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Ordinanza  
concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori  
di vapore e dei recipienti di vapore 

del 9 aprile 1925 (Stato 27  giugno 2006) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visti gli articoli 6, 8 e 81 della legge federale del 18 giugno 19141 sul lavoro nelle 
fabbriche, gli articoli 65 e 131 della legge federale del 13 giugno 19112 
sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, nonché l’articolo 10 
dell’ordinanza 11 del 3 dicembre 19173 sull’assicurazione contro gli infortuni, 
ordina: 

I. Definizioni 

Art. 1 Generatori di vapore e recipienti di vapore 
1.  Sono considerati generatori di vapore o caldaie a vapore ai sensi della presente 
ordinanza i vasi chiusi nei quali, per effetto di adduzione di calore, viene prodotto, 
sotto pressione, del vapore d’acqua che può essere utilizzato al di fuori del vaso 
stesso. Sono pure considerati generatori di vapore i riscaldatori d’acqua d’alimen-
tazione, gli economizzatori ed i surriscaldatori di vapore. 
2.  Sono considerati recipienti di vapore ai sensi della presente ordinanza tutti gli 
altri vasi chiusi destinati ad essere sottoposti internamente od esternamente alla 
pressione di vapore d’acqua o d’altri vapori, prodotti in seguito ad adduzione diretta 
od indiretta e sotto una forma qualsiasi di calore (accumulatori d’acqua calda, appa-
recchi per cottura e bollitura, cilindri per essiccazione, vasi autoclavi, ecc.). 

Art. 2 Termini tecnici 
1.  Per pressione, pressione d’esercizio o timbro (pressione massima autorizzata in 
esercizio indicata col punzone di controllo) s’intende sempre la pressione effettiva. 
La pressione si esprime in atmosfere (atm). Un’atmosfera è uguale ad 1 kg per cm2. 

  

 RU 41 473 e CS 8 370 
1 RS 821.41. Di questa L rimangono in vigore solo gli art. 30, 31 e 33 a 35 concernenti gli 

uffici di conciliazione. Alle disp. citate corrispondono ora gli art. 7 e 40 della LF del 
13 mar. 1964 sul lavoro (RS 822.11). 

2 [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1461 n. II art. 6 n. 2 disp. fin. e trans. 
tit. X, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196  1676 all. n. 1 2184 art. 114, 
1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n.1 ]. 
Alle disp. menzionate corrisponde ora l’art. 83 della LF del 20 mar. 1981 
sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20). 

3 [CS 8 356; RU 1972 623 art. 36 cpv. 2, 1974 273, 1975 1456. RU 1983 38 art. 141 
lett. b]. 
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2.  Per superficie riscaldata s’intende la superficie delle pareti in contatto da un lato 
coi gas di combustione e dall’altro lato coll’acqua. La superficie riscaldata si misura 
dal lato dei gas di combustione. 

II. Campo d’applicazione dell’ordinanza 

Art. 3 Generatori e recipienti contemplati dall’ordinanza 
L’ordinanza è applicabile a tutti i generatori e recipienti di vapore utilizzati nelle 
fabbriche e nelle altre imprese sottoposte alla legge federale del 13 giugno 19114 
sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. 

Art. 4 Generatori non contemplati dall’ordinanza 
1.  L’ordinanza non è applicabile: 

a. ai generatori in cui la pressione non oltrepassi 0,5 atm per effetto dell’azione 
di valvole di sicurezza o di tubi d’erogazione di sicurezza aperti; 

b. ai generatori in cui la pressione non oltrepassi 1,0 atm per effetto dell’azione 
di tubi di erogazione di sicurezza del tipo rappresentato dalla figura qui di 
fianco, alla condizione però che siano osservate le dimensioni fissate più sot-
to per codesti apparecchi. 

  

4 [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1461 n. II art. 6 n. 2 disp. fin. e trans. 
tit. X, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196  1676 all. n. 1 2184 art. 114, 
1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n.1 ]. 
Alle disp. menzionate corrisponde ora l’art. 83 della LF del 20 mar. 1981 
sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20). 
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Tubo d'erogazione
di sicurezza

 
Superficie riscaldata  
del generatore 

Diametri  
interni dei tubi 

Diametri dei raccordi  
dei vasi 

 m2 d mm D mm Dp mm 
     

Grandezza I   0–5 25 38 superiore a 38 
Grandezza II   5–15 38 63 superiore a 63 
Grandezza III 15–50 45 80 superiore a 80 
Grandezza IV 50–100 2 tubi d’erogazione di sicurezza della 

grandezza di III 
Grandezza V più 100 1 tubo d’erogazione di sicurezza in più 

per ogni 50 m2 di superficie riscaldata.
   
   

Per batterie (gruppi) di generatori costituite da unità comunicanti ma le cui comuni-
cazioni possono essere intercettate, l’eccezione di cui alle lettere a e b è applicabile 
solo ai generatori muniti ciascuno dei tubi di erogazione di sicurezza sopra descritti. 
Le batterie composte d’unità comunicanti e le cui comunicazioni non possono essere 
intercettate saranno considerate come un generatore unico; 

c. ai generatori di piccole dimensioni la cui pressione oltrepassi 0,5 atm ma pei 
quali il prodotto della pressione (espressa in atm) moltiplicato per il volume 
totale (espresso in m3) è inferiore alla cifra 0,2. Tali generatori devono però 
essere muniti di una valvola di sicurezza efficace; 
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d.5 ai generatori di vapore classificati ai fini della sicurezza conformemente 
all’Allegato 4 numero 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 20046 sull’energia 
nucleare. 

2.  L’Ispettorato ha diritto di controllare le valvole di sicurezza ed i tubi d’eroga-
zione di sicurezza di cui devono essere muniti i generatori menzionati al numero 
precedente. 

Art. 5 Recipienti di vapore non contemplati dall’ordinanza 
Non sono sottoposti alle prescrizioni della presente ordinanza: 

1. Le macchine a vapore e le turbine a vapore. 
2. I recipienti di vapore in cui la pressione non eccede 2 atm e quelli in cui la 

pressione è superiore a 2 atm ma pei quali il prodotto della pressione 
(espressa in atm) moltiplicato per il volume totale (espresso in m3) è inferio-
re alla cifra 1. Ciascuno di codesti recipienti deve però essere munito d’una 
valvola di sicurezza efficace. L’articolo 4 numero 2 è applicabile al controllo 
di queste valvole di sicurezza. 

3.7 I recipienti di vapore classificati ai fini della sicurezza conformemente 
all’Allegato 4 numero 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 20048 sull’energia 
nucleare. 

Art. 6 Caldaie per locomotive e per battelli 
1.9  Le caldaie per locomotive delle imprese ferroviarie concessionarie e quelle delle 
Ferrovie federali svizzere FFS sono disciplinate dalla presente ordinanza. 
2.  Le caldaie per battelli sono sottoposte all’ordinanza del 19 dicembre 191010 sulla 
navigazione nelle acque svizzere delle imprese in possesso della concessione federa-
le ed alle disposizioni che la completano. 

Art. 7 Caldaie a vapore con riscaldamento elettrico 
Le disposizioni della legge federale del 24 giugno 190211 concernente gl’impianti 
elettrici a corrente forte e a corrente debole e le prescrizioni promulgate in argo-
mento dal Consiglio federale sono applicabili all’equipaggiamento elettrico delle 
caldaie a vapore con riscaldamento elettrico (anche l’art. 23). 

  

5 Introdotta dal n. 1 dell'art. 8 dell'O del 9 giu. 2006 concernente i recipienti e le tubazioni, 
negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (RS 732.13). 

6 RS 732.11 
7 Introdotto dal n. 1 dell'art. 8 dell'O del 9 giu. 2006 concernente i recipienti e le tubazioni, 

negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (RS 732.13). 
8 RS 732.11 
9 Nuovo testo giusta il n. II 30 dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 

(RU 1999 704). 
10 [CS 7 347; RU 1958 1099 art. 16 lett. c, 1959 373. RU 1972 1895 art. 55 lett. a]. 
11 RS 734.0 
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III. Impianto di generatori di vapore e di recipienti di vapore 

Art. 8 Natura e disposizione dei locali destinati a ricevere generatori e  
recipienti di vapore 

1.  I locali in cui sono installati generatori di vapore devono essere disposti a livello 
del suolo. Inoltre, i generatori di vapore non devono essere installati nell’interno od 
al di sotto di locali abitati o nei quali delle persone si trovino in permanenza. 
Sono eccettuati da questa disposizione: 

a. i generatori pei quali il prodotto della capacità totale in m3 moltiplicata per la 
pressione d’esercizio in atm non oltrepassi la cifra 5; 

b. i generatori a riscaldamento elettrico pei quali il prodotto definito sotto lette-
ra a è superiore alla cifra 5, alla condizione però che siano costrutti per una 
pressione superiore di almeno 2 atm alla pressione d’esercizio (timbro). 

Eccezionalmente, quando la natura dell’industria esercitata lo renda desiderabile, 
potrà essere autorizzato l’impianto di generatori che non rispondono alle condizioni 
fissate al numero 1 lettere a e b, in locali di lavoro spaziosi ed esenti da pericolo 
d’incendio. 
Le batterie di generatori di grandi dimensioni od utilizzati in impianti esposti a 
pericolo manifesto d’incendio o d’esplosione, devono essere installate in costruzioni 
isolate. 
2.  I recipienti di vapore di grandi capacità o quelli la cui pressione d’esercizio sia 
elevata devono, di regola, essere installati in locali speciali nei quali le persone non 
addette al servizio si trattengono solo eccezionalmente. Questi locali devono in tal 
caso soddisfare alle prescrizioni applicabili ai locali destinati a ricevere generatori di 
vapore.  
Sono eccettuati da questa disposizione i recipienti di vapore (accumulatori d’acqua 
calda) costrutti per una pressione superiore di almeno 1 atm alla pressione 
d’esercizio (timbro) 
3.  I locali devono essere tali da offrire uno spazio sufficiente per il servizio e la 
sorveglianza degli apparecchi; devono essere chiari e di facile ventilazione. 
4.  Ogni locale per caldaie sarà provveduto di almeno una porta aprentesi dall’in-
terno del locale verso l’esterno e adducente all’aria libera. Quando il lato posteriore 
del generatore è accessibile, la parte corrispondente del locale deve pure essere 
provveduta di un accesso all’aria libera. 

Art. 9 Disposizione dei generatori di vapore nel locale rispettivo 
1.  L’altezza dello spazio libero al di sopra della muratura del generatore non dev’es-
sere inferiore a 1,8 m. La muratura del generatore non deve servire da sostegno a 
parti dell’edificio e deve essere separata dai muri di quest’ultimo. 
2.  Per i generatori verticali lo spazio libero fra il generatore e le pareti del locale non 
sarà inferiore a 60 cm. 
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3.  L’accesso alle parti superiori della muratura del generatore sarà assicurato 
mediante gradinate o scale a pioli fisse. 
4.  I condotti del fumo devono esser resi accessibili mediante aperture che si possano 
otturare; le aperture ed i condotti devono avere delle sezioni sufficienti affinché 
l’accesso ne sia possibile; il vano libero delle porte sarà di almeno 40 × 40 cm. 

Art. 10 Modo di costruzione e materiale 
1.  I generatori ed i recipienti di vapore devono essere costrutti in modo da garantire, 
sotto ogni rapporto, la sicurezza dell’esercizio. 
2.  I condotti del fumo delle caldaie a vapore saranno disposti in modo che le pareti 
della caldaia le quali non siano in contatto coll’acqua non possano venir scaldate a 
rosso. Il livello più basso dell’acqua nella caldaia deve trovarsi almeno 10 cm al 
disopra del punto più elevato della parete in contatto col fuoco. Sono eccettuate da 
quest’ultima disposizione le caldaie costruite con elementi in ghisa. 
3.  È vietato l’uso di materiali di costruzione che non offrano piena garanzia di 
sicurezza. 

a. La ghisa di ferro grigia non può essere adoperata per la costruzione di parti 
dei generatori di vapore, eccezion fatta per le caldaie sezionate (o ad elemen-
ti) e per le caldaie riscaldate elettricamente. 

b. Per la costruzione di recipienti di vapore la ghisa di ferro grigia è ammessa, 
salvo che speciali ragioni si oppongano al suo impiego. 

4.  I generatori e recipienti devono poter essere facilmente puliti ed esaminati. A tale 
scopo, essi saranno provveduti di passi d’uomo o d’altre aperture che facilitino la 
sorveglianza. 
5.  L’Ispettorato ragguaglia sui materiali da impiegare e sulle direttive da seguire 
nella costruzione. 

IV. Apparecchi ed accessori dei generatori e recipienti di vapore 
A. Generatori 

Art. 11 Apparecchi d’alimentazione 
1.  Ogni generatore di vapore dev’essere munito di due apparecchi d’alimentazione 
funzionanti indipendentemente l’uno dall’altro. Ciascuno di codesti apparecchi deve 
bastare ad introdurre nella caldaia una quantità d’acqua corrispondente al doppio 
della produzione media di vapore del generatore. 
2.  Un solo apparecchio d’alimentazione è sufficiente: 

a. per le caldaie a vapore riscaldate elettricamente; 
b. per i generatori riscaldati mediante combustibili la cui superficie riscaldata 

non eccede 5 m2; 
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c. per le caldaie in cui la maggior parte dell’acqua di condensazione rientra per 
effetto del proprio peso nella caldaia. 

3.  Più generatori raggruppati per modo da erogare una medesima tubatura di vapore 
sono considerati come un generatore unico. 
4.  Le pompe che non sono pronte a funzionare in ogni tempo, come pure gli appa-
recchi automatici d’alimentazione la cui portata non può essere regolata a volontà, 
non vengono considerati come apparecchi d’alimentazione; le condotte di distribu-
zione d’acqua lo saranno solo quando la pressione dell’acqua sia di almeno un’atmo-
sfera più elevata della pressione d’esercizio della caldaia e non subisca fluttuazioni. 
Le pompe a mano non sono ammesse come apparecchi d’alimentazione unici; lo 
sono invece come secondo apparecchio d’alimentazione, ma solo per le caldaie la 
cui superficie riscaldata e la cui pressione d’esercizio non oltrepassino 10 m2, rispet-
tivamente 7 atm. 

Art. 12 Valvole di ritenuta 
1.  Fra la condotta d’alimentazione ed il generatore si collocherà una valvola di rite-
nuta di almeno 25 mm di diametro, la quale si chiuderà automaticamente per effetto 
della pressione del generatore, tosto che l’apparecchio d’alimentazione cessi di fun-
zionare. 
2.  Fra il generatore e la valvola di ritenuta si deve intercalare un congegno di chiu-
sura che permetta in ogni tempo la verificazione della valvola stessa. 
3.  Per le caldaie di locomotive ogni tubatura d’alimentazione deve essere raccordata 
separatamente alla caldaia. 

Art. 13 Indicatori di livello d’acqua 
1.  Ogni generatore dev’essere munito di due apparecchi indicatori del livello 
d’acqua a tubo di vetro. 
Un solo apparecchio a tubo di vetro completato da robinetti di controllo è conside-
rato sufficiente: 

a. per generatori stabili aventi una superficie riscaldata fino a 5 m2; 
b. per generatori locomobili fino a 20 m2 di superficie riscaldata. 

Un solo indicatore di livello d’acqua del tipo a tubo di vetro basta per generatori 
riscaldati dalla combustione di combustibili, la cui pressione d’esercizio non oltre-
passi 1 atm e la cui superficie riscaldata non ecceda i 20 m2; così pure per caldaie a 
vapore riscaldate elettricamente. 
2.  Gli indicatori di livello d’acqua di generatori la cui pressione d’esercizio è supe-
riore ad un’atmosfera, devono essere muniti di apparecchi atti a proteggere conve-
nientemente il personale contro il pericolo di proiezioni di frantumi di vetro in caso 
di rottura dei tubi. Codesti apparecchi di protezione non devono ostacolare la visi-
bilità del livello d’acqua. 
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Un indice assolutamente inamovibile segnerà sugli indicatori di livello d’acqua il 
livello minimo al disotto del quale l’acqua non deve discendere in nessun caso 
(art. 10 n. 2). 
Gli indicatori di livello devono comunicare ciascuno per sé con la caldaia. Delle 
comunicazioni comuni ai due indicatori di livello sono autorizzate solo quando la 
tubatura di comunicazione predetta colla camera d’acqua abbia un diametro interno 
minimo di 90 mm e la tubatura di comunicazione colla camera di vapore un diame-
tro interno minimo di 32 mm. 
Le teste degli indicatori di livello a tubo di vetro ed i robinetti di controllo devono 
avere una sezione di passaggio sufficiente ed essere inoltre costrutti in modo da 
poter venir attraversati in linea retta. Le loro tubature di raccordo devono avere un 
diametro interno minimo di 18 mm e, per le caldaie di grandi dimensioni, uno di 
26 mm. Questi diametri vanno aumentati per le tubature di raccordo ricurve.  
Il diametro interno dei tubi di vetro per livelli e quello delle aperture praticate sotto 
la portata d’appoggio del tubo stesso, non devono essere inferiori ad 8 mm. La 
portata d’appoggio del tubo sarà stabilita in modo da escludere assolutamente la 
possibilità che le sezioni di passaggio vengano ostruite dal materiale di tenuta. I 
maschi dei robinetti degli indicatori di livello devono poter compiere una rotazione 
completa. La direzione dei canali deve sempre poter esser riconoscibile dall’esterno. 
La sezione di passaggio non deve poter essere ridotta da eventuali ritorniture. 

Art. 14 Valvole di sicurezza 
1.  Ogni generatore sarà munito di almeno due valvole di sicurezza. Ogni economiz-
zatore ed ogni surriscaldatore saranno pure muniti di una valvola di sicurezza. I 
gruppi generatori, comunicanti in modo permanente senza che sia possibile di inter-
cettare le comunicazioni e la cui pressione d’esercizio non ecceda un’atmosfera, 
sono considerati come un generatore unico. 
 Una sola valvola di sicurezza è sufficiente per generatori riscaldati dalla combustio-
ne di combustibile la cui superficie riscaldata non oltrepassi 5 m2, per caldaie elet-
triche raccordate alla rete di alimentazione fino ad una potenza massima assorbita di 
100 Kw e per le piccole caldaie menzionate all’articolo 4 numero 1 lettera c. 
2.  Per i generatori riscaldati dalla combustione di combustibili, la sezione totale 
libera di passaggio si calcola come segue: 
 

a. per le valvole di sicurezza ordinaria
 
7,5H
p 1+

 cm2; 

 
b. per le valvole di sicurezza di forte alzata

 
2,5H
p 1+

 cm2. 

Nelle formule indicate, H rappresenta la superficie riscaldata in m2, e p la pressione 
d’esercizio (timbro); 

c. per le caldaie elettriche, H va sostituita da 1/20 della potenza massima assor-
bita in Kw; 
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d. per le caldaie la cui pressione d’esercizio non ecceda un’atmosfera, le sezio-
ni di passaggio prescritte più sopra potranno essere ridotte ad un terzo del 
loro valore. 

Non sono ammissibili delle valvole di sicurezza il cui diametro interno sia inferiore 
a 30 mm, delle valvole di sicurezza caricate con un peso il cui diametro interno 
oltrepassi 100 mm, e dei pesi di carico eccedenti ciascuno 100 kg. 
Per le caldaie fisse si ammetteranno solamente delle valvole di sicurezza caricate 
con pesi. Il peso di carico dev’essere d’un sol pezzo e la sua posizione sulla leva 
assicurata da convenienti apparecchi. La estremità della leva oltrepassante il punto di 
fissazione del peso di carico dev’essere tagliata. Le valvole di sicurezza caricate con 
molle saranno munite di un apparecchio atto ad impedire che vengano sopraccaricate 
oltre la pressione d’esercizio (timbro) del generatore. 
Il sovraccarico arbitrario delle valvole di sicurezza è rigorosamente vietato. Le 
valvole di sicurezza saranno facilmente accessibili e devono poter venir sollevate e 
girate sulla loro sede. Le scatole chiuse di valvole di sicurezza dovranno essere 
provvedute del necessario apparecchio di spurgo al loro punto più basso. 

Art. 15 Avvertitori di mancanza d’acqua 
Le caldaie il cui timbro non eccede 1 atm e che sono provvedute di valvole di sicu-
rezza, devono essere munite di avvertitori di mancanza d’acqua. 

Art. 16 Manometri 
1.  Ogni caldaia a vapore dev’essere munita di un manometro. La pressione effettiva 
massima d’esercizio (timbro) sarà segnata mediante un indice ben visibile sulla gra-
duazione dell’apparecchio. Il manometro ha da poter sopportare la pressione alla 
quale la caldaia sarà sottoposta durante la prova idraulica. La sua graduazione deve 
andare fino alla predetta pressione di prova. Il manometro deve poter essere facil-
mente osservato dal posto di servizio del fuochista. 
2.  Le tubature dei manometri devono essere eseguite in rame. Si potrà derogare a 
questa prescrizione quando l’alta pressione e la temperatura elevata del vapore lo 
esigano.  
La tubatura di raccordo del manometro dev’essere rettilinea e far capo alla camera di 
vapore della caldaia. Quando le tubature di raccordo sono lunghe, devono essere 
munite d’un robinetto fissato sulla caldaia. 
Fra il manometro ed il raccordo si devono interporre un sifone ed un robinetto a tre 
vie. Quest’ultimo sarà munito di una briglia di 40 mm di diametro e di 5 mm di 
spessore, destinata a ricevere il manometro-campione. Il maschio del robinetto a tre 
vie deve poter eseguire una rotazione completa. La direzione dei canali del maschio 
deve essere riconoscibile dall’esterno. 
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Art. 17 Tubo di scarico di vapore 
Ogni generatore la cui pressione d’esercizio (timbro) sia superiore ad un’atmosfera, 
dev’essere munito d’un tubo di scarico per permettere l’efflusso del vapore all’aria 
libera. 
Il tubo di scarico, di sufficiente sezione di passaggio, sarà comandato da una valvola 
di facile accesso. 

Art. 18 Congegni di chiusura 
1.  Una valvola di presa di vapore dev’essere collocata nella condotta di vapore, a 
prossimità immediata del generatore. 
2.  Quando più generatori costituiscono un gruppo, i loro raccordi con la tubatura di 
vapore e con la tubatura d’alimentazione devono poter essere per ciascuno dei gene-
ratori separatamente, intercettati mediante giunti pieni pei casi d’arresto a scopo di 
pulitura e d’ispezione. 
3.  Quando più generatori di timbri differenti lavorino uniti ad una condotta di vapo-
re, si deve interporre un riduttore di pressione con successiva valvola di sicurezza fra 
ogni generatore di pressione superiore e la condotta comune di vapore. 

Art. 19 Apparecchi di spurgo 
Al punto più basso del generatore si collocherà un apparecchio di spurgo protetto 
contro l’azione dei gas ad alta temperatura. 

Art. 20 Valvole a cerniera d’espansione dei gas 
Ove ciò sia richiesto dalla natura dei combustibili impiegati (ricchi in materie vola-
tilizzabili), specie dei combustibili liquidi e gassosi, s’installeranno in parti appro-
priate della muratura delle valvole a cerniera d’espansione dei gas. 

Art. 21 Piastre d’identità 
Ogni generatore sarà munito di una piastra d’identità ben visibile, fissata con chiodi 
di rame, indicante il nome del costruttore, il luogo e l’anno della costruzione, il 
numero di fabbricazione e la pressione d’esercizio (timbro). 

Art. 22 Prescrizioni di servizio 
Le prescrizioni di servizio devono essere affisse in modo ben visibile in ogni locale 
dove sono installate delle caldaie. 

Art. 23 Caldaie a vapore con riscaldamento elettrico (vedi anche l’art. 7) 
1.  Gli interruttori di corrente delle caldaie a vapore con riscaldamento elettrico 
devono essere muniti di chiavistelli o altri congegni efficacemente atti ad impedire 
una chiusura intempestiva del circuito elettrico interrotto. 



Impianto ed esercizio dei generatori e recipienti di vapore 

11 

832.312.11 

2.  Per le caldaie a vapore con riscaldamento elettrico dove la corrente attraversa 
l’acqua, gli interruttori saranno disposti in modo da poter essere comandati dal di 
fuori del locale delle caldaie. 

B. Recipienti di vapore 

Art. 24 Indicatori di livello d’acqua 
Gli accumulatori d’acqua calda devono essere muniti d’indicatori di livello d’acqua 
conformi alle disposizioni dell’articolo 13. 

Art. 25 Valvole di sicurezza 
1.  Ogni recipiente di vapore, o la sua condotta d’alimentazione, sarà munito di una 
valvola di sicurezza efficace e costrutta in modo da poter essere in ogni tempo 
sollevata dalla propria sede; in casi speciali, si potranno esigere due valvole di 
sicurezza. Si potrà prescindere da tale prescrizione quando il recipiente di vapore sia 
raccordato ad un generatore la cui pressione d’esercizio (timbro) è uguale a quella 
del recipiente. 
Basterà una sola valvola di sicurezza per un gruppo di recipienti di vapore alimentati 
da una condotta di vapore unica. Questa valvola deve allora precedere le valvole di 
servizio dei recipienti. 
Le valvole di sicurezza devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 14. 
2.  Quando il contenuto del recipiente sia di tale misura da ostacolare il funziona-
mento della valvola di sicurezza, quest’ultima deve, se non è intercalata nella con-
dotta d’alimentazione di vapore, essere raccordata ad uno speciale tubo verticale di 
sezione sufficiente. 

Art. 26 Riduttori di pressione 
Quando la pressione d’esercizio (timbro) del generatore oltrepassi quella ammissibi-
le del recipiente di vapore, s’installerà nella condotta d’adduzione del vapore un 
riduttore di pressione susseguito da una valvola di sicurezza. 

Art. 27 Manometri 
1.  Ogni recipiente di vapore dev’essere munito di un manometro conforme alle 
norme dell’articolo 16. In casi speciali, si potranno esigere dei manometri regi-
stratori. 
2.  Quando il contenuto del recipiente sia tale da deteriorare il manometro, quest’ul-
timo sarà separato dal predetto contenuto mediante un liquido isolante. 

Art. 28 Termometri 
Ove la sicurezza lo richieda, i recipienti di vapore dovranno essere muniti di ter-
mometri; in casi speciali, si potranno esigere dei termometri registratori. 
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Art. 29 Congegni di chiusura 
1.  Ogni recipiente di vapore dev’essere munito di congegni di chiusura che permet-
tano d’intercettare la sua comunicazione con la tubatura di vapore e con altri reci-
pienti. 
2.  La comunicazione del recipiente di vapore con la tubatura deve poter essere 
intercettata in caso di arresto del funzionamento del recipiente per la sua ispezione 
interna. 

Art. 30 Tubo di scarico, congegni di evacuazione e apparecchi di spurgo 
Per poter equilibrare la pressione nell’interno del recipiente con la pressione 
dell’ambiente, il recipiente stesso sarà munito di un tubo di scarico con relativa 
chiusura, oppure d’un robinetto di ventilazione.  
A seconda del bisogno, il recipiente sarà inoltre provveduto d’apparecchi di eva-
cuazione e di spurgo. 

Art. 31 Piastre d’identità 
Ogni recipiente di vapore dev’essere munito di una piastra d’identità conforme alle 
prescrizioni dell’articolo 21. 

V. Permesso d’installare, utilizzare e modificare un generatore  
od un recipiente di vapore 

Art. 32 Richiesta di permesso 
1.  Per installare un generatore od un recipiente di vapore occorre un permesso 
dell’autorità competente. Tale permesso deve pure essere chiesto nei casi di modifi-
cazioni importanti o, per generatori e recipienti fissi, in quelli di cambiamenti di 
posizione. 
2.12  L’autorità competente è: 

a. per le imprese sottoposte alla legge federale del 13 marzo 196413 sul lavoro 
nell’industria, nell’artigianato e nel commercio: il Governo del Cantone sul 
cui territorio l’impresa è situata o costruita; 

b. per le imprese ferroviarie in concessione: il Dipartimento federale dei tra-
sporti, delle comunicazioni e delle energie; 

c. per le altre imprese: l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni a Lucerna. 

  

12 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 ago. 1974 concernente il controllo delle caldaie per 
locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione, in vigore dal 15 set. 1974 
(RS 742.143.6). 

13 RS 822.11 
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Art. 33 Documenti da produrre e preavviso 
1.  La richiesta di permesso dev’essere presentata per iscritto alla competente auto-
rità. 
2.  Alla richiesta saranno annessi, in due esemplari: 

a. un disegno in iscala, chiaro e quotato, del generatore, del focolare e della 
muratura, del basamento per i generatori verticali, dei canali del fumo, del 
camino, ecc.; 

b. una descrizione del generatore contenente le seguenti indicazioni: scopo al 
quale deve servire il generatore; nome del costruttore; anno della costruzio-
ne; numero di fabbricazione; pressione d’esercizio prevista; superficie 
riscaldata; capacità in acqua ed in vapore; tipo e dimensione delle valvole di 
sicurezza; spessore delle pareti e loro costruzione; superficie della graticola e 
tipo del focolare; 

c. indicazioni circa i materiali adoperati, confermate dai documenti forniti dalle 
officine. In casi speciali, si potrà esigere la legalizzazione di codesti docu-
menti; 

d. la pianta, l’altezza, la sezione del locale destinato a ricevere il generatore od 
il recipiente, coll’indicazione della destinazione e della costruzione dei locali 
adiacenti; 

e. per i generatori e recipienti che siano già stati in esercizio o per quelli che 
abbiano già subito la prova idraulica, i documenti officiali voluti dall’Is-
pettorato, con l’indicazione del nome del fornitore e della posizione di pri-
ma. 

3.  La richiesta di permesso sarà sottoposta all’Ispettorato per preavviso. 

Art. 34 Esame e prova sotto pressione 
1.  Il primo collocamento in servizio di un generatore o di un recipiente di vapore 
sarà preceduto da un esame officiale della costruzione e da una prova officiale sotto 
pressione idraulica. La pressione di prova sarà verificata mediante un manometro – 
campione di funzionamento sicuro. 
2.  Indicandosi con p la pressione d’esercizio (timbro) del generatore o del reci-
piente, la pressione di prova dev’essere  
2 p atm, se il timbro non eccede 4,3 atm  
1,3 p + 3 atm, se il timbro è superiore a 4,3 atm 

a. codesta prova sarà eseguita su ogni generatore o recipiente nuovo o già stato 
in esercizio sottoposto per la prima volta alle prescrizioni dell’ordinanza; i 
generatori nuovi subiranno la prova sotto pressione prima d’essere muniti 
della loro muratura o di un rivestimento; anche i recipienti nuovi saranno 
provati prima del loro eventuale rivestimento; 

b. una prova officiale non è richiesta per le caldaie a sezioni in ghisa il cui tim-
bro non ecceda 1 atm quando il costruttore abbia già proceduto ad una prova 
sotto pressione in officina. 
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3.  Saranno ammesse derogazioni alle summenzionate pressioni di prova quando ciò 
sia giustificato da circostanze speciali. 
4.  Le pareti devono resistere alla pressione di prova senza subire deformazioni per-
manenti e senza dar luogo a fughe. I giunti saldati devono essere sottoposti a martel-
latura durante la prova sotto pressione. 
5.  Ogni prova formerà l’oggetto di un certificato da rilasciare all’utente; un duplo 
del medesimo sarà consegnato all’autorità. 
6.  La prova sarà seguita da un’ispezione interna. 
7.  Dopo che la prova abbia avuto luogo con buon successo, il generatore o reci-
piente verrà punzonato in un posto visibile col bollo del controllo; la punzonatura 
indicherà pure: la pressione d’esercizio che non dev’essere oltrepassata, il numero di 
fabbricazione e la data della prova. 

Art. 35 Ispezione di collaudo 
Subito dopo il primo collocamento in esercizio di un generatore o d’un recipiente di 
vapore, se ne avvertirà l’Ispettorato. Questo procederà allora al controllo dell’im-
pianto ed alla verifica degli accessori. 

Art. 36 Rifiuto di permesso 
Se i risultati della prova idraulica non sono soddisfacenti o qualora venga constatato 
durante l’ispezione di un generatore o d’un recipiente di vapore che le prescrizioni in 
vigore non sono osservate, l’autorità competente può – su proposta dell’Ispettorato – 
vietare l’uso del generatore o del recipiente, oppure farne cessare l’esercizio. 
L’Ispettorato od i suoi agenti possono pronunciare un’interdizione a titolo prov-
visorio. 

VI. Ispezioni periodiche 

Art. 37 Vigilanza 
Ogni generatore o recipiente di vapore in esercizio in modo continuo o temporaneo 
soggiace ad una vigilanza regolare, esercitata in nome dell’Istituto nazionale svizze-
ro d’assicurazione contro gli infortuni dall’Ispettorato designato conformemente 
all’articolo 46. Codesta vigilanza sarà esercitata a norma delle seguenti prescrizioni. 

Art. 38 Ispezione esterna ed interna 
1.  Ogni generatore o recipiente di vapore sarà sottoposto annualmente a un’ispe-
zione esterna ed ogni due anni a un’ispezione interna. L’Ispettorato può tuttavia pre-
scrivere ispezioni più frequenti. In tali occasioni si porteranno a conoscenza 
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dell’ispettore le constatazioni fatte sullo stato del generatore o del recipiente, come 
pure le riparazioni eseguite.14  

a. L’ispezione interna consiste nell’esame di tutto l’impianto e nel controllo del 
modo con cui il personale di servizio compie le proprie mansioni. Essa deve 
aver luogo, possibilmente, quando il generatore od il recipiente sono in ser-
vizio e senza previo avviso. 

b. L’ispezione interna consiste nell’esame dello stato in cui si trova l’interno 
dell’impianto. L’ispettore ne fissa la data, se possibile d’accordo coll’utente. 

2.  L’Ispettorato od i suoi agenti danno le istruzioni necessarie circa i preparativi da 
farsi. 
3.15  I generatori o recipienti che non possono essere ispezionati a causa della mura-
tura o dei rivestimenti di certe parti saranno messi a nudo almeno ogni 10 anni. 
Questo termine potrà essere prorogato per le caldaie con riscaldamento elettrico o 
pei recipienti di vapore. Tosto che la muratura o il rivestimento siano stati rimossi, 
l’utente deve avvertirne l’Ispettorato. 

Art. 39 Ripetizione della prova sotto pressione 
1.  Una ripetizione della prova sotto pressione è necessaria: 

a. dopo ogni riparazione importante del generatore o del recipiente; 
b. per controllare l’impermeabilità; 
c. per le caldaie a tubi di fumo e a tubi bollitori, quando questi tubi siano stati 

cambiati; 
d. per i generatori e i recipienti fissi, quando sia avvenuto un cambiamento di 

posizione; 
e.16  dopo 10 anni al massimo, quando la costruzione del generatore o del reci-

piente non consenta durante l’ispezione interna biennale l’esame completo di 
tutte le parti; 

f. quando i risultati dell’ispezione interna ne facciano riconoscere la necessità. 
2.  Dato che p sia la pressione d’esercizio (timbro) della caldaia o del recipiente, la 
pressione di prova dovrà essere:  
di 2 p atm, se la pressione d’esercizio non eccede 2,5 atm  
di 1,2 p + 2 atm, se la pressione d’esercizio eccede 2,5 atm. 
3.  Per i generatori o i recipienti che siano già stati in servizio, la ripetizione della 
prova prescritta all’articolo 34 numero 2, può essere richiesta quando speciali circo-
stanze la giustifichino. 

  

14 Nuovo testo giusta l’art. 1 del DCF del 6 gen. 1931 (RU 47 9). 
15 Nuovo testo giusta l’art. 1 del DCF del 6 gen. 1931 (RU 47 9). 
16 Nuovo testo giusta l’art. 1 del DCF del 6 gen. 1931 (RU 47 9). 
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Art. 40 Sospensione temporanea dell’esercizio 
Le operazioni regolari possono venir sospese quando un generatore od un recipiente 
sia stato posto fuori di servizio per un tempo indeterminato, semprechè ciò sia recato 
a conoscenza dell’Ispettorato. La rimessa in servizio dev’essere previamente annun-
ciata all’Ispettorato. 
Quando un generatore od un recipiente sia rimasto più di un anno inoperoso, si pro-
cederà ad un’ispezione interna prima della sua rimessa in esercizio. 

Art. 41 Rapporti 
Dopo ogni ispezione l’ispettore stende un rapporto. Un duplo di questo rapporto sarà 
consegnato all’utente del generatore o del recipiente. 

Art. 42 Misure speciali 
L’Ispettorato ordina in base al rapporto e – in casi importanti – dopo aver udito 
l’utente, le misure necessarie per togliere i difetti constatati. In casi urgenti, si potrà 
esigere la sospensione dell’esercizio del generatore o del recipiente. 

Art. 43 Registro d’ispezione 
Ogni utente tiene un registro delle ispezioni periodiche, che deve essere presentato 
all’ispettore. L’Ispettorato emana le prescrizioni relative alla tenuta del registro 
d’ispezione. 

VII. Condotta dei generatori e dei recipienti di vapore 

Art. 44 
1.  La condotta e la manutenzione dei generatori e dei recipienti di vapore devono 
essere affidate soltanto a persone esperimentate e coscienziose. 
Circa l’impiego di personale del sesso femminile e di adolescenti fanno inoltre 
norma le disposizioni della legge del 18 giugno 191417 sul lavoro nelle fabbriche e 
della relativa ordinanza d’esecuzione. 
2.  Il personale cui è affidato il servizio nonché l’utente od il suo rappresentante 
hanno l’obbligo di vigilare a che – durante l’esercizio – le installazioni non siano 
causa di pericolo, a che il generatore od il recipiente venga utilizzato in conformità 
dello scopo cui è destinato ed a che tutti gli apparecchi di sicurezza siano mantenuti 
in buono stato. 
3.  Quando il generatore od il recipiente subisca un guasto, si prenderanno imme-
diatamente le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza dell’esercizio; occor-
rendo, l’impianto sarà messo fuori di servizio. 

  

17 RS 821.41. Al presente questa L concerne soltanto gli uffici di conciliazione. Ora: le 
disposizioni della LF del 13 mar. 1964 sul lavoro (RS 822.11). 
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VIII. Modo di procedere in caso d’esplosione 

Art. 45 
In caso d’esplosione, vi sia o no lesione di persone, l’utente ha l’obbligo di avverti-
rne senza indugio l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a 
Lucerna affinché si possa procedere ad un’inchiesta immediata. Dal canto suo, 
l’Istituto nazionale ne avvertirà subito l’Ispettorato. Prima che l’inchiesta ufficiale 
abbia avuto luogo, non si dovrà operare alcun cambiamento nello stato di fatto 
creato dall’esplosione, salvo che ciò sia necessario per impedire danni maggiori o 
per salvare delle persone. 

IX. Disposizioni finali 

Art. 46 Ispettorato 
Il Consiglio federale designa l’Ispettorato incaricato d’eseguire la presente ordinanza 
in nome dei Governi cantonali e dell’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione 
contro gli infortuni. Esso può anche designare all’uopo un’organizzazione privata; in 
tal caso, le modalità di esecuzione del mandato saranno regolate mediante accordo 
fra l’Ispettorato, da una parte, – i Governi cantonali e l’Istituto nazionale svizzero di 
assicurazione contro gli infortuni, dall’altra. L’accordo dovrà essere ratificato dal 
Consiglio federale. 
Se il mandato di eseguire l’ordinanza è dal Consiglio federale affidato ad un organo 
officiale, o se le parti non riescono ad accordarsi, il Consiglio federale prende esso 
medesimo le misure necessarie per l’esecuzione dell’ordinanza, dopo aver consultato 
i Governi cantonali, rispettivamente l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni. 

Art. 47 Spese 
Le spese per le ispezioni fatte in nome d’un Governo cantonale (art. 32 n. 2 lett. a) 
vanno a carico dell’utente. Il Governo cantonale emana le relative prescrizioni. 

Art. 48 Applicazione dell’ordinanza agli impianti esistenti 
Quando la sicurezza dell’esercizio lo esiga, i generatori e i recipienti di vapore in 
servizio o già al beneficio di un permesso al momento dell’entrata in vigore dell’or-
dinanza, devono essere modificati in modo da soddisfare alle nuove prescrizioni. In 
tali casi, si potranno concedere dei termini fino a 3 anni per l’esecuzione delle 
necessarie modificazioni. 

Art. 49 Derogazioni 
In casi speciali ed entro i limiti delle rispettive competenze, i Governi cantonali e 
l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni possono autorizzare 
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o prescrivere delle derogazioni alle disposizioni dell’ordinanza; i Governi cantonali 
però solo col consenso dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni. 

Art. 50 Entrata in vigore dell’ordinanza 
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1925. 
2 Da detto giorno è abrogata l’ordinanza del 16 ottobre 189718 concernente l’im-
pianto e l’esercizio delle caldaie a vapore e degli apparecchi a vapore non generatori. 

  

18 [RU 16 296] 


