi il rendimento si può migliorare 

rimuovendo l’eventuale presenza di fuliggine; 

c) a fronte di una bassa temperatura dell’aria comburente, il rendimento si può 

migliorare verificando e riducendo la velocità della ventola di estrazione 

fumi; 

d) un elevato valore di CO indica una combustione non completa e il 

rendimento può essere migliorato verificando l’eccesso d’aria, il tiraggio e la 

velocità della ventola di estrazione fumi. 

Un buon accorgimento per aumentare il rendimento e ridurre le emissioni, in 

uso tra i costruttori, tecnici e manutentori di caldaie, è tenere sempre in 

considerazione la cosiddetta Regola delle 3 T. Si tratta di 3 requisiti tecnico-

costruttivi che sostanzialmente rispecchiano i principi dell’ottimizzazione: 

tempo, temperatura, turbolenza. Ciò significa che si deve consentire un 

opportuno tempo di permanenza nella zona di reazione alla miscela 

combustibile-comburente, conseguire livelli termici elevati e garantire un’ 

efficace mescolanza attraverso una turbolenza sostenuta.  

Sicuramente la pre-accensione e l’inerzia nello spegnimento sono 

accorgimenti che aiutano a migliorare non solo le prestazioni, ma anche la 

durata di vita della caldaia stessa, rendendo quindi necessari meno interventi 

di manutenzione straordinaria e sostituzione dei vari componenti.  
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Capitolo 5 

Analisi guasti e operazioni di manutenzione  
 

In questo capitolo si analizzano le problematiche più ricorrenti che si 

presentano durante l’utilizzo di una caldaia come quella trattata in questa tesi. 

Tale analisi è importante non solo per la risoluzione immediata e diretta del 

singolo problema, ma anche per capire come evitare che esso si ripresenti, 

così da migliorare la durata di funzionamento della componentistica e 

l’efficienza dell’impianto. A tale proposito, l’analisi del guasto genera una 

vera e propria strategia di manutenzione preventiva, che, affiancandosi a 

quella ordinaria periodica prevista per gli impianti, permette di raggiungere 

un’efficienza ed affidabilità della macchina ancora maggiori. 

Le operazioni di manutenzione ordinaria sono quelle operazioni previste sui 

componenti, specialmente le parti in movimento, soggette ad usura e che 

necessitano interventi periodici da parte dell’utente che ne mantengano il 

regolare funzionamento in maniera sicura ed efficace. Tali operazioni sono 

volte a mantenere il corretto funzionamento dell’impianto.  

Le misure di manutenzione straordinaria sono quindi volte a ripristinare il 

funzionamento dell’impianto nel caso in cui questo sia stato danneggiato e 

presenti guasti.  
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Mentre il primo tipo di manutenzione prevede interventi periodici, il secondo 

tipo si basa su interventi specifici conseguenti al guasto verificatosi. 

Analizzando i guasti più comuni, le loro cause e la loro frequenza si può 

arrivare a predirli e dunque si può operare preventivamente senza attendere 

l’insorgere del problema che causerebbe un fermo di produttività. La 

manutenzione preventiva si basa essenzialmente sull’ispezione del 

macchinario, sulla raccolta di informazioni degli interventi periodici, sul 

monitoraggio anche remoto del funzionamento dell’impianto, sull’analisi 

delle frequenze dei guasti, per stabilire delle azioni correttive o addirittura 

“pre-correttive” che possano evitare il guasto stesso.  

Il diffondersi degli impianti realizzati Industry 4.0 ha permesso la nascita di 

un altro tipo di manutenzione, simile a quella preventiva, che chiamiamo 

manutenzione predittiva. Si tratta di una manutenzione intelligente capace di 

stimare il tempo di vita residuo di macchinari e componenti per migliorare 

l’affidabilità dell’impianto, grazie alla continua analisi dei dati messi a 

disposizione dai vari macchinari connessi alla rete. La Predictive 

Maintenance, prevedendo dunque l’insorgere dei guasti, riesce a 

programmare interventi tempestivi riducendo così i costi di fermo macchina 

nonché le spese per i ricambi (grazie al prolungamento del ciclo di vita utile 

del macchinario che ne consegue). 
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5.1 Operazioni di manutenzione ordinaria 

 

La tabella 5.1.1 sottostante riporta le principali operazioni di manutenzione 

ordinaria da effettuarsi sui componenti dell’impianto al fine di assicurare il 

loro corretto funzionamento ed indica la frequenza suggerita per ciascuna 

operazione, in termini di ore, giorni o mesi di funzionamento.  

Tabella 5.1.1: operazioni di manutenzione ordinaria per impianto termico a biomassa 

OPERAZIONE FREQUENZA ISTRUZIONI 
Smontaggio e pulizia 
piano griglia inferiore 

Ogni 6 mesi Soffiare con aria e 
asportare materiale 

sotto le griglie 
Pulizia camera 
combustione 

Ogni 30 giorni Controllo materiale 
depositato e 

asportazione cenere da 
griglia 

Pulizia fascio tubiero Ogni 30 giorni Pulizia con spazzola 
metallica e aria 

compressa 
Svuotamento bidone 
ceneri multiciclone 

Ogni giorno Rimuovere bidone 
ceneri dal filtro e 

svuotarlo nel cassone 
apposito, poi 
rimontarlo 

Pulizia tubi fumo 
caldaia-multiciclone-

canna fumaria 

Ogni 12 mesi Smontare tubi fumo, 
rimuovere cenere e 
pulire con prodotto 

apposito 
Pulizia aspiratore fumi 

e canna fumaria 
Ogni 12 mesi Aprire porte di 

ispezione, soffiare con 
aria e asportare cenere 

Pulizia multiciclone e 
filtro 

Ogni 12 mesi Aprire porte laterali, 
soffiare con aria e 
asportare cenere 

Controllo livello olio 
motori e riduttori 

300 ore Controllare livello olio 
di motori e 

motoriduttori 
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L’utilizzatore viene avvisato della necessità di effettuare la manutenzione 

direttamente da un messaggio che appare sul pannello operatore del quadro 

elettrico, una volta raggiunte le ore di funzionamento previste per ogni 

manutenzione. 

Si tratta di verifiche ispettive e operazioni di pulizia che possono essere 

effettuate con facilità dagli operatori, in particolare quelle operazioni la cui 

frequenza è inferiore ai 6 mesi. Per le altre, si è proposto all’utilizzatore un 

contratto di manutenzione periodico che prevede la visita semestrale o 

annuale del tecnico specializzato, il quale effettua le verifiche di controllo 

annotando nel registro delle manutenzioni lo stato della caldaia e di ciascun 

componente, insieme alle azioni correttive intraprese per eventuali problemi 

riscontrati. Tali interventi di manutenzione programmata rappresentano una 

preziosa fonte di informazioni anche per la manutenzione preventiva, in 

quanto le verifiche ispettive, con relativa documentazione fotografica, sono 

un puntuale report dello stato dell’impianto che aiutano a valutare la durata di 

vita dei componenti.   
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5.2 Analisi Guasti e misure di manutenzione preventiva 

Sono state raccolte, nell’arco di tempo di circa 1 anno, le richieste di supporto 

tecnico riguardanti la caldaia oggetto di studio e altre caldaie a biomassa 

simili, per un totale di 5 unità. Non sempre le richieste si sono tradotte in 

interventi di manutenzione straordinaria: a volte si sono risolte grazie al 

supporto telefonico o mediante la connessione da remoto che ha permesso 

diverse verifiche e regolazioni dei parametri della caldaia. Affiancata ai dati 

raccolti dalla manutenzione periodica, l’analisi di queste casistiche ha 

contribuito a migliorare non solo la qualità dell’assistenza ma anche 

l’efficienza di funzionamento dei componenti dell’impianto. 

L’elenco seguente illustra le problematiche riportate più di frequente: si 

indicherà il tipo di problema, la frequenza con cui si è verificato (numero di 

segnalazioni), le cause e la soluzione proposta. Inoltre, per ogni problema, è 

stata pensata una strategia preventiva, che, comunicata ai clienti nei tempi 

idonei, ha permesso la riduzione delle problematiche e dei guasti segnalati.  

• Combustione non avviata correttamente: è il motivo più comune delle 

richieste di assistenza. Nell’ultimo anno sulle 5 caldaie oggetto della 

presente analisi si sono contate circa 45 segnalazioni. L’operatore è 

stato guidato verso una sempre più acquisita sensibilità nella 

regolazione della quantità di combustibile, nell’apporto di aria 
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comburente e nella verifica visiva della qualità della fiamma. Le 

segnalazioni hanno permesso di migliorare anche gli interventi di 

manutenzione ordinaria, aggiungendo uno spazio dedicato ad istruire 

l’utilizzatore sul corretto utilizzo dell’impianto. Questa misura ha 

permesso di osservare, negli ultimi tre mesi, un numero molto inferiore 

di telefonate di assistenza (per la caldaia in oggetto addirittura le 

casistiche registrate sono pari a zero). 

• Fumi di combustione neri: è una problematica legata alla regolazione 

dell’apporto di aria comburente, che ha registrato circa 20 segnalazioni 

e ha portato alla realizzazione di video tutorial per aiutare l’utilizzatore.  

• Problema con l’estrattore del buffer: il motore di estrazione del buffer 

si blocca (12 segnalazioni) o si brucia (2 segnalazioni), a causa del non 

corretto mescolamento del materiale al suo interno. Spesso il materiale 

è molto umido e compattandosi causa uno sforzo del motore. Le cause 

sono per lo più riconducibili a un errato caricamento del materiale in 

camera di combustione o a un errato spegnimento, specie in vista di 

periodi prolungati di inattività, in cui non si è pulito il residuo di 

materiale sul fondo del buffer e della camera di combustione. Questo 

tipo di segnalazione ha portato ad organizzare interventi di 



- 82 - 
 

manutenzione straordinaria durante i quali si è cercato di sensibilizzare 

l’operatore verso un utilizzo idoneo dell’impianto.  

• Problema rottura della sonda di livello: le segnalazioni sono state 8 

nell’ultimo anno, più di una per ogni caldaia. Ciò ha permesso di 

indagare la causa della rottura con il fornitore della sonda di livello e ha 

portato alla scelta di una sonda di livello con pala più corta e materiale 

più resistente. Negli ultimi mesi il problema non si è più presentato.  

• Ritorno di fiamma nella coclea di alimentazione della caldaia: le 

segnalazioni sono state 2, entrambe precedenti alla connessione in rete 

degli impianti ed entrambe causate dal mancato o cattivo collegamento 

della valvola termostatica di sicurezza all’impianto idrico. Data 

l’importanza del tema, le segnalazioni hanno portato a interventi di 

manutenzione straordinaria con istruzioni mirate sulla parte di 

sicurezza. Con il collegamento in rete dell’impianto, lo stato della 

valvola termostatica e il collegamento idrico è monitorato e si riesce a 

rilevare in tempo reale qualsiasi eventuale problema, che siano cadute 

di pressione di rete, collegamenti mancanti, ecc.   

 

A sostegno dell’efficacia delle misure di manutenzione preventiva e come 

prova del buon risultato di quelle intraprese, si desidera illustrare nel 
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seguente Grafico 5.2.1 l’andamento del numero di segnalazioni per 

combustione non correttamente avviata durante l’anno 2022. 

 

Dal grafico emerge che, ad eccezione del picco rappresentato dal mese di 

settembre e dovuto alla riaccensione degli impianti termici dopo la pausa 

estiva, nella seconda metà dell’anno si osserva una diminuzione delle 

segnalazioni ottenuta principalmente alle azioni di istruzione e 

sensibilizzazione degli utilizzatori. 

Se si escludono le segnalazioni sulla sonda di livello, derivanti dal prodotto 

difettoso, si può affermare che il 2022 conta un calo delle segnalazioni di 

assistenza di circa 10-15% rispetto ai due anni precedenti.    
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Capitolo 6 

 Conclusioni 
 

Il presente lavoro, oltre a fornire una panoramica globale sugli impianti di 

termici, si sofferma sulla descrizione di quelli a biomassa, analizzando in 

particolare una caldaia con potenza nominale di 3 MW di cui si è seguita 

l’installazione e la manutenzione, destinata all’alimentazione continua degli 

essiccatoi per un’importante realtà industriale di lavorazione legnami. La 

biomassa è una valida alternativa all’utilizzo dei combustibili tradizionali, 

soprattutto dal punto di vista ambientale ed economico: oltre a restituire un 

bilancio neutro di anidride carbonica e produrre fumi con basso contenuto di 

emissioni, permette un risparmio sull’acquisto ed approvvigionamento della 

materia prima, contribuendo allo sviluppo di un’economia circolare e 

consentendo l’ottenimento di un rendimento elevato.  

Si è analizzato il funzionamento della caldaia e degli altri componenti 

dell’impianto, soffermandosi su un aspetto interessante e di certo non 

secondario quale il funzionamento dei sistemi di sicurezza e controllo. In 

particolare, si è dettagliato il monitoraggio, la raccolta e l’analisi dei dati sulle 

emissioni e il controllo del tiraggio del camino, aspetti chiave per valutare 

l’efficienza della caldaia. I dati raccolti hanno richiesto un attento esame dei 



- 85 - 
 

risultati per verificare non solo la corretta utilizzazione della caldaia per 

sfruttarne appieno la potenzialità, ma anche il rispetto dei limiti imposti dalle 

normative vigenti. Inoltre, essi si sono rivelati fondamentali per migliorare gli 

strumenti e l’efficacia dell’assistenza tecnica e della manutenzione, aspetti, 

questi, trattati nell’ultima parte della tesi e derivanti dall’esperienza lavorativa 

diretta in questo ambito.  

L’analisi dei guasti più comuni mette in luce l’importanza della manutenzione 

preventiva come strumento da affiancare a quella ordinaria periodica.  

Questo ultimo punto permette di aggiungere un’importante considerazione 

sulla manutenzione predittiva, che sta prendendo sempre più piede sebbene 

non sia ancora una misura consolidata nelle assistenze. E’ chiaro che la 

differenza principale tra manutenzione preventiva e predittiva è che la prima 

si basa su ispezioni continue, fisiche o da remoto, per rilevare il problema e 

poter prontamente intervenire, mentre la seconda si basa sull’analisi dei dati 

per predire il guasto e anticipare, ridurre o addirittura eliminare gli interventi 

di assistenza. Ciò è reso possibile dall’analisi dell’andamento dei parametri di 

combustione, specialmente le emissioni, il tiraggio e la temperatura dei fumi. 

In particolar modo, per la caldaia in oggetto, tale analisi ha consentito, 

rispondendo ai requisiti normativi, l’ottenimento degli incentivi previsti ed ha 

generato misure di manutenzione preventiva che hanno migliorato la durata di 
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vita dei componenti e ridotto la necessità di interventi tecnici. Nell’anno 

2022, infatti, ii è registrato un calo del 10-15% nel numero di segnalazioni di 

assistenza e di interventi di manutenzione straordinaria.  

Le misure di manutenzione preventiva, comprese le azioni di 

sensibilizzazione verso un utilizzo corretto ed ottimale della caldaia, 

contribuiscono largamente ad ottenere risultati positivi in questo senso. In 

particolare, negli ultimi tre mesi del 2022 per la caldaia trattata in questa tesi 

il numero di segnalazioni e interventi è stato pari a zero.  

Il sistema Industria 4.0 e il collegamento in rete dei macchinari, per quanto 

“giovane”, sta permettendo di ottenere ulteriori miglioramenti, con vantaggi 

sia per i tecnici e manutentori che per gli utilizzatori.  

Il raggiungimento di una corretta utilizzazione ed una buona efficienza della 

caldaia è frutto di esperienza e, come si è visto, coinvolge molti fattori: oggi, 

grazie ai sistemi intelligenti e interconnessi è ancora più semplice ottenere 

risultati soddisfacenti e concreti.  
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