
Combustibile: 
gasolio o gas

Tipici processi di combustione di un impianto con caldaia

 I.  Alimentazione e trattamento del combustibile 
A: Gasolio  Il combustibile viene trasportato tramite una pompa dal ser-
batoio al bruciatore, il relativo impulso viene dato dalla centralina di con-
trollo del riscaldamento (in funzione del fabbisogno di energia termica). 
Il combustibile viene riscaldato da un sistema di preriscaldamento. La 
valvola elettromagnetica si apre, il combustibile viene polverizzato dall’i-
niettore e spruzzato nella camera di combustione. 
B: Gas  Grazie alla pressione presente nella rete, il combustibile viene 
trasportato verso il bruciatore, il relativo impulso viene dato dalla centra-
lina di controllo del riscaldamento (in funzione del fabbisogno di energia 
termica). La valvola elettromagnetica si apre, il combustibile viene polve-
rizzato dall’iniettore e spruzzato nella camera di combustione.

 

II.    Alimentazione aria comburente 
L’aria comburente viene convogliata da un ventilatore verso la fiamma 
del bruciatore. Una sufficiente alimentazione di aria comburente viene 
garantita da un ampio campo di regolazione, da una combustione sta-
bile e da valori di emissione migliori possibili.

III.  Accensione del bruciatore 
Le scintille di accensione (elettrodi di accensione) fanno sì che la 
miscela combustibile-aria si inneschi e continui a bruciare autonoma-
mente. Controllo della fiamma tramite:  
Gas: sistema di controllo della fiamma a ionizzazione (elettrodi di io-
nizzazione) 
Gasolio: sistema di controllo della fiamma fotoelettrico o rilevatore di 
radiazione infrarossa

IV.  Combustione  
I gas caldi attraversano le superfici dello scambiatore di calore della 
caldaia e, attraverso le superfici interne, cedono energia termica 
all’acqua dell’impianto di riscaldamento. La pompa di circolazione 
convoglia l’acqua calda nella tubazione di mandata e la trasporta 
verso i radiatori, dove cede calore all’ambiente. L’acqua raffreddata 
passa attraverso la tubazione di ritorno e torna indietro per essere 
nuovamente riscaldata. Per avere a disposizione una certa scorta di 
acqua calda, è possibile installare un serbatoio di acqua calda. In 
questo caso occorre garantire un buono isolamento e il mantenimento 
della temperatura nominale (ad es. 60 °C).

Punto di 
misura

Descrizione applicazione bruciatore / caldaia
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1   Tubazione gasolio/
gas

2  Bruciatore

3  Ventilatore

4   Elettrodi di 
accensione

5  Iniettore

6   Formazione della 
fiamma

7   Camera di 
combustione

8   Scambiatore di 
calore

9   Tubazione di 
mandata

10   Tubazione di ritorno

11   Canale gas 
combusti

12   Pompa di 
circolazione

13   Vaso di espansione

14   Stazione di 
neutralizzazione 
(condensa)

15  Radiatore
GASOLIO

ENERGIA COMBUSTIONE CALORE

GAS

INDUSTRIA

Gas combusti

Knowledge to go
Basic

Tecnologia a condensazione (a 
volte viene utilizzato anche un 
secondo scambiatore di calore)  
Le caldaie a condensazione utilizzano in ag-
giunta il calore di combustione dei gas combu-
sti. Durante la combustione si formano anidride 
carbonica CO2 e acqua H2O. Nel corso di una 
combustione normale, l’acqua presente nei gas 
combusti si trova allo stato gassoso. Nella tec-
nologia a condensazione, questo vapore acqueo 
viene raffreddato al di sotto del punto di rugiada, 
causando la formazione di condensa liquida. Du-
rante questo processo di trasformazione viene 
liberato calore aggiuntivo che viene convogliato 
nell’impianto di riscaldamento.

Durante la messa in funzione, 
per garantire un’efficiente combu-
stione occorre fare in modo che il ventilatore, i 
canali dell’aria e la regolazione siano perfetta-
mente sintonizzati tra di loro.

i

5

6

8

9

4

3

1

2

7

10

12

15

13

14

11 M

M



Dove effettuare l’analisi? 
-  Nel canale gas combusti
Perché si effettua l’analisi? 
-  Analisi della combustione 

durante la ricerca dei guasti/
diagnosi

-  Analisi della combustione 
durante i regolari interventi di 
ispezione e manutenzione

-  Rispetto delle soglie di 
emissione 

-  Ottimizzazione del rendimento 
del bruciatore

-  Regolazione con diversi carichi 
termici

 Cosa viene analizzato? 
-  O2

-  CO2 (viene calcolato dallo 
strumento testo 340)

-  CO
- NO
- NO2

- SO2

-  Perdita di calore sensibile
-  Tiraggio/Pressione
-  Pressione differenziale
-  Temperatura 
-  Temperatura differenziale

Gasolio:
-  Temperatura dei gas com-

busti:  
+40 °C … +200 °C  
(+40 °C negli impianti a con-
densazione)

-  Pressione del canale gas 
combusti:  
-0,5 … +0,5 mbar/hPa

Gas:
-  Temperatura dei gas com-

busti:  
+250 °C … +500 °C  
(+40 °C negli impianti a con-
densazione)

-  Pressione del canale gas 
combusti:  
-0,5 … +0,5 mbar/hPa

Vantaggi: 

-  Sempre pronto all’uso grazie a una tecnologia robusta 
che richiede pochissima manutenzione

-  Effetto autopulente nel tubo flessibile speciale (PTFE): 
la condensa e le particelle di sporco non rimangono 
attaccate

-  Comoda regolazione: grazie alla prolunga flessibile  
(sino a 7,8 m), il display della caldaia rimane sempre 
sotto controllo anche da una lunga distanza

-  Nessuna indisponibilità grazie ai sensori del gas pre-tarati e 
sostituibili

-  Diluizione (fattore 5x) per misurare senza limiti anche alte 
concentrazioni (CO sino a 50.000 ppm)

-  Ideale per l’impiego con biogas e per l’analisi di SO2 ed H2S

Per le analisi ufficiali delle emissioni si consiglia 
lo strumento testo 350 (con raffreddatore gas, 
diluizione di alti valori di CO).

Vantaggi: 

-  Sistema di trattamento dei gas combusti 
integrato per risultati precisi (grazie 
all’essiccazione dei gas) anche in caso di misure 
a lungo termine non sorvegliate

-  La funzionalità Bluetooth permette di lavorare 
comodamente anche in presenza di lunghe distanze (sino a 100 m in 
campo aperto) tra l’unità di controllo e il punto di misura

-  Idoneo per l’analisi ufficiale delle emissioni (a seconda del paese)

-  Diluizione (fattore 2x, 5x, 10x, 20x o 40x) per misurare senza limiti 
anche alte concentrazioni (CO sino a 400.000 ppm con fattore 40x)

-  Ideale per l’impiego con biogas e per l’analisi di SO2 ed H2S

Tipici valori di misura nel punto di misura: 

testo 340: lavori di analisi per regolazione e assistenza

testo 350: analisi ufficiale delle emissioni (a seconda del paese)

Punto di misura        testo 340 / testo 350 Vantaggi dei misuratori di emissioni Testo Tipica apertura per l’analisi

Consigli pratici

M

Parametro Composizione dei gas 
combusti di gasolio

Composizione dei gas 
combusti di gas

O2 2 … 5 % 2 … 3 %
CO 5 … 80 ppm 0 … 50 ppm
CO2 10 … 15,4 % 6 … 12 %
NO 20 … 100 ppm 10 … 100 ppm
NO2 2 … 25 ppm 2 … 25 ppm 
SO2 5 … 40 ppm (a seconda 

del contenuto di zolfo del 
combustibile)

5 … 40 ppm (a seconda del 
contenuto di zolfo del com-
bustibile)

i
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Knowledge to go
Basic

Analisi

Abbassamento/Bassa temperatura dei gas combusti:
-  Una goccia di condensa si trova sulla termocoppia  

—> Tenere la sonda orizzontale o fissarla verso il basso, in modo 
che la condensa possa gocciolare o essere aspirata

-  Presenza di molta condensa, per cui i valori di misura vengono 
alterati e/o lo strumento danneggiato —> Usare un sistema di trat-
tamento dei gas combusti al posto del raccoglitore di condensa

Perdite di calore sensibile insolitamente alte:
-  Lo strumento di misura non è correttamente tarato
-  È stato impostato un combustibile sbagliato
-  La sonda TA esterna misura direttamente sull’impianto 
Valori bassi durante la misura della pressione:
-  Il sensore di pressione non è stato azzerato correttamente
-  Il percorso di tiraggio nello strumento non è a tenuta
Valori alti durante la misura della pressione:
-  Il sensore di pressione non è stato azzerato correttamente
-  Tiraggio del camino troppo alto —> Montare un regolatore di tirag-

gio del camino, aprire lo sportello di pulizia del camino e misurare



Determinazione delle emissioni sulla base del diagramma di combustione
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Knowledge to go
Basic

Mancanza d’aria

Emissioni di particolato nei gas combusti (gasolio)

Eccesso d’aria (campo di lavoro ottimale)

Svantaggi: 
-  Il combustibile non viene bruciato completamente 
-  Formazione di sostanze fastidiose/pericolose  

(ad es. particolato e CO)
-  Abbassamento del rendimento energetico
-  Esercizio insicuro sino allo spegnimento
CO (monossido di carbonio): 
Il CO è presente —> Manca ossigeno per l’ossida-
zione completa da CO in CO2

O2 (ossigeno): 
In questo campo l’ossigeno è presente solo in 
piccole quantità o non è misurabile, perché quello 
alimentato viene immediatamente consumato attra-
verso l’ossidazione del CO.
CO2 (anidride carbonica): 
Con l’aumentare della concentrazione di O2, la quan-
tità di CO diminuisce a causa dell’ossidazione in CO2 
. Nella stessa misura aumenta la CO2. Questo pro-
cesso si conclude a λ=1 o leggermente al di sopra, il 
CO va a zero e la CO2 raggiunge il suo picco.

Il particolato (carbonio) si forma quando non tutte le 
componenti del gasolio vengono bruciate completa-
mente. Cause:

 -  Mancanza d’aria durante la combustione a causa 
del canale di immissione dell’aria intasato e chiuso

 -  Caldaia e/o bruciatore sovradimensionati, caldaia 
con contenuto di acqua molto scarso (frequenti 
cicli di accensione/spegnimento)

 -  Eccesso di combustibile: portata di combustibile 
del bruciatore troppo alta per le dimensioni della 
caldaia

 -  Caratteristiche/Angolo di spruzzatura dell’iniettore 
sfavorevoli (soprattutto nei vecchi bruciatori senza 
sistema di preriscaldamento del gasolio)

 -  Lunghi tempi di esercizio del bruciatore, aumento 
della temperatura dei gas combusti

 -  Accensioni irregolari causate da filtro dell'olio inta-
sato, gocce d’acqua nel gasolio, difetti nel sistema 
di preriscaldamento del gasolio, aria nel circuito di 
alimentazione del gasolio o nel filtro, componenti 
più dense nel gasolio (invecchiamento), proprietà 
oscillanti del gasolio

—> Alto rendimento: temperatura dei gas combusti 
più bassa possibile (uno strato di particolato di 1 mm 
causa un aumento della temperatura dei gas com-
busti di circa 50 gradi —> maggiore fabbisogno di 
energia del 2,5 … 3 % circa).

—> Rapporto combustibile / aria comburente ottimale (aria teorica λ)

L’aria comburente e l’umidità influiscono sul volume dei gas combusti:

-  Il volume dei gas combusti viene diluito, cioè la 
concentrazione relativa delle componenti dei gas 
diminuisce

-  Per garantire la comparabilità dei risultati con 
direttive o risultati di altre analisi è necessario 
usare valori di riferimento

-  Esempio: la concentrazione relativa di SO2 
oscilla tra 0,14 e 0,20% a seconda dell’umidità e 
dell’eccesso d’aria (vedere tabella):

Svantaggi: 
-  Basso rendimento del carburante  

(presenza di residui non combusti nei gas)
-  Aumento dei valori di NOX (ossido di azoto)
-  Perdite di energia a causa della diluizione con aria 

fredda
-  Basso rendimento (viene perso molto calore)
Vantaggi: 
+ Esercizio sicuro
+  Il combustibile viene bruciato completamente  

(assenza quasi totale di particolato)

CO (monossido di carbonio): 
In caso di eccesso d’aria, l’O2 aumenta perché l’os-
sigeno alimentato, a causa della mancanza di CO, 
non viene più consumato per ossidazione. Con l’au-
mentare della quantità (effetto di diluizione) aumenta 
anche la perdita di calore sensibile.
Granulometria del particolato nel combustibile: più è 
piccola la granulometria del particolato nel combu-
stibile, più intenso risulterà il contatto con l’ossigeno 
e meno eccesso d’aria sarà necessario.
CO2 (anidride carbonica): 
Con λ=1 la CO2 diminuisce nuovamente: non per 
reazione chimica, ma per effetto della diluizione cau-
sata dall’aumento della quantità di aria comburente 
che di per sé non apporta praticamente nessuna 
CO2.

Know-how teorico 1

Fig. 1 Valori di riferimento

N2 CO2 SO2 H2O O2

Rapporto stechiometrico / 
asciutto

82,6 16 0,20 0 0

Rapporto stechiometrico / 
umido

74,7 14,4 0,18 10,7

25 % EA / asciutto 82,8 12,7 0,16 0 4,4

25 % EA / umido 75,6 11,6 0,14 8,7 4

Eccesso d’aria medio:

Gas:  λ = 1,05 … 1,15

Gasolio:   λ = 1,1 … 1,2  
(1,21 con forte tiraggio del 
camino)

Rapporto stechiometrico = abbinamento della quantità d’aria alla quantità di combustibile (durante 
la combustibile viene alimentata la quantità precisa di ossigeno aritmeticamente necessaria per 
ottenere una combustione completa)
EA = eccesso d'aria

i
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λ = 1

Eccesso d'aria

Ossigeno (O2)
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Impiego pratico di bruciatori/caldaie Differenze tra tubo di campionamento/sonda riscaldati e non riscaldati

Descrizione applicazione bruciatore / caldaia
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Knowledge to go
Basic

 Impianti di riscaldamento per edifici pubblici

 Riscaldamento casa ecologica

Cartiera a vapore surriscaldato

Vapore caldo per l’estrazione di petrolio

Dove:   Ospedali, università, musei, 
scuole, stadi di calcio…

Uso:   Riscaldamento, ventilazione, 
acqua calda

Fascia di potenza: Da 10 a 1.600 KW circa

Dove:   Casa ecologica
Uso:   Sistema di backup per un 

impianto di riscaldamento 
urbano, approvvigionamento 
di calore e CO2

Fascia di potenza: Da 300 a 1.000 KW circa

Dove:  Cartiera
Uso:   Produzione di vapore e acqua 

calda
Fascia di potenza: Da 150 a 6.000 KW circa

Tubo di campionamento e sonda riscaldati

Tubo di campionamento e sonda non riscaldati

Dove:  Estrazione di petrolio

Uso:   Produzione di vapore e acqua 
calda

Fascia di potenza: Da 500 a 7.500 KW circa

Know-how teorico 2

Vantaggi Svantaggi

Sonda 
per fumi

+  Minore sporco e minore deposito di particelle di 
sporco

+  Diminuzione dei gradienti termici e condensazione dei 
gas combusti con notevoli differenze tra temperatura 
dei gas combusti e temperatura ambiente

+  Nessun effetto incatramatura nel tubo della sonda 
causato dalla condensa, perché la temperatura di 
riscaldamento è superiore al punto di rugiada dei gas 
combusti

+  Bassi effetti di corrosione
+  Più indicata per misure a lungo termine nel campo da 

>1 giorno a vari mesi
+  Precisione di misura più alta con misure a lungo termine 

di NO2 e SO2

-  Necessaria un’alimentazione elettrica
-  Le dimensioni e il peso della sonda com-

plicano il trasporto e la manipolazione nel 
punto di misura

-  La misura della temperatura dei gas combu-
sti viene influenzata dalla sonda riscaldata

Tubo di 
campio-
namen-
to del 
gas

+  Minore sporco e minore deposito di particelle di 
sporco

+  Più indicato per misure a lungo termine

-  Necessaria un’alimentazione elettrica
-  Le dimensioni e il peso complicano il tra-

sporto e la manipolazione nel punto di 
misura

Vantaggi Svantaggi

Sonda 
per fumi

+ Misura breve termine veloce e  pratica
-  Nessuna alimentazione elettrica necessaria
+  Misura precisa della temperatura dei gas combusti, 

nessuna alterazione causata dal calore della sonda 
riscaldata

+  Facile da trasportare e da manipolare nel punto di 
misura

-  Maggiore sporco in caso di misure a lungo 
termine e uso frequente

-  Maggiori effetti di corrosione, perché quando 
la sonda si trova al di fuori dell’apertura di 
misura si forma la condensa

-  Maggiori effetti di assorbimento su SO2 ed 
NO2 in caso di misure a lungo termine, se la 
sonda non viene pulita periodicamente

Tubo di 
campio-
namento 
del gas

+  Misure a breve termine possibili in modo veloce e pra-
tico

-  Nessuna alimentazione elettrica necessaria
+  Facile da trasportare e manipolare durante la misura
+  Tubo facile da prolungare
+  Veloci tempi di risposta delle grandezze di misura 

grazie a un volume morto molto piccolo

-  Maggiori depositi nel tubo, soprattutto in 
caso di misure a lungo termine e uso fre-
quente

-  Maggiori effetti di assorbimento su SO2 ed 
NO2, quando il tubo si sporca dopo un uso 
più frequente


