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Abstract 

I cereali nello stato di polveri possono dare luogo, in aria, ad atmosfere esplosive la cui pericolosità 

diminuisce all'aumentare della granulometria; le farine stratificate, i granulati e chicchi si auto-

accendono per temperature comprese tra 300-400 °C.  L’impiego di cereali, nella forma di semi o di 

granulati, nelle operazioni di trasporto, conservazione e di processo è, quindi, classificato poco 

rischioso. In questi ambiti, tuttavia, non mancano casi d’incendi ed esplosioni le cui cause e dinamiche 

non sono ben chiare. Proprio per cercare di chiarire questi aspetti, il presente studio mira a 

caratterizzare un gruppo di cereali mediante la determinazione sperimentale di specifici parametri 

termodinamici. Contrariamente alle condizioni sperimentali riportate in letteratura, le misurazioni di 

questi parametri sono state condotte in atmosfera di azoto, ovvero in assenza di ossigeno, utilizzando 

un calorimetro differenziale a scansione (DSC) accoppiato a una bilancia termogravimetrica (TG). 

I risultati hanno mostrato che, in queste condizioni, le reazioni di decomposizioni per i semi e i 

granulati sono esotermiche (a circa 300°C), mentre per le farine risultano endotermiche, con una 

stretta correlazione tra granulometrie ed energie di attivazione di tali reazioni. I valori di energia di 

attivazione e fattore pre-esponenziale, ricavati dalle misure, sono stati utilizzati in un opportuno 

modello di “scale up” che ha consentito di predire, per un tipico silos contenente semi, un intervallo di 

temperatura di autoaccensione, in assenza di ossigeno, di 170-190°C. Invero, quando la quantità di 

calore prodotta dalla reazione di decomposizione esotermica è maggiore di quella che il sistema può 

smaltire, si verifica la condizione di auto accelerazione del fenomeno. Nei casi esaminati ciò si traduce 

in un’autocombustione autoaccelerata, senza la presenza di un “comburente esterno”. Tale condizione, 

diventa ancora più critica considerando che chicchi e granulati, sugli impianti molitori e di stoccaggio, 

sono spesso in contatto con polveri che hanno un’elevata capacità di autoignizione in aria. Nuovi 

scenari incidentali possono così essere considerati, sia per inserirli in linee guida o raccomandazioni, 

sia per maggiormente chiarire le cause e le dinamiche degli incidenti del settore. 

 

1.0 Introduzione 

Numerosi tipi di cereali sono classificati come materiali combustibili in quanto soggetti a rischio 

d’incendio. Nello stato di polveri possono dare luogo ad atmosfere esplosive la cui pericolosità 

diminuisce all'aumentare della granulometria (la polvere di farina assume il comportamento dei 

sistemi a grande interfase) [1]. Le farine stratificate, i granulati e chicchi di cereali, possono auto-

accendersi (combustione spontanea in presenza di ossigeno senza particolari sorgenti esterne di 

innesco) solo se si raggiunge una temperatura caratteristica detta di autoignizione o autoaccensione. 

Tale temperatura, per i cereali, è compresa tra 300-400 °C [2]. 

Per i prodotti agricoli un aumento della temperatura può realizzarsi spontaneamente in conseguenza di 

un'attività fermentativa-biologica e/o per ossidazione della componente oleosa [3]. Tuttavia, la 

temperatura massima ottenibile per la sola attività fermentativa (70-80 °C) non è sufficientemente 

elevata per raggiungere quella di autoaccensione. Solo i prodotti agricoli oleaginosi, contenenti oli 

polinsaturi, e tra questi quelli più facilmente ossidabili, possono raggiungere spontaneamente 

l’autoaccensione.  

L’impiego di cereali, sia nella forma di semi sia di granulati, nelle operazioni di trasporto, 

conservazione e di processo è, quindi, classificato poco rischioso. In questi ambiti, tuttavia, non 

mancano casi d’incendi ed esplosioni le cui cause e dinamiche non sono ben chiare; questo pone il 
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problema di conoscere e caratterizzare in maniera specifica tali materiali per quanto attiene 

all’autoaccensione e all’autocombustione.  

Proprio per cercare di chiarire questi aspetti, il presente studio mira a caratterizzare un gruppo di 

cereali mediante la determinazione sperimentale di specifici parametri termodinamici che sono tipici 

delle dinamiche di autocombustione. Contrariamente alle condizioni sperimentali riportate in 

letteratura, le misurazioni di questi parametri sono state condotte in atmosfera di azoto, ovvero in 

assenza di ossigeno [4]. 

Generalmente, lo studio per valutare una tale pericolosità è condotto o con prove tecnologiche, o con 

simulazioni in condizioni di pericolo (inneschi, aumenti di temperatura, ecc.), o mediante analisi 

chimico-fisiche [5]. I tipi di prove, tuttavia, non caratterizzano in modo soddisfacente tali materiali e 

vi è una notevole difficoltà a correlare i diversi test tra loro, probabilmente per la forte dipendenza dei 

risultati dall’origine, struttura e composizione chimica del materiale (cultivar, condizioni climatiche, 

ecc.). Il presente studio, intende dare un ulteriore contributo per comprendere il comportamento di 

questi materiali relativamente al rischio d’incendio analizzando i risultati sperimentali ottenuti 

accoppiando un calorimetro differenziale a scansione (DSC) con una bilancia termogravimetrica (TG). 

Pertanto, le conclusioni cui si giungerà, pur nella loro generalità, sono legate alla  particolare 

condizione sperimentale adottata. 

  

1.1  Materiali e metodi  

I campioni di cereali utilizzati negli esperimenti sono semi, granulati, farine di grano tenero (Triticum 

aestivum) e di mais (Zea mays), di provenienza italiana. La composizione della cariosside mostra che 

il suo principale costituente è l’amido, pertanto sono state effettuate misure anche su amido di grano 

tenero (Fluka, puro per analisi), che è stato utilizzato come riferimento. Le prestazioni termiche dei 

campioni, in atmosfera di azoto, erano monitorate mediante calorimetro differenziale a scansione 

(DSC) accoppiato con una bilancia termo-gravimetrica (TG), TA Instrument TQ 600. Tutte le prove, 

eseguite in doppio, erano effettuate sotto un flusso di azoto costante di 100 mL/min e in portacampioni 

(pan) di platino o allumina. Per rendere più agevole la lettura delle misure effettuate, si riportano in 

Tab. 1 le caratteristiche e la codifica dei campioni. 

 

Tabella 1. Campioni di cereali utilizzati per le misurazioni DCS-TG 

 

Campioni Tipologia Utilizzo Provenienza 

1 grano tenero in chicchi  alimentare Jelsi (CB) 

 1’ macinato di grano tenero alimentare Jelsi (CB) 

3 mais in chicchi zootecnico Nord Italia 

5 crusca di grano tenero zootecnico S. Salvatore Telesino (BN)  

6 tritello di grano tenero zootecnico S. Salvatore Telesino (BN) 

8 farina di grano tenero tipo 0 alimentare Borgomanero (NO) 

9 farina di grano tenero tipo 00 alimentare Napoli (NA) 

 

2.0  Risultati e discussione 

2.1  Analisi DSC 
In Fig. 1 sono riportati i termogrammi dei campioni descritti in Tabella 1, dove per confronto è 

riportato anche il termogramma dell’amido. Nella curva dell’amido sono ben evidenti tre picchi 

endotermici (rivolti verso il basso in figura) [6, 7]. Un primo grande picco a T = 69°C, corrisponde alla 

fase di gelatinizzazione dell’amido e all’evaporazione dell’acqua presente nel campione. Un secondo 

picco a T=282°C individua l’inizio della degradazione e della fusione dell’amido. Il terzo picco a 

T=304°C corrisponde a una completa degradazione del campione in CO2 e CO e residuo carbonioso. 

Confrontando le curve dei vari campioni con quella dell’amido si vede subito che il picco a T= 69°C, 

corrispondente all’evaporazione dell’acqua ed è presente in tutti i campioni. Al contrario, nella regione 

280-350°C, il termogramma è completamente diverso. Invero, il picco a 282°C rimane per tutti i 

campioni, mentre il terzo picco risulta endotermico solo per le farine (0 e 00) e si converte in 

esotermico per i restanti campioni. Dunque alcuni campioni sono capaci di sviluppare calore anche in 

assenza d’aria.  
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I semi e i granulati di cereali, pertanto, non possono essere valutati poco rischiosi, come usualmente 

accade, specialmente se sia prevista la loro conservazione in atmosfera inerte (azoto, anidride 

carbonica) proprio per evitare incendi o esplosioni a causa della presenza di polveri. 

Un commento particolare merita il comportamento del campione 1, grano tenero, e 3, mais, che sono 

in forma di chicchi, rispetto agli altri campioni che sono macinati. Come si vede in Fig. 1 il picco 

endotermico, associato all’evaporazione dell'acqua, è notevolmente spostato verso le alte temperature 

(T ~ 180°C) e si impenna bruscamente. L’interpretazione di tale comportamento è da ricercare nel 

rivestimento del chicco che è più resistente dell’interno e impedisce l’evaporazione consentendo 

all’acqua di surriscaldarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Misure DSC sui campioni di grano tenero (Tab. 1) e sull’amido puro utilizzato come 

confronto. Le misure, eseguite sotto atmosfera di azoto, evidenziano che il chicco e i granulati danno 

pirolisi esotermiche 

  

La brusca variazione e la diversa forma del picco di Fig.1 sono, quindi, il risultato della rottura del 

chicco con la conseguente fuoriuscita del vapore (vedi perdite di massa dei campioni in Fig. 2). Tale 

effetto nel campione 3 di mais (Fig. 2) è talmente pronunciato che la elevata pressione prodotta 

innesca un’esplosione (effetto pop-corn). Il valore della pressione, calcolabile, può raggiungere circa 

20 Mpa [4].  

 

2.2  Analisi TG 
Il campione, sottoposto ad analisi termica, in seguito al riscaldamento perde acqua e volatili riducendo 

la propria massa. Tale riduzione di massa in funzione della temperatura per il seme di grano tenero e 

di mais oltre che della farina 0, 00 e tritello sono riprodotte in Fig. 2. Come si può vedere a due 

temperature ben distinte i campioni esibiscono due flessi ben netti (corrispondenti a due nette 
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variazioni di massa). La prima caduta, di piccola ampiezza, corrisponde a una perdita del 10-12% della 

massa iniziale e coincide con la perdita di acqua, la seconda, molto più intensa, corrisponde a una 

perdita di circa il 50% e avviene nel range di temperature 270-350 °C. Quest’ultima, che si verifica 

contemporaneamente allo sviluppo del picco esotermico (Fig. 1), è certamente imputabile alla 

decomposizione del materiale. Tale fenomeno è un processo attivato, rappresentato da una 

caratteristica energia di attivazione. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perdite di massa di campioni sottoposti ad analisi termica. Sono riportate, per maggiore 

evidenza degli andamenti, solo le curve tipiche rappresentative dei campioni (Tab. 1). Per il chicco di 

mais si ha, a circa 300 °C, la proiezione del campione con interruzione della pesata con un effetto di 

contraccolpo esplosivo 

 

2.3  Determinazione dell’energia di Attivazione 

Il fenomeno della perdita di massa può essere assimilato a una reazione chimica irreversibile del tipo:  

nMMMQM  21                                                                                                  (1) 

dove M è la massa iniziale, Q il calore somministrato e Mi (i=1..n) le masse risultanti dalla 

decomposizione e rottura del materiale. Per monitorare l’evoluzione del sistema è conveniente 

introdurre la conversione frazionaria, α, cosicché l’equazione di evoluzione assume la forma: 

 

 

(2) 

 

con, α = (mT – mf )/(m0  -mf). 

 

Dove mT è la massa del campione alla temperatura T, m0 e mf sono le masse all’inizio e alla fine del 

fenomeno di degradazione termica; n è l’ordine della reazione e k(T) è la costante cinetica. Tali 

parametri (n, k) sono, generalmente, determinati da misure condotte in condizioni isoterme.  
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Poiché le misure di perdita di massa eseguite in TG sono realizzate in condizioni non isoterme la 

stessa procedura di calcolo è inapplicabile [8]. In particolare, per la decomposizione dei cereali, i 

risultati sperimentali possono essere ben interpretati assumendo n=1 e per k(T) l’espressione di 

Arrhenius, k(T)= k0 exp(-Ea/RT), essendo k0 il fattore di frequenza, Ea l’energia di attivazione e R la 

costante universale dei gas. Inoltre, poiché α dipende dalla temperatura attraverso la velocità di 

riscaldamento, la Eq. (2) risulta non essere direttamente risolvibile. Tuttavia, applicando tecniche non 

lineari [8], è stato possibile calcolare tutti i parametri, così come l’energia di attivazione e il fattore di 

frequenza per tutti i cereali che esibivano decomposizione esotermica [4]. 

 

2.4  Correlazione dell’energia di attivazione con la granulometria 

Osservando che la reazione di pirolisi varia da esotermica a endotermica, passando dal campione 

intero (chicco) a finemente suddiviso (farine), è ipotizzabile che la reazione sia influenzata dalla 

granulometria del campione.  

Per dimostrare tale ipotesi e, quindi, determinare una relazione funzionale tra le dimensioni delle 

particelle e l’energia di attivazione del processo termico, sono stati combinati i risultati di due tecniche 

analitiche: la granulometria per vagliatura e la termogravimetria [9].  

Semi di grano tenero e di mais erano macinati e, per ciascun macinato, un quantitativo di 100g  era 

sottoposto a vagliatura con setacci di dimensioni di 90, 125, 212, 250, 300, 425, 500, 600, 710, 850, e 

1000 m. Le masse raccolte su ciascun setaccio, e il relativo diametro medio, consentivano di ricavare 

le distribuzioni granulometriche dei due tipi di cereali riportate nella Fig. 3.  

L’espressione analitica della distribuzione era calcolata con la procedura di minimi quadrati non 

lineari e analisi del 
2
. La migliore distribuzione interpolante i dati sperimentali risultava essere: 

            

 

                                                                                            (3)  

 

 

Essendo D il diametro medio del setaccio e F la frazione di particelle aventi il diametro compreso tra 

D e D+dD; mentre ζ e σ sono i parametri del fit. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribuzione granulometrica del macinato di grano tenero e di mais 
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 Poiché i diametri medi coprivano un range di circa tre ordini di grandezza, i valori sperimentali erano 

diagrammati in un plot doppiamente logaritmico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. diagramma Log-Log dell’andamento dell’energia di attivazione della reazione di pirolisi in 

funzione del diametro delle particelle 

 

La linearità, che i risultati evidenziano in Fig. 4, indica che la relazione funzionale tra E e D è ben 

rappresentata da una legge di potenza:  

 

  E =hD
s
                                                                                                                                             (4) 

 

essendo h ed s i parametri del fit.                                        

  

2.5 Utilizzo dei dati calorimetrici per il calcolo di parametri di sicurezza per i cereali insilati 

 In presenza di sostanze termicamente attive, sebbene la variabile più pericolosa sia la pressione, il 

parametro fisico da monitorare ai fini della sicurezza è la temperatura di auto-accelerazione.  Essa 

indica il momento in cui la velocità di generazione del calore uguaglia quella con cui il sistema riesce 

a smaltirlo all’esterno, ovvero la temperatura alla quale il sistema inizia ad auto sostenersi.  

Poiché la velocità di una reazione dipende esponenzialmente dalla temperatura, si origina il fenomeno 

dell’auto-accelerazione (temperatura di non-ritorno) e questo potrebbe comportare un cedimento 

strutturale. Lo studio del bilancio termico e della sua stabilità diventa quindi fondamentale per la 

prevenzione dei pericoli.  

Un parametro operativo, fondamentale per le pratiche applicazioni, è la Temperatura di 

Decomposizione Auto Accelerata,TSADT, (Self-Accelerating-Decomposition-Temperature) [10]. Una 

sua definizione è data dal manuale delle Nazioni Unite [11] come: la minima temperatura ambiente 

alla quale un materiale si decompone in uno specifico imballaggio commerciale in cui è mantenuto 

per un certo periodo di tempo. Tale definizione è utile perché fornisce un metodo operativo per 

determinarla sperimentalmente. Il manuale UN stabilisce diversi metodi per individuare la TSADT che, 

però, presentano lo svantaggio di richiedere, per l’esecuzione, tempi lunghi e grandi quantità di 

sostanze. Un metodo semplice è quello di monitorare la temperatura di una certa quantità di sostanza 

(0.5L o 0.5 kg) racchiusa in uno speciale dewar e valutare se, dopo sette giorni, la temperatura 
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aumenta significativamente (di almeno 6K). Tuttavia anche questa procedura è costosa, lunga e, in 

alcuni casi, pericolosa. Per tale motivo, negli ultimi anni, si stanno provando metodi alternativi basati 

su dati calorimetri, che permettano di calcolare indirettamente la TSADT del sistema reale. In tal modo si 

utilizzano piccole quantità di campione e tempi d’indagine certamente più brevi. 

Il punto cruciale della determinazione è la rappresentatività del campione del processo su larga scala. 

In un'analisi termica mediante DSC, la temperatura d’inizio del processo di decomposizione 

esotermica, TDSC, corrisponde all’incipiente sviluppo di calore rilevabile esternamente al pan di misura, 

quindi assumiamo che tale temperatura coincida con quella di auto-accelerazione, cioè TSADT = TDSC. 

Uno dei metodi del calcolo della TSADT per un sistema reale da dati strumentali DSC-TG si basa sul 

bilancio termico effettuato sul pan e sul contenitore reale (es. un silos), in genere approssimabili a una 

forma cilindrica, con l’assunzione di una distribuzione uniforme della temperatura durante il 

fenomeno esotermico. Assumendo, quindi, una perfetta omogeneità di scala, rapportando i due bilanci 

si ricava: 

 

1
)()(

)()(

0

0 




ambienteDSCDSCDSCSADTSADT

ambienteSADTSADTSADTDSCDSC

TTShmTr

TTShmTr
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Dove r0 è la velocità di reazione iniziale, m è la massa della sostanza, h è il coefficiente di scambio 

termico globale alla parete del contenitore, S è la superficie del contenitore. Assumendo una geometria 

cilindrica la Eq. (5) diventa  
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Dove f è un fattore di forma (per dimensione cilindrica  f~1) e R è la costante dei gas. 

La Eq. (6) può quindi essere usata per stimare la TSADT del contenitore reale. 

 

2.5.1 Predizione della temperatura di Decomposizione Auto Accelerata (SADT).  

Dalle curve mostrate in Fig. 1, si ricava per il campione di grano tenero TDSC ~ 256°C.  

Considerando un piccolo contenitore con una massa di chicchi di cereale di 50 kg e utilizzando i valori 

sperimentali di Ea =165 kJmol
-1

,  mDSC = 36 mg, la Eq.(4) fornisce TSADT = 190°C.  Invece, per un silos 

contenente una massa di chicchi di cereale di 10
3
 kg si ricava TSADT = 170 °C. 

  

3.0  Conclusioni 

I risultati dello studio hanno indicato che i semi e i granulati dei cereali esaminati esibiscono una 

decomposizione esotermica, in assenza di ossigeno (pirolisi), alla temperatura di circa 300°C. Tale 

comportamento non è stato osservato nelle farine che, al contrario, hanno mostrato una 

decomposizione endotermica. 

Dai picchi calorimetrici (DSC) è risultato evidente che la  pirolisi passi da endotermica, nel caso della 

farina, a esotermica, per il granulato, e a molto più esotermica nel caso del seme. È stata inoltre trovata 

una correlazione tra la energia di attivazione della reazione di pirolisi con le dimensioni delle 

particelle.   

Le analisi termiche DSC-TG hanno permesso di evidenziare una relazione quantitativa struttura-

proprietà, che è stata utilizzata in un opportuno modello matematico per connettere la struttura alla 

temperatura di autoaccensione. 

Dalle misure termogravimetriche sono stati ricavati i valori di energia di attivazione e i fattori pre-

esponenziale che hanno consentito di monitorare la cinetica della reazione di decomposizione 

esotermica. Tali parametri cinetici sono stati utilizzati in un opportuno modello di scale up per 

prevedere il comportamento dei cereali all’autocombustione quando immagazzinati in silos.  Le 

equazioni differenziali del modello sono state risolte sotto condizioni che permettono di coprire un 

ventaglio di situazioni incidentali sufficientemente ampio. Il modello, per un tipico silos contenente 

semi di cereale, ha predetto un intervallo di temperatura critico di autoaccensione, in assenza di 

ossigeno, di 170-190°C.  
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Invero, quando la quantità di calore prodotta dalla reazione di decomposizione esotermica è maggiore 

di quella che il sistema può smaltire, si verifica la condizione di auto accelerazione del fenomeno. Nei 

casi esaminati ciò si traduce in un’autocombustione autoaccelerata, senza la presenza di un 

“comburente esterno”.  

Tale condizione diventa ancora più critica considerando che chicchi e granulati, sugli impianti molitori 

e di stoccaggio, sono spesso in contatto con polveri che hanno un’elevata capacità di autoignizione in 

aria.  

Conseguentemente, si aprono nuovi scenari incidentali per il settore agroalimentare. Invero, le 

condizioni di ridotta presenza di ossigeno o di una sua assenza totale sono molto plausibili e frequenti, 

ad esempio, si verificano durante un incendio, o nell’eventualità che per un suo spegnimento si faccia 

uso di un gas inerte, o nella circostanza in cui l’inerte sia già presente per favorire la conservazione 

dell’alimento. Tali scenari possono presentarsi, quindi, anche per “ambienti confinati e/o sospetti di 

inquinamento” (D.lgs. 81/08) dove al rischio incendio ed esplosione si aggiungono i rischi, tra gli altri, 

derivanti da “gas deleteri” (art. 66 del D.lgs. 81/08).    

Inoltre, in questi casi, è stato dimostrato (cfr. analisi DSC) che le polveri possono essere considerate 

inerti e quindi innocue, ma se sono alla presenza di granulati “intrinsecamente attivi”, possono andare 

incontro a fenomeni di veloce decomposizione (cfr. analisi TG) e dare quindi luogo anche a eventi 

esplosivi inattesi.  

Tutti questi nuovi possibili scenari incidentali, inseriti in linee guida o raccomandazioni del settore, 

sarebbero di ulteriore supporto per chiarire le cause e le dinamiche degli incidenti. L’opportunità di 

estendere tale indagine ad altri tipi di cereali o ad altri prodotti agricoli, risulta evidente considerando 

che si conseguirebbe, con la creazione di un esteso database di dati termodinamici e cinetici, una 

migliore progettazione degli impianti e dei sistemi di prevenzione e protezione nei confronti di incendi 

ed esplosioni rendendo, così, anche “ingegneristicamente” più sicuro l’ambiente di lavoro.  
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