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DD..MM..  1122//0044//9966  ++  DD..MM..II..  2288//0044//0055  ((AAGGGGRREEGGAATTII))

“Approvazione della regola tecnica di prevenzioni incendi per la progettazione, la costruzio-
ne e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi e liquidi.
Il presente decreto abroga tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dal Ministero
degli interni fatto salvo gli impianti esistenti.”

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Impianti termici di portata complessiva superiore a 35 Kw alimentati da combustibile gas-
soso con pressione massima 0,5 bar e liquido.

2. SI APPLICA AI SEGUENTI IMPIANTI

- Climatizzazione di edifici ed ambienti
- produzione centralizzata di acqua calda, surriscaldata e/o vapore
- forni di pane ed altri laboratori artigiani
- lavaggio biancheria e sterilizzazione
- cucine e lavaggio stoviglie

3. SONO ESCLUSI DAL PRESENTE DECRETO

- Impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale
- [�] apparecchi di tipo A [�]
- [�] stufe catalitiche [�]
- [�] nastri radianti [�]
- [�] incerenitori [�]

ed in particolare gli apparecchi di cottura, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scal-
da acqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria non concorrono al calcolo della
portata termica complessiva all’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abita-
tivo se la loro portata termica singola non supera 35 Kw.
ATTENZIONE: come già specificato oltre agli apparecchi installati nello stesso locale sono considerati
facenti parte dello stesso impianto anche apparecchi intallati in locali direttamente comunicanti.

4. IMPIANTI ESISTENTI [�] al 04.05.96 [�] - [�] al 28.04.05 [�]

4.1 - Impianto portata termica < 116 Kw
Se installati in conformità alla precedente normativa, non è richiesto adeguamento. 
È consentito il caso di incremento della portata a condizione che:
- avvenga in una sola volta 
- l’incremento massimo sia del 20%
- non si superino i 116 Kw di portata termica.
4.2 - Impianti portata termica  > 116 Kw
Quanto sopra descritto al punto 4.1 è sempre valido (con l’esclusione ovviamente del
superamento dei 116 Kw di portata termica) ma in questo caso l’esistenza dell’impianto è
legata all’avvenuta approvazione e all’autorizzazione dei VV.F.
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REGOLE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO

Le regole tecniche si compongono di VII titoli riportanti:
- titolo I - Generalità
- titolo II - Installazione all’aperto
- titolo III - Installazione in locali esterni
- titolo IV - Installazioni in fabbricati
- titolo V - Impianto esterno e adduzione gas
- titolo VI - Disposizioni complementari
- titolo VII - Impianti esistenti

TITOLO I - GENERALITA’

1.1 - TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Si riportano solo le più importanti 

a) Condotte gas: insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per la distribuzio-
ne del gas. Le condotte oggetto della presente regola tecnica sono comprese in una delle
seguenti specie definite dal D.M. 21/11/84:
- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio comprese fra 0,04 a 0,5 bar.
- 7a specie: condotte con pressioni di esercizio fino a 0,04 bar.

b) Impianto interno: complesso delle condotte compreso fra i punto di consegna del gas e gli
apparecchi utilizzatori.

c) Impianto termico: complesso dell’impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali
accessori destinato alla produzione di calore.

d) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all’edificio servito,
purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni;

e) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quella del piano
di riferimento (vedi tavola n° 1);

f) locale interrato: locale in cui l’intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6
m al di sopra del piano di riferimento (vedi tavole nn. 2A, 2B, 2C);

g) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra né interrato (vedi tavola n.3);

h) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul
quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;

i) portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita nell’unità di tempo dall’ap-
parecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in Kilowatt (Kw).

ATTENZIONE: per i seguenti titoli: II, III e IV, limiteremo l’analisi agli apparecchi per la clima-
tizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua sur-
riscaldata e/o vapore.
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TITOLO II - INSTALLAZIONE ALL’APERTO

2.1 DISPOSIZIONI COMUNI
Gli apparecchi installati all’aperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione [�] oppu-
re adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici, secondo quanto stabilito dal costruttore. [�] 
È ammessa l’installazione in adiacenza alle pareti dell’edificio servito alle seguenti condizioni:
la parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere rea-
lizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, [�] nonché essere priva di aperture
nella zona che si estende, a partire dall’apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m
superiormente (vedi tavola 4). [�]
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti: 
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure 
- deve essere interposta una struttura di REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m
della proiezione retta dell’apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
[�] Qualora la generatrice superiore dell serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all’asse
del bruciatore, deve essere previsto un idoneo bacino di contenimento avente altezza minima
pari a 0,20 m e realizzato in modo tale da evitare l’accumulo delle acque meteoriche. [�]

2.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
[�] 2.2.1. Limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8 (GPL).
Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da:
- cavità o depessioni, poste al piano di installazione degli apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi o con canalizzazioni drenanti.
Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi di portata termica inferiore al
116 KW. [�]
2.2.2. Limitazioni per i generatori ad aria calda installati all’aperto.
- OMISSIS

TITOLO III - INSTALLAZIONI IN LOCALI ESTERNI

I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco.
Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti
al punto 4.1.3 e di disposizione degli apparecchi a loro interno richiesti al punto 4.1.2 e di
disposizione degli apparecchi al loro interno richiesti al punto 4.1.3.

TITOLO IV
INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O
IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO

4.1. DISPOSIZIONI COMUNI
4.1.1. UBICAZIONE

a) [�] Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore a meno 5 m al di
sotto del piano di riferimento. Nel caso dei locali di cui al punto 4.2.6 è ammesso che tale
piano sia a quota più bassa e comunque non inferiore a -10 m dal piano di riferimento. [�]
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b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confi-
nante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali inter-
rati, con l’intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a
quella richiesta per l’aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su
spazio scoperto o su strada scoperta.

[�] 4.1.1.1. Limitazioni dell’ubicazione di apparecchi alimentati con un gas a densità mag-
giore di 0,8
L’installazione è consentita esclusivamente in locali fuori terra, eventualmente comunicanti con
locali anch’essi fuori terra. In entrambi i casi il piano di calpestio non deve presentare avvalla-
menti o affossamenti tali da creare sacche di gas che determinino condizioni di pericolo. [�]

4.1.2. APERTURA DI AERAZIONE
I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su
pareti esterne di cui al punto 4.1.1. b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione
con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la super-
ficie netta di aerazione. [�] Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in
modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione
della copertura. Nel caso di coperture piane tali aperture devono essere realizzate nella
parte più alta della parete di cui al punto 4.1.1., b). [�]
Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete
esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della
superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva non devono essere
inferiori a (“Q” esprime la portata termica, in KW ed “S” la superficie, in cm2):
a) locali fuori terra: [�] S � Q X 10 [�] - [�] S � Q X 6; [�]
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota - 5 m dal piano di riferimento: [�] S � Q X
15 [�] - [�] S � Q X 9 [�] ;
c) locali interrati, a quota compresa tra - 5 m e - 10 m al di sotto del piano di riferimento,
(consentiti solo per i locali di cui al punto 4.2.): [�] S � Q X 20 [�] - [�] S � Q X 12 [�]
(con un minimo di [�] 5.000 cm2 [�] - [�] 3.000 cm2 [�]).
Alle serre non si applicano tali valori.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.
[�] 4.1.2.1. Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi alimentati con gas a
densità maggiore di 0,8. Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati
a filo del piano di calpestio, con un’altezza minima di 0,2 m. Le aperture di aerazione devo-
no distare non meno di 2 m, per portate termiche non superiori a 116 KW e 4,5 m per por-
tate termiche superiori, da cavità, depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di
sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti. [�]

4.1.3 DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ALL’INTERNO DEI LOCALI
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del
locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale devono permettere l’ac-
cessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
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4.2 - LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED
AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRI-

SCALDATA E/O VAPORE
I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.

4.2.1 UBICAZIONE
[�] I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti
soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. Tale sot-
tostanza o contiguità è tuttavia ammessa purché la parete confinante con spazio scoperto, strada
pubblica o privata scoperta, o nel caso di locali interrati con intercapedine ad uso esclusivo, atte-
stata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta, si estenda per una lunghezza non infe-
riore al 20% del perimetro e la pressione di esercizio non superi i 0,04 bar. [�]

4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
I locali posti all’interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire comparti-
mento antincendio. Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco
non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Le
strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione l fuoco. Nel caso di
apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 116 KW è ammesso che tali carateristi-
che siano ridotte a R60 e REI 60. Ferme restando la limitazioni di cui al punto 4.2.4, l’altezza
del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata
termica complessiva:
- non superiore a 116 KW: 2.00 m;
- superiore a 116 KW e sino a 350 KW: 2.30 m;
[�] - superiore a 350 KW e sino a 580 KW: 2,60 m; [�]
[�] - superiore a 580 KW: 2.90 m; [�]
[�] - superiore a 350 KW: 2.50 m. [�]
Qualora la generatrice superiore dell serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all’asse del
bruciatore, la soglia del locale deve essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al pavimento.
Inoltre il pavimento ed una fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti perimetrali, devono
essere resi impermeabili al combustibile utilizzato in modo che si possa determinare un baci-
no di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale di combustibile.

4.2.3 APERTURE DI AEREAZIONE
La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel punto 4.1.2, non deve
essere in ogni caso inferiore di [�] 3.000 cm2 [�] - [�] 2.500 cm2 [�] e nel caso di gas
di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm2. [�] In caso di locali sottostanti o contigui a locali
di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi
sistemi di via di uscita, l’apertura di aerazione si deve estendere a filo del soffitto, nella
parte più alta della parete attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o privata sco-
perta o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso esclusivo attestata superiormen-
te su spazio scoperto o strada scoperta. La superficie netta di aerazione deve essere
aumentata del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso deve estender-
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si lungo almeno il 70% della parete attestata sull’esterno, come sopra specificato, per
un’altezza, in ogni punto, non inferiore a  0,50 m. Nel caso di alimentazione con gas a
densità superiore a 0,8, tale apertura deve essere realizzata anche a filo del pavimento nel
rispetto di quanto previsto al punto 4.1.2.1. [�]

4.2.4 DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEI LOCALI
Lungo il perimetro dell’apparecchio è consentito il passaggio dei canali da fumo e delle con-
dotte aerotermiche, delle tubazioni dell’acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio del-
l’apparecchio. È consentita l’installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di
installazione. È consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti per il
particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione
che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.
[�] Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve essere tale da evitare il rischio
di formazione di sacche di gas in misura pericolosa. [�]

4.2.5 ACCESSO
L’accesso può avvenire dall’esterno da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m; oppure all’interno tramite
disimpegno, [�] realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas [�], ed aven-
te le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 KW: resistenza al fuoco della struttura REI
30 e con porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 KW:
- superficie netta minima di 2 m2;
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m2 realizzate
su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. 
[�] Nel caso in cui l’areazione non sia realizzabile come sopra specificato è consentito l’uti-
lizzo di un condotto in materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,1 m2 sfociante al
di sopra della copertura dell’edificio. [�] - [�] Nel caso di alimentazione con gas a densità
non superiore a 0,8, è consentito l’utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 m2

[�]. Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzial-
mente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87,
89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dall’allegato al d.m. 16 febbraio 1982
o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l’accesso deve avvenire diretta-
mente dall’esterno o d intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.

4.2.5.1 Porte

Le porte dei locali e dei disimpegni devono:- essere apribili verso l’esterno e munite di congegno
di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima [�] 0,6 m [�] - [�] 0,8 m [�].
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Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 KW il senso di apertura delle
porte non è vincolato.
- Possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 o REI 30, per impianti-
di portata termica rispettivamente superiore o non a 116 KW. Alle porte di accesso diretto da
spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è
richiesto tale requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

[�] 4.2.6 LIMITAZIONI PER L’INSTALLAZIONE A QUOTA INFERIORE A - 5 m E SINO A -10
m AL DI SOTTO DEL PIANO DI RIFERIMENTO

a) Le aperture di aerazione e l’accesso devono essere ricavati su una o più intercapedini
antincendio, attestate su spazio scoperto, non comunicanti con alcun locale e ad esclusivo
uso del locale destinato agli apparecchi.
b) All’esterno del locale ed in prossimità di questo deve essere installata, sulla tubazione di
adduzione del gas, una valvola automatica del tipo normlmente chiuso asservita al funziona-
mento del bruciatore e al dispositivo di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra
la valvola stessa e il bruciatore.
c) La pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04 bar. [�]
Omettiamo le disposizioni particolari per:
- locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione
- locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie
- locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto
- locali di installazione di moduli a tubi radianti
- installazioni all’interno di serre.

TITOLO V IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE GAS

Al fine di non dover riportare di nuovo quanto già descritto nel “TITOLO A - IMPIANTI INTERNI
A VALLE DEL CONTATORE” della UNI 7129/01 descriveremo in seguito solo gli scostamenti.

5.1 - MATERIALI UTILIZZATI
Vedi punto A 2 - UNI 7129/01. In aggiunta le tubazioni rame sono consentite solo per gas
della VII specie (pressione di esercizio < 0,04 bar).

5.2 - GIUNZIONI, RACCORDI, PEZZI SPECIALI RUBINETTI
Vedi punto A. 4 - UNI 7129/01
Ulteriori limitazioni:

5.2.1 TUBI IN ACCIAIO
- L’impiego di giunti a 3 pezzi è ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale
all’impianto interno
- le giunzioni possono avvenire anche a mezzo raccordi flangiati
- non è ammesso l’uso di valvola in ghisa sferoidale in caso di gas GPL.
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5.2.2 TUBI IN RAME
- non è ammesso l’impiego di giunti misti (tubo di rame tubo di acciaio), all’interno degi edi-
fici, ad eccezione del collegamento della tubazione in rame con l’apparecchio utilizzatore.

5.2.3 TUBI IN POLIETILENE
- È ammessa la giunzione anche mediante saldatura con appositi raccordi elettrosaldabili.

5.3 POSA IN OPERA

5.3.1 PERCORSO DELLE TUBAZIONI

5.3.2 GENERALITA’
a) Le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non
subire danneggiamenti dovuti ad urti;

IN APPOSITI
ALLOGGIAMENTI

- In edifici civili
- in attività soggette a 

controlli VV.f

IN GUAINA D’ACCIAIO
- In locali diversi dai prece-

denti
- in androni permanente-

mente aerati in intercapedi-
ni

- in ogni caso sempre con
percorso ispezionabile

IN VISTA

- nei locali dove sono
installati gli apparecchi

ALL’INTERNO DEI FABBRICATI

ALL’ESTERNO DEI FABBRICATI

INTERRATO IN VISTA IN CANALETTA

[�]...[�] Solo gas (inteso sia metano che GPL) - [�]...[�] Solo GPL - [�]...[�] Solo combustibili liquidi
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b) è vietato l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di
protezione di impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso;
c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a
contenere servizi elettrici, telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;
d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell’impianto interno devono essere collocati
all’esterno degli edifici o, nel caso delle prese libere, anche all’interno dei locali, se destinati
esclusivamente all’installazione degli apparecchi. Queste devono essere chiuse con tappi filet-
tati o con sistemi equivalenti;
e) è vietato l’utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro impianto già funzio-
nante;
f) all’esterno dei locali d’installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione
di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercet-
tazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa
nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;
g) per il collegamento dell’impianto interno finale e iniziale (se alimentato tramite contatore),
devono essere utilizzati tubi metallici flessibili continui.
h) nell’attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve
essere protetta da guaina murata con malta di cemento. Nell’attraversamento di muri perime-
trali esterni, l’intercapedine fra guaina e tubazione gas deve essere sigillata con materiali
adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del
gas proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l’esterno;
i) è vietato l’attraversamento di giunti sismici;
l) le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete
o dal filo esterno del solaio;
m) fra le condote ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di
10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve
comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con ade-
guate caratteristiche di rigidità di elettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell’incrocio, il
tubo del gas sia sottostante a quello dell’acqua, esso deve essere protetto con opportuna
guaina impermeabile in materiale incombustibile o non propagante la fiamma;

5.3.3 TUBAZIONI INTERRATE ALL’ESTERNO DEI FABBRICATI
Vedi norma UNI 7129/01 punto A 5.8 ed inoltre:
- distanza minima fra tubazioni gas = massimo diametro tubazioni incluso di guaina;
- distanza minima fra tubazioni gas e altre canalizzazioni preesistenti tale da consentire
interventi di manutenzione su entrambe.

5.3.4 POSA IN OPERA IN VISTA ALL’ESTERNO DEI FABBRICATI
1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente ancorate per evitare scuoti-
menti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse devono essere collocate in posizione tale da impedire
urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette.
2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 devono essere contraddistinte con il
colore giallo, continuo o in bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1 m l’una
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dall’altra. Le altre tubazioni di gas devono essere contraddistinte con il colore giallo, a bande
alternate da 20 cm di colore arancione. All’interno dei locali serviti dagli apparecchi le tuba-
zioni non devono presentare giunti meccanici.

5.3.5 POSA IN OPERA IN CANALETTA ALL’ESTERNO DEI FABBRICATI
Le canalette devono essere:
- ricavate nell’estradosso delle pareti;
- rese stagne verso l’interno delle pareti nelle quali sono ricavate mediante idonea rinzaffatu-
ra di malta di cemento;
- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione verso l’esterno di alme-
no 100 cm2 cadauna, poste nella parte alta e nella parte bassa della canaletta. L’apertura
alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità
superiore a 0,8, deve essere ubicata a quota superiore del piano di campagna;
- ad esclusivo servizio dell’impianto;

5.3.6 POSA IN OPERA IN APPOSITI ALLOGGIAMENTI ALL’INTERNO DEI FABBRICATI
L’installazione in appositi alloggiamenti è consentita a condizione che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di resistenza al fuoco pari a
quella richiesta per le pareti del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso non
inferiore a REI 30;
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all’interno degli alloggiamenti non ispe-
zionabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;
- siano ad esclusivo servizio dell’impianto interno.
- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l’esterno con apertura alle due estre-
mità; l’apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma
e, nel caso di gas con densità maggiore di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore al
piano di campagna, ad una distanza misurata orizzontalmente di almeno 10 m da altre
aperture alla stessa quota o a quota inferiore.

5.3.7 POSA IN OPERA IN GUAINA ALL’INTERNO DEI FABBRICATI
Le guaine devono essere:
- in vista;
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di almeno 2 cm a quello
della tubazione del gas;
- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso l’esterno. Nel caso una estremità
della guaina sia attestata verso l’interno, questa dovrà essere resa stagna verso l’interno tra-
mite sigillatura in materiale incombustibile;
- le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all’interno delle guaine;
- sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la fiamma, nell’attraversa-
mento di muri o solai esterni. Nell’attraversamento di elementi portanti orizzontali, il tubo
deve essere protetto da una guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento e l’intercapedi-
ne fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con materiali adatti (ad esempio asfalto,
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cemento, plastico e simili). È vietato l’impiego di gesso. Nel caso di androni fuori terra e non
sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento, pro-
tette da guaina corredata di sfiati alle estremità verso l’esterno. Nel caso di intercapedini
superiormente ventilate ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa in opera in
guaina, purché le tubazioni siano in acciaio con giunzioni saldate.

5.4 GRUPPO DI MISURAZIONE
Il contatore del gas deve essere installato all’esterno in contenitore o nicchia areata oppure
all’interno in locale o in nicchia entrambi areati direttamente all’esterno.

5.5 PROVA DI TENUTA DELL’IMPIANTO INTERNO
La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di
collegarlo al punto di consegna e agli apparecchi. Se qualche parte dell’impianto non è in
vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione. La prova dei tronchi in
guaina contenenti giunzioni saldate deve essere eseguita prima del collegamento alle condot-
te di impianto.
- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione in condizioni di
sicurezza e con le seguenti modalità:
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi e al contatore;
b) si immette nell’impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione
pari a:
- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni interrate);
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque non minore di
15 min.), si effettua una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua od
apparecchio equivalente, di idonea sensibilità minima;
d) la prova deve avere la durata di:
- 24 ore per tubazioni interrate di 6a specie;
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6a specie;
- 30 min. per tubazioni di 7a specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale.
e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l’ausilio di soluzione
saponosa o prodotto equivalente ed eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e le
guarnizioni rifatte. È vietato riparare dette parti con mastice, ovvero cianfrinarle. Eliminate le
perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di tenuta dell’impianto.
f) La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione. Per ogni
prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo.
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TITOLO VI DEPOSITO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO

6.1 UBICAZIONE

6.2 CAPACITÀ

• � 25 mc ogni serbatoio

GLOBALE

6.3.A INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO INTERRATI

In modo tale da non essere danneggiati dai carichi sopra il piano di calpestio.

� 100 mc all’esterno
� 50 mc sotto il pavimento all’interno
� 25 mc in vista all’interno

ALL’INTERNO
DELL’EDIFICIO

Sotto il pavimento

In vista in locale del titolo IV

ALL’ESTERNO In vista in apposito e distinto locale

All’aperto

Interrati
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6.3.B.1 INSTALLAZIONE IN VISTA IN LOCALE ESTERNO

e

Porta

Soglia tale da garantire un
bacino di contenimento impermeabile

Struttura di materiale
incombustibile

� 25 mc ogniuno
� 100 mc totali

e x Sup. locale > 1/2 volume serbatoi

6.3.B.2 INSTALLAZIONE ALL’APERTO FUORI TERRA

Vietato su
rampe carrabili
e terrazzee

Soglia tale da garantire un
bacino di contenimento impermeabile

Struttura di materiale
incombustibile

� 25 mc ogniuno
� 100 mc totali

e x Vol. bacino � 1/4 vol. serbatoi
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Locale REI 120

6.3.C INSTALLAZIONE ALL’INTERNO SOTTO IL PAVIMENTO

� 25 mc ogni serbatoio
� 50 mc totali

6.3.D INSTALLAZIONE IN VISTA IN LOCALE INTERNO

e

Porta

Soglia tale da garantire un
bacino di contenimento impermeabile

Selle R120

e x Sup. locale � 1/4 vol. serbatoi

Strutture REI 90
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6.3.E INSTALLAZIONE IN SERIE (omissis)

6.4 ACCESSO E COMUNICAZIONI

6.5 AREAZIONE
Nei locali dove non si applica la legge 615/66 la superficie netta di areazione sulle pareti di
cui al punto 4.1.1 non deve essere:

al netto di altezze, griglie, reti ecc.

6.6 PORTE
• altezza minima 2 mt
• larghezza minima 0,80 mt
• apertura verso l’esterno
• congegno di auto chiusura
• REI 60

Nei casi delle lettere a), b) e d) del punto 6.4 e nei locali esterni la caratteristica REI 60 può
essere omessa se la porta è in materiale incombustibile.

< 1/30 sup. locale

ACCESSO

a) Spazio scoperto

b) Strada pubblica o privata scoperta

c) Porticati

d) Intercapedine antincendio larghezza > 90 cm

e) Disimpegno con caratteristiche pari al punto
4.2.5 lettera b che può essere lo stesso del
locale di installazione dell’impianto

COMUNICAZIONI

Più locali deposito possono comunicare tramite
porte REI 90 con autochiusura

Vietata la comunicazione con locali con altro uso
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6.7 CARATTERISTICHE DEI SERBATOI
Devono avere:
• tappo di carico chiuso ermeticamente e posto in pozzetto o nicchia dell’edificio per evita-

re spargimenti di combustibile
• tubo di sfiato vapori con rete parafiamma, diametro pari alla metà del tubo di carico con

minimo 25 mm, sfociante almeno a 2,5 mt dal piano di calpestio e 1,5 mt da porte e
finestre

• valvola limitatrice di carico
• messa a terra
• targa identificazione

6.8 TUBAZIONE DI ADDUZIONE
Deve avere:
• dispositivo automatico d’intercettazione che consenta il passaggio del liquido solo a bru-

ciatore funzionante
• valvola a chiusura rapida comandabile a distanza all’esterno del locale bruciatore o ser-

batoio

TITOLO VII DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

7.1 IMPIANTO ELETTRICO
- L’impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo
1968 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46
del 5 marzo 1990.
- L’interrutore generale nei locali di cui al punto 4.2 deve essere installato all’esterno dei loca-
li, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dal-
l’apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.

7.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
[�] In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di
classe 21A 89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o
ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti. [�]
[�] In prossimità di ciascun apparecchio e/o serbatoio fuori terra, deve essere installato, in
posizione segnalata e facilmente raggiungibile, un estintore portatile avente carica nominale
non minore di 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A - 113B.
Gli impianti termici con portata termica complessiva installata superiore a 1160 kW devono
essere protetti da un estintore carrellato a polvere avente carica nominale non minore di 50
kg e capacità estinguente pari a A-B1. [�]

7.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e
segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas e dell’interrut-
tore elettrico generale.

Disp_009  20-09-2007  11:47  Pagina 427



428

7.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE
1 - Si richiamano gli obblighi di cui all’art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U.
n. 242 del 14 ottobre 1993).
2 - Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare ed utilizzare sostanze infiammabili o
tossiche e materiali non attinenti all’impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni
affinché, durante qualunque tipo di lavoro, l’eventuale uso di fiamme libere non costituisca
fonte di innesco.

TITOLO VIII IMPIANTI ESISTENTI

[�] 8.1 Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. È tuttavia
ammesso che:
- la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al punto 4.1.2, purché non inferio-
re a quella risultante dalla formula:
S > 8,6 Q (locali fuori terra);
S > 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota - 5 m);
S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra - 5 e - 10 metri al di sotto del piano di
riferimento).
È consentito che l’altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella precedente normativa,
nel rispetto dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 KW l’al-
tezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 m. [�]

NORME ANTINCENDIO

Solo al fine di rendere leggibile un progetto, riportiamo le simbologie previste dal D.M.
30/11/1983 in tema di impianti idraulici.
Per le necessità di progettazione, rimandiamo a quanto già descritto, nel capitolo riguardan-
te la Legge 46/90 e relativo regolamento

* schema 9 - simboli grafici antincendio

[�]...[�] Solo gas (inteso sia metano che GPL) - [�]...[�] Solo GPL - [�]...[�] Solo combustibili liquidi
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