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TEORIA DELLA COMBUSTIONE
• L’impianto termico ha come scopo principale quello
di utilizzare il calore prodotto dalla combustione
per riscaldare gli ambienti e/o produzione ACS.
• La combustione necessita dei seguenti elementi :
– Combustibile:Tipicamente idrocarburi - GPL – Carbone –
Metano – Gasolio – Olio Combustibile…..
– Comburente: Tipicamente aria – 78% Azoto -21%
Ossigeno - 1% Altri gas)
– Innesco: Calore iniziale che consente l’inizio della
reazione chimica
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COMBUSTIONE IDEALE
• Le molecole principali che entrano in gioco nella combustione
sono :
– Carbonio e Idrogeno presenti nel combustibile
– Ossigeno e Azoto presenti nell’aria

La reazione qui di seguito riportata indica la combustione di
metano (CH4). Dalla combustione si ottengono Anidride
Carbonica – Vapor d’acqua e Energia termica
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COMBUSTIONE REALE
• Nella combustione reale occorre considerare che:
– L’ossigeno comburente è presente insieme all’azoto
– L’ossigeno deve essere sufficiente a bruciare tutto il combustibile
(eccesso d’aria di circa il 20%) altrimenti si avrà una combustione
parziale.
– La combustione parziale genera Monossido di Carbonio CO(gas
inodore e incolore altamente tossico).
– Lo zolfo presente nei combustibili reagendo con l’ossigeno può dare
origine ad Anidride Solforosa SO2.
– L’ossigeno e azoto ad alta temperatura reagiscono producendo
Monossido e Biossodo di Azoto NOx.
– I prodotti delle reazioni secondarie combinandosi con il vapor d’acqua
danno luogo a componenti acidi.
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

• Principali limitazioni della combustione all’interno
degli impianti termici:
– Combustione incompleta (combustibile nei fumi)
– Combustione con aria in eccesso (dispersione di calore
nei fumi)
– Combustione con difetto d’aria (generazione di CO)
– Scambio di calore inefficace

• La combustione stechiometrica è solo
un riferimento teorico
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Misurazione in opera dei parametri su indicati
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

• Campo di applicazione
–
–
–
–

Generatori con Portata termica ≥ 4 kW
Alimentazione a combustibile gassoso o liquido
Impianti di riscaldamento con o senza ACS
Impianti per produzione centralizzata ACS

• Esclusioni
–
–
–
–

Impianti inseriti in ciclo di processo
Stufe, caminetti e radiatori individuali
Apparecchi unifamiliari per acqua calda sanitaria
Generatori di calore a combustibile solido
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

• OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONTROLLO
All’ operatore devono essere resi disponibili I seguenti documenti:
– Libretto di centrale o libretto di impianto
– Libretto di uso e manutenzione del generatore di calore

• Le prove devono essere fatte in sicurezza e
senza causare guasti o malfunzionamento
dell’impianto, anche seguendo documentazioni
tecniche, schemi e certificati dell’impianto e dei
componenti.
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

• Procedura operativa dell’operatore incaricato dal
responsabile dell’esercizio e manutenzione
– Le prove vanno effettuate sul generatore regolato alla potenza
termica del focolare effettiva
– Le misure e I risultati ottenuti vanno riportati sul Libretto di
impianto o di centrale.

Per Valore effettivo si intende il valore durante il normale
funzionamento dell’impianto termico (tale valore deve
essere precisato nel libretto di impianto o di centrale)
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

• Procedura operativa del Verificatore incaricato
dalla autorità competente.
a) Le prove vanno effettuate sul generatore regolato alla potenza
termica del focolare effettiva.
b) Le misure vanno effettuate in presenza del propietario
dell’impianto (o un suo delegato).
c) Se non è possibile effettuare le misurazioni deve segnarlo sul
rapporto di prova, senza procedere ulterioremente.
d) Se si utilizza una procedura diversa dalla UNI 10389 occorre
specificarne le motivazioni sul rapporto.

Il propietario dell’impianto nel caso degli impianti
autonomi è l’occupante dell’unità immobiliare, mentre
per gli impianti centralizzati è l’amministratore.
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

• Procedura operativa del Verificatore incaricato
dalla autorità competente.
e) L’apparecchio utilizzato deve stampare data e ora della misura, I
valori dei parametri e l’ID dell’apparecchio.
f) Il rapporto di prova va redatto in 3 copie ( 1 copia per l’Operatore,
una per il Responsabile dell’impianto e una per l’Ente competente).
g) L’operatore deve astenersi dal fornire consigli o raccomandazioni,
tanto meno per iscritto sul rapporto di prova

Il verificatore deve trascrivere I risultati della verifica nella
scheda 10 del libretto di centrale oppure nella scheda 8
del libretto di impianto.
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

•

Prelivo dei prodotti della combustione e misurazione della
temperatura fumi.
–
–
–
–
–

Attraverso un apposito foro richiudibile a tenuta.
Il foro è praticato dal responsabile dell’impianto o dal manutentore oppure è
predisposto dal costruttore del generatore
Conforme alla UNI 10389 (Vedi Figura D = diametro interno tubazione)
Il controllo della combustione non può essere effettuato se non è possibile
rispettare le distanze prescritte.
La norma non precisa il

diamentro del foro ma
durante la misura occorre
evitare l’ingresso di aria
dall’esterno utilizzando un
apposito cono inserito nella
sonda.
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
PARAMETRI MISURATI DURANTE IL CONTROLLO
•Strumentinecessari
necessari
•Strumenti

•PARAMETRIMISURATI
MISURATI
•PARAMETRI
•Ta==Temperatura
Temperaturaaria
ariacomburente
comburente
•Ta
•Tf==Temperatura
Temperaturafumi
fumi
•Tf

•Termometroincertezza
incertezza+/-2°C
+/-2°C
•Termometro
•Termometroincertezza
incertezza+/-5°C
+/-5°C
•Termometro

•Temperaturadel
delfluido
fluidoinincaldaia
caldaia
•Temperatura
•O2oppure
oppureCO2
CO2cioè
cioèlalaconcentrazione
concentrazione
•O2
O2ooCO2
CO2nei
neifumi
fumisecchi
secchiinin
didiO2
percento
in
volume
percento in volume
•COcioè
cioèlalaConcentrazione
Concentrazionemonossido
monossido
•CO
carbonionei
neifumi
fumisecchi
secchiininpercento
percento
didicarbonio
volume
ininvolume
•IndicedidiFumosità
Fumosità(per
(pergeneratori
generatoriaa
•Indice
combustibileliquido)
liquido)
combustibile
•Volumedidigas
gasper
perunità
unitàdiditempo
tempo(per
(per
•Volume
combustibili
gassosi)
combustibili gassosi)
•Pressionedidipolverizzazione
polverizzazioneall’ugello
all’ugello
•Pressione
(percombustibili
combustibililiquidi)
liquidi)
(per

•Termometroincertezza
incertezza+/-2°C
+/-2°C
•Termometro
•AnalizzatoredidiO2
O2oppure
oppureCO2
CO2incertezza
incertezza
•Analizzatore
+/-0,5%
+/-0,5%
•AnalizzatoredidiCO
COincertezza
incertezza+/-20
+/-20ppm
ppm
•Analizzatore
finoaa400
400ppm,
ppm,+/+/-5%
5%per
perconcentrazioni
concentrazioni
fino
superiori
superiori
•PompadidiBacharach
Bacharach(comb.
(comb.Liquido)
Liquido)
•Pompa
•Cronometroeecontatore
contatorevolumetrico
volumetricoper
perilil
•Cronometro
calcolodella
dellaportata
portatadel
delcombustibile
combustibile
calcolo
gassoso
gassoso
•Manometroper
perlalalettura
letturadella
dellapressione
pressionedidi
•Manometro
polverizzazionedell’ugello
dell’ugelloda
dautilizzare
utilizzare
polverizzazione
unitamentealalvalore
valoredel
delGPH
GPHeealle
alletabelle
tabelle
unitamente
portata
didiportata
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CAMPI DEL PREPAGATO DEDICATI ALLA PROVA DI COMBUSTIONE
– Strumentazione utilizzata – Condizioni di prova –Verifica della
potenza al focolare – Controllo del rendimento di combustione
UNI 10389 - Valori Calcolati e Rispetto dei limiti
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
RISULTATI DELLE MISURAZIONI
•Lamisurazione
misurazionedidiogni
ognisingolo
singoloparametro
parametrodeve
deveessere
essereeseguita
eseguitanello
nellostato
statodidiregime
regime
•La
•Intali
talicondizioni
condizionioccorre
occorrerilevare
rilevarelalatemperatura
temperaturadel
delfluido
fluidodidimandata
mandata(da
(daindicare
indicarenel
nel
•In
rapportodidiprova)
prova)
rapporto
•Lamisurazione
misurazionedidiogni
ogniparametro
parametrodeve
deveessere
essereeffettuata
effettuataalmeno
almenotre
trevolte
volte
•La
•L’intervallotra
tralele33misure
misuredeve
deveavere
avereuna
unadurata
duratadidialmeno
almeno22minuti
minuti
•L’intervallo
•Lemisure
misureanomale
anomaledevono
devonoessere
esserescartate
scartate(la
(lanorma
normanon
nonprecisa
precisaililcriterio)
criterio)
•Le
valoremisurato
misuratosisiottiene
ottienecome
comemedia
mediaaritmetica
aritmeticadelle
delleprime
primetre
tremisure
misuresignificative
significative
•Il•Ilvalore
•Anchel’indice
l’indicedidifumosità
fumositàsisiricava
ricavamediante
mediantetre
tremisurazioni.
misurazioni.Anziché
Anzichéfare
farelalamedia
media
•Anche
nellascala
scaladidiBacharach
Bacharachsisiadotta
adottaililcriterio
criterioaamaggioranza.
maggioranza.La
Laprova
provaèèsuperata
superatase
se
nella
almeno22delle
delle33misurazioni
misurazioniforniscono
fornisconorisultati
risultatinon
nonsuperiori
superioriaaquello
quellolimite
limite(2(2per
perilil
almeno
gasolioee66per
perl’olio
l’oliocombustibile)
combustibile)
gasolio
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POTENZE DI UN GENERATORE DI CALORE DPR 412/93 art 1 c. 1 lettere r), s), t)

•Inun
ungenerico
genericogeneratore
generatoredidicalore
caloresisi
•In
possonoindividuare
individuarealmeno
almeno55potenze
potenze
possono
caratteristiche.
Vediamo
le
definizioni
caratteristiche. Vediamo le definizioni
•Potenzaalalfocolare
focolareooPortata
Portatatermica
termicaèèlala
•Potenza
Potenzasviluppata
sviluppatadalla
dallacombustione
combustione
Potenza
•Potenzautile
utileèèlalaPotenza
Potenzatrasferita
trasferitaalal
•Potenza
fluidotermovettore
termovettore(acqua
(acquaooaria)
aria)
fluido
•PotenzaPersa
Persaalalcamino
caminoovvero
ovveronei
neifumi
fumi
•Potenza
•Potenzairradiata
irradiatadal
dalgeneratore
generatore
•Potenza
•PotenzaConvenzionale
ConvenzionalePc
Pc==Pfoc
Pfoc-Pf
-Pf
•Potenza

bilanciodelle
dellepotenze
potenzefornisce
fornisce
•Il•Ilbilancio
Pfoc==Pu
Pu++Pf
Pf++Pirr
Pirr==Pf
Pf++Pc
Pc
Pfoc
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RENDIMENTI DI UN GENERATORE DI CALORE DPR 412/93 art 1 c. 1 lett. u), v)
•Lepotenze
potenzepossono
possonoessere
essereespresse
espresseanche
ancheininpercentuale
percentualedella
dellapotenza
potenzaalal
•Le
focolare.
focolare.

Putile
ηu =
X 100
Pfoc

•Rendimentoutile:
utile:Rapporto
Rapportotra
tralalaPotenza
Potenzautile
utileeelalaPotenza
Potenza
•Rendimento
focolareininpercento
percento
alalfocolare

Pconv
ηc =
X 100
Pfoc

•Rendimentoconvenzionale
convenzionaleooRendimento
Rendimentodidicombustione:
combustione:
•Rendimento
Rapportotra
tralalaPotenza
Potenzaconvenzionale
convenzionaleeelalaPotenza
Potenzaalal
Rapporto
focolareininpercento
percento
focolare

Pfumi
Qs =
X 100
Pfoc

•Perditeper
percalore
caloresensibile:
sensibile:Rapporto
Rapportotra
tralalaPotenza
Potenzapersa
persa
•Perdite
fumieelalaPotenza
Potenzaalalfocolare
focolareininpercento
percento
aiaifumi
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
VERIFICA DELLA POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE
•Lepotenze
potenzepossono
possonoessere
esserecalcolate
calcolateininbase
baseaaprincipi
principifisici
fisiciben
bennoti.
noti.
•Le

Pfoc = M c • P.C.I .
•LaPotenza
Potenzaalalfocolare
focolarePfoc
Pfoc deve
deveessere
essereespressa
espressaininkW
kW
•La
3/h ( per il metano e il
•LaPortata
Portatadidicombustibile
combustibileMc
Mcsarà
saràespressa
espressaininmm3/h
•La
( per il metano e il
gpl) ) ooininkg/h
kg/h( (per
perililgasolio
gasolioeeper
perl’olio
l’oliocombutibile)
combutibile)
gpl

valoridel
delpotere
poterecalorifico
calorificoinferiore
inferioreP.C.I.
P.C.I.sono
sonofissati
fissati
• •I Ivalori
convenzionalmentedalla
dallaUNI10389
UNI10389per
peri icombustibili
combustibiligassosi
gassosi(punto
(punto
convenzionalmente
5.6.1)eeper
perquelli
quelliliquidi
liquidi(punto
(punto5.6.2)
5.6.2)
5.6.1)
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
PORTATA DI COMBUSTIBILE
•Portatadidicombustibile
combustibiledeve
deveessere
esseresempre
sempremisurata
misuratacon
conililgeneratore
generatoredidi
•Portata
caloreaaregime
regime
calore
•Perimpianti
impiantiaacombustibile
combustibilegassoso,
gassoso,dotati
dotatididicontatore
contatorevolumetrico,
volumetrico,lala
•Per
portatavolumetrica
volumetricasisiricava
ricavarapportando
rapportandoililvolume
volumedidigas
gaserogato(
erogato(letto
letto
portata
sulcontatore)
contatore)alla
alladurata
duratadella
dellamisurazione.
misurazione.La
Ladurata
duratadella
dellamisurazione
misurazione
sul
prescrittadalla
dallaUNI10389
UNI10389deve
deveessere
esseresuperiore
superioreoouguale
ugualeaa120s
120s(2(2minuti)
minuti)
prescritta
•Inassenza
assenzadidicontatore
contatoresisiassume
assumeche
chelalaPfoc
Pfocèèpari
parialalvalore
valorenominale
nominale
•In
dichiaratodal
dalcostruttore
costruttore
dichiarato
•Perimpianti
impiantiaacombustibile
combustibileliquido
liquidooccorre
occorremisurare
misurarelalapressione
pressionedidi
•Per
polverizzazionedel
delcombustibile
combustibile(attraverso
(attraversoun
unmanometro)
manometro)ee
polverizzazione
conoscendolelecaratteristiche
caratteristichedell’ugello
dell’ugello(GPH)
(GPH)sisiricava
ricavalalaportata
portata
conoscendo
mediantel’uso
l’usodiditabelle
tabelletipiche
tipicheper
perciascun
ciascuncombustibile.
combustibile.
mediante
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
VALORI CONVENZIONALI DEL POTERE CALORIFICO INFERIORE

•Poichénon
nonèèpossibile
possibileconoscere
conoscereililPCI
PCIdiditutti
tuttii icombustibili
combustibiliinincommercio
commercioilil
•Poiché
PCIviene
vienestabilito
stabilitoininvia
viaconvenzionale
convenzionaledalla
dallaUNI
UNI10389-94
10389-94
PCI

Metano:
• • Metano:

9,6kWh/m3
kWh/m3 per
perottenere
ottenerelalapotenza
potenzatermica
termicadel
delfocolare
focolareininkW
kW
9,6
GPL : : 31,4
31,4kWh/m3
kWh/m3 per
perottenere
ottenerelalapotenza
potenzatermica
termicadel
delfocolare
focolareininkW
kW
• • GPL

Gasolio:
• • Gasolio:

11,872(kWh/kg)
(kWh/kg)per
perottenere
ottenerelalapotenza
potenzatermica
termicadel
delfocolare
focolareininkW
kW
11,872
Oliocombustibile
combustibile: :11,447(kWh/kg)
11,447(kWh/kg)per
perottenere
ottenerelalapotenza
potenzatermica
termicadel
delfocolare
focolareininkW
kW
• • Olio
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
POTENZE DI UN GENERATORE DI CALORE
•Leperdite
perditeper
percalore
caloresensibile
sensibilepossono
possonoessere
essereagevolmente
agevolmentecalcolate
calcolate
•Le
utilizzandoleleseguenti
seguentiformule
formuleconvenzionali
convenzionaliriportate
riportatedalla
dallaUNI
UNI10389
10389(punto
(punto6).
6).
utilizzando


 A1
Qs = 
+ B (Tf − Ta )

 21 − O 2

 A2

Qs = 
+ B (Tf − Ta )
 CO 2


•Tf==Temperatura
Temperaturafumi
fumi
•Tf
•Ta==Temperatura
Temperaturaaria
ariacomburente
comburente
•Ta
•O2=Concentrazione
ConcentrazioneO2
O2nei
neifumi
fumi
•O2=
secchiininpercento
percentoininvolume
volume
secchi
•CO2=Concentrazione
ConcentrazioneCO2
CO2nei
neifumi
fumi
•CO2=
secchiininpercento
percentoininvolume
volume
secchi
coefficientiA1,A2,
A1,A2,BBdipendono
dipendonodal
dal
•I•Icoefficienti
combustibile
combustibile

A1

A2

B

Combustibile

0,66

0,38

0,010

Gas naturale

0,63

0,42

0,008

GPL

0,68

0,50

0,007

Gasolio

0,68

0,52

0,007

Oli combustibili
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E CONDIZIONI DI VALIDITA’
rendimentodidicombustione
combustioneaccentando
accentandoun
unerrore
erroredel
del+/+/-2%
2%vale:
vale:
•Il•Ilrendimento

ηc =

Pfoc − Pf
Pconv
X 100 =
X 100 = 100 − Qs
Pfoc
Pfoc

•Taleespressione
espressionepuò
puòritenersi
ritenersivalida
validaaacondizione
condizioneche
chelalacombustione
combustione
•Tale
avvengacorrettamente:
correttamente:
avvenga
Laconcentrazione
concentrazionedidiCO
COnei
neifumi
fumisecchi
secchieestechiometrici
stechiometricideve
deveessere
essere
La
minoreoouguale
ugualeaa1000
1000ppm
ppm
minore
Peri igeneratori
generatorididicalore
caloreaacombustibile
combustibileliquido
liquidol’indice
l’indicedidifumosità
fumositàdeve
deve
Per
essereminore
minoreoouguale
ugualea:a:
essere
pergeneratori
generatoriaagasolio
gasolio
──22per
pergeneratori
generatoriaaolio
oliocombustibile
combustibile
──66per
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
INDICE D’ARIA E CONCENTRAZIONE DI CO
•L’indiced’aria
d’ariaeeililCO
COnei
neifumi
fumisecchi
secchistechiometrici
stechiometricipossono
possonoessere
essereagevolmente
agevolmente
•L’indice
calcolatiutilizzando
utilizzandoleleseguenti
seguentiformule
formuleriportate
riportatedalla
dallaUNI
UNI10389
10389(punto
(punto6.1).
6.1).
calcolati

 21 
n=

 21 − O 2 
 CO 2teorico 
n=

 CO 2 

CO fst = n • CO fs

indiced’aria
d’aria
•n•n==indice
•O2=Concentrazione
ConcentrazioneO2
O2nei
neifumi
fumisecchi
secchiinin
•O2=
percentoininvolume
volume
percento
•CO2teorico==precisato
precisatodalla
dallanorma
normaper
perogni
ogni
•CO2teorico
combustibile
combustibile
•CO2=Concentrazione
ConcentrazioneCO2
CO2nei
neifumi
fumisecchi
secchiinin
•CO2=
percentoininvolume
volume
percento
•COfst==Concentrazione
ConcentrazioneCO
COnei
neifumi
fumisecchi
secchiteorici
teorici
•CO
fst
(stechimetrici
)in
percento
in
volume
(stechimetrici )in percento in volume
•COfs=Concentrazione
ConcentrazioneCO
COnei
neifumi
fumisecchi
secchi
•COfs=
misuratiininpercento
percentoininvolume
volume
misurati
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
INDICE DI FUMOSITA’
•L’indicedidifumosità
fumosità(solo
(soloper
percombustibili
combustibililiquidi
liquidi)UNI
)UNI10389
10389(punto
(punto5.5.1.)
5.5.1.)sisi
•L’indice
determinautilizzando
utilizzandouna
unaspeciale
specialepompa
pompache
cheaspira
aspirai ifumi
fumiininuscita
uscitadalla
dallacaldaia.
caldaia.I I
determina
Fumiprelevati
prelevatisisifanno
fannopassare
passareattraverso
attraversoun
unfitro
fitroche
chetrattiene
trattieneililparticolato.
particolato.
Fumi

Confrontandoililcolore
coloreche
cheassume
assumeilil
• •Confrontando
filtrocon
conlalascala
scaladei
deigrigi
grigisisidetermina
determina
filtro
l’IndicedidiFumosità
Fumosità
l’Indice
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

• OGGETTO DEL CONTROLLO
– Misurazione in opera del rendimento di combustione dei
generatori di calore degli impianti termici degli edifici
– Misurazione in opera del monossido di carbonio CO nei
prodotti della combustione
– Misurazione in opera dell’indice di fumosità (Indice di
Bacharach) nei prodotti della combustione dei generatori a
combustibile liquido
– Verifica della potenza termica del focolare

• Le prime 3 grandezze menzionate sono
soggette ai limiti descritti di seguito
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VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE D.Lgs.311/06

FLUIDO
TERMOVETTORE
TIPO CALDAIA

Installazione
antecedente al
29-10-1993

Installazione
dal 29-10-1993
al 31-12-1997

ACQUA
CALDAIA STANDARD
ACQUA
CALDAIA A BASSA
TEMPERATURA

Installazione
dal 08-10-2005

≥84+2logPn

≥84+2logPn -2

ACQUA
CALDAIA A
CONDENSAZIONE
ARIA (inclusi
convettori e
ventilconvettori)

Installazione
dal 01-01-1998

≥84+2logPn

≥ 87,5+1,5logPn

≥90+2logPn - 1

≥ 91+1logPn

≥83+2logPn - 6

≥83+2logPn - 3

Per potenze utili maggiori o uguali a 400kW si assume Pu = 400 kW
Pesaro 8 novembre 2007
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UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E CONDIZIONI DI VALIDITA’
•Influenzadell’incertezza
dell’incertezzadidimisura
misuradel
del+/+/-2%
2%eecomportamento
comportamentoininsede
sededidi
•Influenza
misurazioni
misurazioni
•Comportamentodel
delmanutentore
manutentoreche
che
•Comportamento
effettuai icontrolli
controlliperiodici:
periodici:
effettua

•Comportamentodel
delverificatore
verificatore
•Comportamento
incaricatodei
deicontrolli:
controlli:
incaricato

Manutentoredeve
devefare
fareininmodo
modoche
che
IlIlManutentore
tuttalalafascia
fasciadei
deipossibili
possibilivalori
valoridel
del
tutta
rendimentosuperi
superiililrendimento
rendimentominimo
minimo
rendimento
stabilitodalla
dallalegislazione
legislazione cioè
cioèse:
se:
stabilito

Verificatoreaffermerà
affermeràche
chel’impianto
l’impianto
IlIlVerificatore
nonrispetta
rispettalalanormativa
normativasul
sulrendimento
rendimento
non
minimodidicombustione
combustionesolo
solose
seilil
minimo
rendimentoèèsicuramente
sicuramenteinferiore
inferiorealal
rendimento
rendimentominimo
minimostabilito
stabilitodalla
dalla
rendimento
legislazione cioè
cioèse:
se:
legislazione

ηc-22≥η
≥ηD.Lgs.311
ηcD.Lgs.311

ηc++22<<ηηD.Lgs. 311
ηc
D.Lgs. 311

(Rif.Libretti
Librettiimp./centrale
imp./centraleDM
DM17-3-2003)
17-3-2003)
(Rif.

Pesaro 8 novembre 2007

27

UNI 10389 - MISURAZIONE IN OPERA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
VALORI MAX DI CO E DELL’INDICE DI FUMOSITA’
•L’esitodel
delcontrollo
controllosecondo
secondolalaUNI
UNI10389
10389èènegativo
negativoaaprescindere
prescinderedal
dal
•L’esito
rendimento(il(ilcui
cuivalore
valoreminimo
minimoèèstato
statogià
giàprecisato)
precisato)nei
neiseguenti
seguenticasi:
casi:
rendimento
Peri iGeneratori
GeneratoriaaCombustibile
Combustibileliquido:
liquido:
Per
Sel’indice
l’indicedidiFumosità
Fumositàriferito
riferitoalla
allascala
scala
Se
di
Bacharach
supera
i
seguenti
valori:
di Bacharach supera i seguenti valori:
pergasolio
gasolio
BB>>22 per
perolio
oliocombustibile
combustibile
BB>>66 per

•Peri igeneratori
generatoriaacombustibile
combustibileliquido
liquidooo
•Per
gassoso:
gassoso:
Selalaconcentrazione
concentrazionedidiCO
COriportata
riportataalla
alla
Se
condizionedidifumi
fumisecchi
secchieesenza
senzaaria
aria
condizione
superaililseguente
seguentevalore:
valore:
supera

COfst[ppm]
[ppm]>>1000
1000[ppm]
[ppm]
CO
fst

•Ricordandoche
chel’errore
l’erroreaccettabile
accettabilesulla
sullamisura
misuradel
delCO
COèèdel
del5%
5%possono
possono
•Ricordando
risultareaccettabili
accettabilivalori
valorifino
finoaa1050
1050ppm:
ppm:
risultare
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MISURAZIONE DEL TIRAGGIO
LAMISURA
MISURADEL
DELTIRAGGIO
TIRAGGIOVA
VAEFFETTUATA
EFFETTUATASOLO
SOLOPER
PERCALDAIE
CALDAIEDI
DI TIPO
TIPOBB
• •LA
LAMETODOLOGIA
METODOLOGIAE’
E’DESCRITTA
DESCRITTADALLA
DALLAUNI
UNI10845
10845––App.
App.BB
• •LA
LAMISURA
MISURADIRETTA
DIRETTA VIENE
VIENEEFFETTUATA
EFFETTUATAMEDIANTE
MEDIANTEUN
UNDEPRIMOMETRO
DEPRIMOMETRO
LA
CONCARATTERISTICHE
CARATTERISTICHESTABILITE
STABILITEDALLA
DALLANORMATIVA
NORMATIVASTESSA
STESSA
CON
L'apparecchiosisiintende
intendealimentato
alimentatocon
congas
gasnaturale
naturaleoppure
oppurecon
conGPL
GPLeesisiintende
intende
L'apparecchio
funzionantead
aduna
unaportata
portatatermica
termicaeffettiva
effettivaQc
Qcnon
nonmaggiore
maggioredella
dellasua
suaportata
portata
funzionante
termicanominale
nominalemassima
massimaQn
Qneenon
nonminore
minoredella
dellasua
suaeventuale
eventualeportata
portatatermica
termica
termica
nominaleridotta
ridottaQr.
Qr.
nominale

Valoredella
delladepressione
depressione[Pa]
[Pa]
Valore
∆∆PP≥≥33
33>>∆∆PP≥≥11
∆P<<11
∆P

Risultatodella
dellaprova
prova
Risultato
TiraggioSufficiente
Sufficiente
Tiraggio
TiraggioScarso
Scarso
Tiraggio
TiraggioAssente
Assente
Tiraggio
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MISURAZIONE DEL TIRAGGIO
LAMISURA
MISURAINDIRETTA
INDIRETTACONSENTE
CONSENTEDI
DIVERIFICARE
VERIFICAREL’EFFICACIA
L’EFFICACIADEL
DELTIRAGGIO
TIRAGGIO
LA
MEDIANTEILILSODDISFACIMENTO
SODDISFACIMENTODI
DIUNA
UNADELLE
DELLESEGUENTI
SEGUENTIDISEQUAZIONI
DISEQUAZIONI
MEDIANTE

•(CO)2)misèèlalaCO2
CO2misurata
misuratanei
neifumi
fumisecchi
secchi
•(CO
2 mis
•Fsèèun
unfattore
fattoredidisicurezza
sicurezzapari
pariaa0,9
0,9
•Fs
•Teèèlalatemperatura
temperaturaesterna
esterna(in
(ingradi
gradiCelsius)
Celsius)
•Te
•Qcèèlalaportata
portatatermica
termicaeffettiva
effettivadidifunzionamento
funzionamento
•Qc
•Qnèèlalaportata
portatatermica
termicanominale
nominale
•Qn
•(CO2)lim
è la concentrazione di CO2 limite dichiarata dal costruttore (in mancanza del
•(CO2)
limè la concentrazione di CO2 limite dichiarata dal costruttore (in mancanza del
datolalaUNI
UNIsuggerisce
suggeriscedidiutilizzare
utilizzarelalaconcentrazione
concentrazionedel
del6%)
6%)
dato
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CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA A CURA DEL MANUTENTORE

Potenza nominale

CombustibileAnzianità imp.

Controlli di
Tipo Generatore
efficienza
energetica
e ubicazione
(All.L comma5)
Tipo C oppure
Tipo B istallata
all’esterno di
locali abitati

Almeno
ogni 4 anni

Tipo B istallata
all’internodi
locali abitati

Almeno
ogni 2 anni

Gas
> 8 anni

Qualsiasi

Almeno
ogni 2 anni

Liquido o
Solido

Qualsiasi

Almeno
1 volta l’anno

Qualsiasi

Almeno
1 volta l’anno

Gas
≤ 8 anni
Impianti
autonomi
Pn<35kW

35kW≤Pn<350kW

Tutti

Pn≥ 350kW

Tutti

Qualsiasi

Almeno
1 volta l’anno

Ulteriori Controlli
di Efficienza
energetica
(All. L commi
6e7)

Documentazione
(All. L c.8)

Libretto di impianto
In occasione di
DM17 marzo 2003
interventi che non
rientrano tra quelli
Modulo Prepagato
periodici ma tali da
poter modificare la per autocertificazione
modalità di
(per gli interventi
combustione.
ordinari usare l’RCT
conforme a
Allegato G Decreto
Lgs. 311/2006)
Per le centrali
termiche con
potenza nominale
Libretto di centrale
≥ 350kW a metà
DM17 marzo 2003
della stagione di
riscaldamento
RCT conforme a
Allegato F Decreto
Lgs. 311/2006
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