
In questo livello sono state valutate le caratteristi-
che a banco di un motore heavy-duty (modello
FIAT-8220i) alimentato con biodiesel o sue miscele,
al fine di valutarne le prestazioni, i consumi e le
emissioni.
Le forniture di biodiesel erano di marca SUNDIE-
SEL® (2000 lt) e NOVAOL (400 lt); le analisi condotte
su loro campioni hanno mostrato che i valori rileva-
ti per la prima fornitura si discostavano da quelli
prescritti dalla normativa.
Sono state considerate miscele con un tenore di
biodiesel al 20%, 30%, 50%, 70%, 80% in volume,
oltre a gasolio e biodiesel puri. Per ognuna di esse
sono state effettuate prove al banco senza interve-
nire sul motore, quindi, in condizioni di completa
intercambiabilità fra i vari combustibili.
Sulla base dei rilievi effettuati sono state quindi
determinate le curve caratteristiche della potenza,
della coppia, del consumo specifico, l’andamento
della temperatura misurata sul collettore dei gas di
scarico e delle emissioni. I risultati sono i seguenti:
• Potenza: calo delle prestazioni con una variazione

inferiore al 6% rispetto alla curva del gasolio;
• Coppia: variazione del punto di coppia massima

non proporzionale al tenore del biodiesel;
• Aumento del consumo specifico, tranne che per le

miscele al 20 e 30%.
• Temperatura dei fumi inferiore.
La valutazione delle emissioni inquinanti è stata
condotta facendo riferimento ad un ciclo a 11 modi
semplificato che è derivato dal ciclo ECE R491 con i
seguenti risultati:
• NOX, HC: incerto incremento all’aumentare della

percentuale di biodiesel;
• CO: i valori nelle miscele rispettano i limiti, contra-

riamente a quelli del gasolio.

In seguito sono state rilevate le curve caratteristiche
di potenza, coppia, consumo specifico e le concen-
trazioni di CO e NOX per alcuni regimi particolari,
con i seguenti risultati:
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• Potenza: le migliori prestazioni si registrano con il
gasolio, tranne ai regimi di massima potenza
dove la miscela è leggermente superiore;

• Il regime di coppia massima  aumenta al crescere
del tenore di biodiesel;

• Aumento del consumo specifico circa proporzio-
nale al tenore di biodiesel;

• Le emissioni di CO diminuiscono passando dal
gasolio al biodiesel, mentre aumentano quelle di
NOX.

A fronte di un anticipo all’iniezione standard di 24°
rispetto al PMS sono stati eseguiti dei rilievi della
curva caratteristica variando il punto di iniezione di
3° in anticipo rispetto al valore standard e ritardan-
do di 3° il punto di iniezione; i risultati ottenuti sono
i seguenti:
• La potenza cala anticipando il punto di iniezione,

mentre il ritardo di iniezione risulta positivo fino al
regime di massima coppia (peraltro il campo più
utilizzato) e negativo agli alti;

• Il regime di coppia massima è inferiore nel caso di
ritardo di iniezione;

• Il consumo specifico minore si ha nel caso di ritar-
do ai bassi regimi e in quello standard agli alti;

• Le emissioni di NOX sono sempre inferiori se l’i-
niezione è ritardata, mentre quelle di CO solo ai
bassi regimi.

Dall’analisi dei dati ottenuti si è potuto concludere
che l’utilizzo della miscela al 30% di biodiesel per la
fase di prove su strada appare giustificato dalle pre-
stazioni simili a quelle del gasolio; inoltre conside-
rate le condizioni di utilizzo del motore, la configu-
razione più indicata risulta quella con punto d’inie-
zione ritardato.

__________
1 Direttiva 88/77/CEE del Consiglio della Comunita’ Europea del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela-
tive ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

Nella seconda fase si è passati allo studio del com-
portamento dei bruciatori e dei loro componenti su
periodi prolungati. Sono state eseguite numerose
accensioni con periodi di funzionamento brevi per
favorire un progressivo sporcamento della testa di
combustione e del corpo caldaia, nonché possibili
mancate accensioni. Inizialmente si è riscontrata
una maggior difficoltà di accensione a freddo dovu-
ta al flash point superiore; questo problema è stato

risolto semplicemente adottando trasformatori di
accensione maggiorati sia per quanto riguarda la
tensione di scarica che la corrente rispetto alle ver-
sioni standard.
I risultati delle prove possono essere così riassunti:
costanza nel tempo dei valori ricavati dalle analisi di
combustione;
grado di sporcamento della caldaia inferiore rispet-
to al funzionamento a gasolio;
lo stato di usura degli ugelli e delle pompe non si
differenzia da quello prevedibile con uso di gasolio.

La sperimentazione è iniziata sulle caldaie della
Scuola Media “A. Pacinotti” di Mortise nell’inverno
2000-2001.
L’impianto è stato modificato installando:
• una nuova cisterna per il biodiesel;
• un bruciatore Ecoflam MAIOR P60 AB predisposto

per il biodiesel in una delle due caldaie;
• un contatore.
Le fermate stagionali e le rilevazioni periodiche
hanno mostrato risultati incoraggianti, infatti, si
sono registrati:
• un incremento del rendimento della caldaia, con

ridotte variazioni temporali ed una temperatura
dei fumi inferiore;

• un minor sporcamento rispetto al funzionamento
con gasolio;

• emissioni pressoché invariate rispetto al gasolio,
come indicato in Tab.1.
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Tab.1: Valori medi delle rilevazioni presso
le caldaie della Scuola Media “A. Pacinotti”

Biodiesel  Gasolio

Temperatura dei fumi °C 173.0 314.0  
Temperatura ambiente °C 17.6 15.4  
CO2 % 12.2 12.0  
CO ppm 1.7 1.1  
O2 % 4.9 4.3  
Perdita del calore sensibile % 7.7 14.5
Rendimento a Pot. Nom. % 92.3 85.5

Non sono stati registrati malfunzionamenti imputa-
bili all’utilizzo di biodiesel. Si sono registrati un
deposito sul fondo della cisterna ed uno molto duro
sugli ugelli, legati al contenuto di glicerina eccessi-
vo del biodiesel utilizzato. Il costo medio per ogni
Mcal utile è risultato superiore del 15.8% rispetto al
gasolio; mentre i consumi medi rilevati sono stati di
34.2 lt/h per il biodiesel e di 29.5 lt/h per il gasolio. 
A Novembre 2002 è iniziata, presso la centrale ter-
mica del Palazzo Liviano, una sperimentazione
rivolta prevalentemente ad esaminare le emissioni
derivanti dall’utilizzo del biodiesel, utilizzando il
sistema di misura Testo 350 XL.
Sono stati rilevati i valori delle concentrazioni di O2,
CO, NO, NO2, SO2 presenti nei fumi e, quindi, rica-
vati quelli di NOx, di CO2 e del rendimento (h). Per
ogni campione di misure sono stati esaminati due
intervalli di tempo: una fase “transitoria” iniziale, i
primi 50 secondi, ed una fase “stazionaria” al ter-
mine della fase iniziale di 150 secondi. I risultati
principali sono mostrati nel grafico di Fig.1 e ven-
gono in seguito riassunti:
• CO: le emissioni risultano decisamente più eleva-

te con il biodiesel nella fase transitoria, pressoché
invariate in quella stazionaria; mediamente l’uso
del biodiesel è peggiorativo;

• NOx: le emissioni risultano sempre inferiori a
quelle del gasolio;

• SO2: le emissioni risultano quasi nulle;
• CO2: le differenze sono minime;
• Rendimento: esso è sostanzialmente inalterato, in

quanto non erano stati variati i parametri di fun-
zionamento.  

L’analisi delle emissioni al camino è stata completa-
ta con la misura delle polveri totali sospese. 
Le prove sono state eseguite in collaborazione con
l’Agenzia Regionale per l’ambiente ARPAV - sezione
di Padova, utilizzando sulla stessa caldaia prima il
gasolio poi il biodiesel. I risultati sono riassunti
nella Tabella 2, nella quale le polveri sono valutate
sia come massa di particolato per unità di volume
dei fumi uscenti dal camino (mg/Nm3), sia come
massa per unità di energia termica prodotta dalla
caldaia (mg/KJ): per generare l’unità di energia ter-
mica, il biodiesel produce il 47% in meno di partico-
lato rispetto al gasolio.
Questo aspetto è di particolare rilevanza per il
riscaldamento civile in ambito urbano, dove la con-
centrazione delle polveri è già alta a causa delle
emissioni veicolari.
Non sono stati riscontrati deterioramenti ai mate-
riali plastici presenti nell’impianto né problemi nel
funzionamento a biodiesel; tuttavia si è ravvisato
nella testa di combustione il deposito di un residuo
carbonioso solido. Si è verificato uno sporcamento
minore della camera di combustione e l’esame della
cisterna non ha mostrato la presenza di depositi di
impurità sul fondo.
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Fig.1: Valori medi sui cicli, rilevati sulla caldaia
del Palazzo Liviano
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La sperimentazione ha coinvolto l’azienda comuna-
le dei trasporti urbani della città di Padova, Azienda
Padova Servizi (APS), settore mobilità, che ha alle-
stito 4 autobus di linea appositamente dedicati alle
prove su strada.
Le prime due vetture (364 e 402) sono dotate di un
motore (UNIC 8220.12), predisposto per l’uso con
miscela al 30% di biodiesel sostituendo i condotti di
adduzione del combustibile e le guarnizioni con ana-
loghi di teflon o viton. Sono stati adottati l’olio
ENDURON - SAE 10W-40 e un sistema di filtrazione
adatto all’uso con biodiesel della FLEETGUARD. Il
sistema di lubrificazione e filtraggio è stato monitora-
to periodicamente tramite analisi dell’olio e dei filtri.
Le altre due vetture (388 e 375), sono equipaggiate
con due motori uguali, predisposti con lo stesso
olio e lo stesso sistema di filtrazione, ma funzionan-
ti a gasolio normale. Le 4 vetture sono state inseri-
te nel complesso delle vetture adibite ai normali
percorsi cittadini.
La sperimentazione, iniziata nell’inverno 2001-2002,
è continuata fino al 2003 con i seguenti risultati:
• Le vetture alimentate con biodiesel presentano

una percorrenza unitaria media inferiore di circa il
13% rispetto a quelle a gasolio, contro una dimi-
nuzione del potere calorifico del biocombustibile
del 5%; tale differenza è dovuta alle scarse qualità
dello spray in camera di combustione e all’antici-
po di iniezione non ottimizzato.

• L’influenza del mezzo sui risultati è notevole e
paragonabile a quella del combustibile.

• L’analisi dell’olio ha mostrato un leggero abbas-
samento della viscosità causato dal trafilamento
di carburante, ma non tale da raccomandare sosti-
tuzioni più frequenti; non sono stati rilevati ele-
menti di usura in concentrazioni tali da far sup-
porre usure o corrosioni in atto.

• Le emissioni di CO e CO2 sono simili, mentre si
riscontra una diminuzione di HC ed un aumento di
NOX con il funzionamento a biodiesel in luogo del
gasolio.

Dal mese di agosto 2002 è in esecuzione presso la
VESTA s.p.a. di Mestre (Venezia Servizi Territoriali e
Ambientali) la sperimentazione del biodiesel su due
automezzi della nettezza urbana (AU7 e AU13),
mentre un terzo identico è alimentato a gasolio per
confronto (AU14). La differenza più importante di
questi mezzi è proprio il fatto di essere dotati di
prese di forza, per la movimentazione dei cassonet-
ti e l’azionamento dei compattatori di rifiuti.
Al fine di rilevare le emissioni dei mezzi durante la
compattazione dei rifiuti (autunno 2002) e, in segui-
to, negli spostamenti (primavera 2003) è stato utiliz-
zato lo strumento AVL DIGICOM 4000.
La Tab.3 riporta i valori medi delle emissioni rileva-
ti nelle fasi di compattazione dei rifiuti e le percor-
renze unitarie dell’autunno 2002.
Per la rilevazione delle emissioni in movimento si è
preferito dividere la sperimentazione in due fasi in
modo da scambiare l’alimentazione sui mezzi. In
questo modo si è potuta rilevare l’influenza dei
mezzi sui risultati, con la sola differenza relativa al
clima. I risultati ottenuti sono riassunti in seguito:
• Nei confronti delle medie delle due alimentazioni

il biodiesel è risultato migliore per quanto riguar-
da le emissioni di CO2, CO, HC e NOx.

Tab.3: Emissioni nella compattazione dei rifiuti
e consumi dei tre mezzi (autunno 2002)

AU 7 AU 13 AU 14 

CO [%] 0.016 0.021 0.019 
CO2 [%] 2.2 2.6 2.4 
O2 [%]                   17.7                17.1                 17.4 
HC [ppm] 1 2.2                 16.0 15.8 
NOx [ppm]          990.0               1113.0               953.0 
Consumi [km/l] 1.17 1.24                 1.26 

Tab.2: Concentrazioni delle polveri

I prova II prova III prova medie Scarti rispetto al gasolio

gasolio 2,1 mg/Nm3 1,7 mg/Nm3 / 1,9 mg/Nm3

0,85 µg/kJ 0,69 µg/kJ 0,77 µg/kJ
3,56 µg/kcal 2,89 µg/kcal 3.22 µg/kcal

biodiesel 1,1 mg/Nm3 <1,6 mg/Nm3(*) <1,4 mg/Nm3(*) 1,1 mg/Nm3 1,36 mg/Nm3 -42% -28%
0,41 µg/kJ <0,52 µg/kJ <0,6 µg/kJ 0,41 µg/kJ 0,51 µg/kJ -47% -34% 
1,72 µg/kcal <2,18 µg/kcal <2,51 µg/kcal 1,72 µg/kcal 2,13 µg/kcal

(*) misure ritenute meno affidabili
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Dimostrazione su banco di bruciatori alimentati con biodiesel (Livello B1) 

Preliminarmente sono state analizzate le proprietà del biodiesel confrontandole con quelle prescritte
dalle norme nazionali (UNI-10947 e UNI-10946). I valori riscontrati si discostavano solo per quanto
riguarda il contenuto di glicerina troppo elevato.
Le prove di laboratorio sono state eseguite presso il centro ricerche ECOFLAM GREEN del gruppo
Ecoflam su bruciatori serie MINOR, utilizzando il biodiesel fornito dalla Rapsomethylester® e dalla
Diesel-Bi®.
Lo scopo delle prove era:
• verificare la qualità della combustione e l’efficienza del gruppo termico nel medio-lungo periodo;
• individuare possibili anomalie di funzionamento di alcuni componenti del bruciatore e del corpo

caldaia;
• rilevare lo stato di usura nel tempo dei componenti “a rischio” (ugello e pompa).
Sono stati usati due bruciatori (Minor UNO e Minor 30 con ugelli rispettivamente da 2,5 e 30,5 kg/h)
installati su focolare di prova ed un Minor UNO tarato alla potenza di 29 kW su una caldaia Serena 3
per prove cicliche.

In una prima fase le prove hanno fornito un confronto tra le analisi dei prodotti di combustione (O2,
CO, CO2, HC, NOX, SO2 ) di gasolio standard commerciale e di biodiesel, con i seguenti risultati:
• assenza di SO2, cosa che consente di abbassare la temperatura dei fumi al camino fino a 40÷50°C,

aumentando il rendimento di combustione;
• riduzione di circa il 30% degli ossidi di azoto (NOX);
• invariabilità delle emissioni di idrocarburi incombusti (HC) e monossido di carbonio;
• indice di fumosità più basso;
• assenza di difficoltà nella regolazione della combustione;
• caratteristiche di combustione dei due biocombustibili sostanzialmente analoghe.

sul tubo di mandata al bruciatore una resistenza
elettrica, mentre nel serbatoio è stato realizzato un
sistema a ricircolo per la miscelazione dei due com-
bustibili.
Durante l’attività di prova i tunnel sono stati occu-
pati rispettivamente da una coltura floricola (liatris)
e da una frutticola (fragola). Il liatris è stato coltiva-
to nel periodo 20.11.2002 - 24.04.2003 durante il
quale l’impianto di riscaldamento ha funzionato per
1036 ore evidenziando un consumo totale di 8284
litri di biodiesel, cui hanno corrisposto consumi
orari di 8 l/h. Per la fragola viceversa, che ha occu-
pato il tunnel nei periodi 23.09 - 18.10.2002 e 01.02
- 24.04.2003, l’impianto ha funzionato per 643 ore
con un consumo di 5141 litri di biocombustibile,
pari allo stesso consumo orario di 8 l/h.
Nel corso delle prove si è verificato con una certa
frequenza il blocco dei bruciatori per la formazione
al loro interno di incrostazioni prodotte dall’olio
incombusto (fig.3). 
Dopo vari interventi di pulizia  si è ipotizzato che tali
inconvenienti fossero dovuti alla presenza di glice-
rolo nel biodiesel che alle basse temperature favori-
sce la formazione di  residui carboniosi. 
Per tale motivo sono state effettuate prove di fun-
zionamento presso la ditta Ecoflam utilizzando un
biodiesel di nuova generazione a basso contenuto
di glicerolo. Allo scopo è stata impostata una serie
di test in condizioni operative critiche per favorire la
formazione dei residui incombusti sulle pareti del
boccaglio utilizzando l’olio vegetale sia a tempera-
tura ambiente che a livelli più bassi (5-8 °C) con
sequenze di accensione - sosta dei bruciatori di
breve e lunga durata (fig.4). 
Al termine delle prove non si sono più riscontrati i
predetti inconvenienti, ottenendo nel successivo
proseguimento dell’attività dimostrativa con il com-
bustibile di seconda generazione risultati più che
soddisfacenti in termini di funzionalità del bruciato-

re e del suo grado di puli-
zia. Le tipiche incrosta-
zioni non si sono infatti
più verificate, confer-
mando l’ipotesi che la
causa del blocco era
dovuta all’eccessiva pre-
senza di glicerina nel bio-
combustibile.
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Fig.4 - Prove di alimentazione
svolte presso la ditta Ecoflam

Fig.1 - Tunnel riscaldato con biodiesel

Fig.2 - Tunnel riscaldato con miscela

Fig.3 - Bruciatore con incrostazioni
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Dimostrazione del funzionamento di impianti pilota per il riscaldamento di strutture agricole
(Livello B4)

L’impiego del biodiesel in agricoltura data la sua
natura vegetale può rappresentare una valida alter-
nativa al tradizionale gasolio soprattutto per i van-
taggi ambientali che ne derivano rappresentati dal-
l’assenza di zolfo e composti aromatici, dall’elevata
biodegradabilità, dalle ridotte emissioni di CO2, di
particolato e di idrocarburi incombusti. Sulla base di
questi presupposti, all’Unità Operativa è stato affi-
dato il compito di valutare la possibilità di utilizzare
tale biocombustibile per il riscaldamento di due tun-
nel destinati ad ospitare colture ortofloricole.
L’attività, svolta presso il Centro Sperimentale
Ortofloricolo “Po di Tramontana” di Veneto
Agricoltura, ha previsto il riscaldamento con biodie-
sel e con una miscela all’85% di biodiesel e 15% di

olio vegetale grezzo (figg.1 e 2), dotati ciascuno di
un impianto costituito da un generatore d’aria calda
di 100.000 kcal/h, da un bruciatore Ecoflam modello
Minor 12 TL e da un serbatoio di stoccaggio del bio-
combustibile.
Trattandosi di un impianto simile a quello per il fun-
zionamento a gasolio, per renderlo idoneo al nuovo
utilizzo sono state effettuate delle modifiche al bru-
ciatore che hanno interessato la sostituzione delle
guarnizioni con quelle di Viton per la resistenza alla
corrosione e dell’ugello per avere una maggiore
polverizzazione stante l’elevata viscosità dell’olio
vegetale.
Per quanto riguarda l’impianto a miscela, per evita-
re il congelamento dell’olio grezzo è stata applicata
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Fig.2: Media delle emissioni di NOX

dei vari mezzi (primavera 2003)
• L’influenza del mezzo si è rivelata spesso superio-

re a quella del combustibile, come è evidenziato
dal grafico di Fig.2 relativo alle emissioni di NOx.

• I consumi su tutto il periodo confermano l’incre-
mento legato all’utilizzo del biodiesel di circa il 5%
quasi coincidente con la differenza dei poteri calo-
rifici.

• L’olio esausto dei tre mezzi è apparso in buone
condizioni e l’unico mezzo nel quale è stata rileva-
ta una certa diluizione è stato l’AU14 alimentato a
gasolio; non si sono registrati consumi anomali.

È stata valutata, infine, l’influenza dell’anticipo di
iniezione sulle prestazioni e sulle emissioni dei vei-
coli su strada. In accordo a quanto riscontrato
durante il livello B2, l’anticipo è stato ridotto di 2° su
tutte e tre le macchine in sperimentazione: a fronte
di un aumento dei consumi di circa il 4%, è stato
registrato un calo medio delle emissioni di CO di
circa 8% e una riduzione di circa il 13% degli ossidi
di Azoto NOx; gli idrocarburi incombusti, invece,
non mostrano una tendenza chiara.
Questo risultato indica che l’obiettivo simultaneo di
minori emissioni e minori consumi richieda l’otti-
mizzazione dell’intera fase di iniezione, in particola-
re il funzionamento dell’iniettore, e non solo la
regolazione dell’anticipo.

Conclusioni

Da quanto risulta da questa ricerca appare chiaro che
il biodiesel può trovare utile impiego sia nelle caldaie
sia nei motori diesel, senza che si rendano necessarie
modifiche sostanziali agli organi meccanici preposti
alla combustione del nuovo combustibile, senza che
si manifestino inconvenienti funzionali, e, soprattut-
to, senza che si abbiano emissioni di gas nocivi.
I risultati indicano, inoltre, che nella trazione strada-

le appare più indicato l’uso del biodiesel nei motori
di più recente concezione, i cui sistemi di iniezione
garantiscono combustioni più efficienti.
Va sottolineato, tuttavia, che l’applicazione nelle cal-
daie comporta dei vantaggi leggermente superiori
poiché ad un rendimento che resta invariato, o
aumenta leggermente, le emissioni di ossidi di
azoto e di polveri diminuiscono in modo sensibile.
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